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Il 30 Ottobre a partire 
dalle ore 12 si manifesterà allo
svincolo di Lauria della SS 585.

Alle 14 diretta Rai    
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“Mitidieri nuovamente sindaco? Oggi nulla è prevedibile”
L’INTERVISTA/Il Vicesindaco di Lagonegro Domenico Carlomagno discute delle prospettive del Centro-sinistra  dopo l’infuocato congresso cittadino

L’avvocato Domenico
Carlomagno rappresenta
uno dei simboli della
Sinistra lagonegrese. Da
sempre impegnato in politi-
ca, in ruoli di primissimo
piano è oggi impegnato al
governo della città di
Lagonegro nel ruolo di
vicesindaco. Innamorato
della politica e delle sue
ritualità un tempo molto
radicate, convive con meto-
dologie che non sempre
condivide. L’ultimo con-
gresso cittadino di
Lagonegro (Ndr.: di cui
riferiamo a pagina 20) ne è
un esempio.  
Stagione dei congressi per
il PD. Cosa sta accadendo
a Lagonegro?
A Lagonegro la sezione PD
è aperta: è la politica che è
assente. La politica non si
improvvisa: ha le sue rego-
le, i ruoli, le funzioni. Non
si inventa un talento politi-
co presentandolo alle pri-
marie. Essere progressista,
di sinistra è una condizione
dello spirito e fare politica
diventa un'esigenza vitale
per chi vive il fuoco della
passione.
Ho sempre pensato che la
selezione di una classe diri-
gente si operasse sul grado
di competenze e di passione
politica. Le primarie, per
quanto rappresentino una
grande forma di democrazia
non rispondono a questa
metodologia. Oggi mi per-
metto di dire, senza ascrive-
re  colpe ad alcuno, che il
PD di Lagonegro e non
solo, non assurge ancor a
ruolo di partito. Ciò non
solo perché non ha raggiun-
to la sintesi sperata fra le
due componenti originarie,
ma anche perché non si è
dato ancora, come sarebbe
stato fisiologico, il giusto
ruolo di elaborazione politi-
ca, in quanto sede di con-
fronto e di guida nell'azione
amministrativa. Il
Congresso non ha avuto la
valenza necessaria a confe-
rire queste caratteristiche ad
un organismo nato senza
sostanziati presupposti poli-
tici.
Nel PD di Lagonegro, pur-
troppo, la dissennatezza
regna sovrana. Sono molto
ristretti gli spazi di agibilità
democratica che precludono
persino la più elementare
espressione di ragionevo-
lezza. Si è stati capaci di
impedire la benché minima
dialettica sulle problemati-
che fondanti il Partito
Democratico e dei bisogni
primari della cittadinanza.
È' il prodotto di miopia
politica che alimenta questo
pseudo gruppo dirigente. Si
ha l'impressione, inoltre, di
essere ormai inglobati sem-
pre più in un crescente ordi-
ne di feudalismo politico. 
E' sbagliato osservare un
PD a Lagonegro stretto
nella morsa Mitidieri-Di
Lascio?
Personalmente, per rispetto
delle persone e delle funzio-
ni che esercitano non penso
che il dibattito del PD
debba avvitarsi sulla carrie-
ra ed il destino politico di
entrambi. E' risaputo, inol-
tre, il mio antico legame
ancor prima che politico,
amicale e familiare, con
Vito Di Lascio, che nessun
tipo di sirena riuscirà a scal-

fire. 
E' innegabile che fra i due
esponenti politici esistano
notevoli differenze che a
volte sfociano in contrappo-
sizioni più o meno velate.
Per comprenderne le ragio-
ni bisogna conoscere la dif-
ferenza fra i due percorsi
politici: Domenico Mitidieri
presente una storia diversa
che parte dall'esperienza
amministrativa, provata in
diverse composizioni, non
necessariamente caratteriz-
zate nel centrosinistra e
approda, solo successiva-
mente al ruolo anche politi-
camente schierato di centro-
sinistra; Di Lascio vanta
scuola politica fortemente
caratterizzata e di grande
tradizione che va dai
Popolari al PD con afferma-
zione anche nei ruoli ammi-
nistrativi squisitamente
afferenti alla storia del cen-
trosinistra. 
Due percorsi inversi che
fanno la differenza sulla
natura degli uomini e deter-
minano anche qualche con-
flitto. In Mitidieri prevale lo
spirito amministrativo, in
Di Lascio quello politico.
Se poi a questo si aggiunge
la componente derivante
dalla giovane età che porta
inevitabilmente ad intempe-
ranze…
In una recente intervista
l'assessore provinciale Di
Lascio ha fatto intendere
che, tranne stravolgimenti
inimmaginabili, il Sindaco
Mitidieri succederà a se
stesso? Lei la pensa allo
stesso modo?
A parer mio Mitidieri
dovrebbe augurarsi che sia
la politica a sceglierlo.
L'essere a capo di una squa-
dra che non abbia come
principio ispiratore un
ambizioso progetto politico,
non assicura grandi soddi-
sfazioni. Oggi nulla è pre-
vedibile; egli dovrebbe
lavorare a rafforzare innan-
zitutto il partito e le condi-
zioni di un confronto su
temi di ampio respiro.
Gli uomini sono sempre
subordinati ai processi: pos-
sono guidarli ma a questo
ruolo deve venir loro rico-
nosciuto dalla gente. Un
leader si riconosce dall'au-
torevolezza  politica che gli
deriva dagli occhi con cui la
gente lo guarda. 
Rispetto al tema il sotto-
scritto ha dato, insieme a
Vito Di Lascio, la massima
disponibilità a ricostruire le
ragioni più pregnanti del
centrosinistra a Lagonegro
ed in particolare per il
rafforzamento della cultura
e dei valori del nuovo parti-
to che abbiamo contribuito
a costruire. 
Chiaro è che questo possibi-
le percorso che reindividua
Mitidieri candidato Sindaco
non può prescindere dall'ap-
poggio essenziale
dell'Assessore Provinciale
Di Lascio altrimenti si
darebbe l'ulteriore impres-
sione dello stravolgimento
di ogni regola di partito e
della coerenza della classe
dirigente.
Come vedrebbe un sinda-
co donna?
L'approdo al PD da parte
del sottoscritto avviene
dopo trent'anni di militanza
politica nel PCI-PDS-DS
dove quel gruppo dirigente

ultra limiti oggettivi e tem-
porali ha rispettato nella
prassi, al di là di ogni ragio-
nevole dubbio, ed in tempi
difficili, l'accesso alle fun-
zioni dirigenti dell'altro
sesso.
Ciò non toglie che personal-
mente ritengo che l'uscita

da questo tunnel di contrad-
dizioni non si risolva con il
nuovismo sic et simpliciter
e con l'ipocrita apprezza-
mento della diversità di
genere.
Lei, se pur giovane, è una
figura storica della sini-
stra Lagonegrese. Le pesa
una presenza dell'area
cattolica più incisiva, o
almeno più evidente,
rispetto all'anima DS
all'interno del PD?
Ho dichiarato in diverse
occasioni di ritenere più
consone, progressiste e
riformiste tesi di molti
amici non appartenenti
all'area culturale e politica
da cui provengo: sono abi-
tuato a dialogare e misurar-
mi con le proposte politiche
e con l'onestà intellettuale
dei miei interlocutori. 
Per ciò che concerne l'ani-
ma DS, rispondendo secca-
mente dovrei dire che, oggi,
alla luce dei fatti l'anima
DS pura si riduce a me ed al
mio gruppo. Anche qui è
necessario far riferimento
alla storia. 
Io e il mio gruppo vantiamo
un percorso di crescita ed
evoluzione, che va dal PCI
ed approda al PD, altri si
sono aggiunti al DS lungo il
cammino non solo in quan-
to laburisti ma anche e
soprattutto in quanto adepti
dell 'allora compagno
Marcello Pittella, altri anco-
ra aderirono ai DS dopo
aver transitato a lungo in
diversi partiti politici.
Questi soggetti, avendo

dato ai DS la propria ade-
sione più per ragioni di
opportunità che per passio-
ne o convincimento politi-
co, oggi si trovano più facil-
mente schierati in direzione
di quella componente che
meglio sembra interpretare
le posizioni di potere facen-

te riferimento al Presidente
De Filippo e, dunque, al
Sindaco. E qui ritorna il
ragionamento che prima si
faceva in merito alla passio-
ne politica. 
La legislatura comunale
volge al termine. Come ha
vissuto questa nuova espe-
rienza di vicesindaco di
Lagonegro?
Nel 2006, il senso di
responsabilità nei confronti
della comunità che ho
anche rappresentato al mas-
simo livello mi ha indotto a
trascurare qualsiasi tipo di
velleità  di natura personale
pur di assicurare ad essa un
solido viatico che formasse
una classe dirigente politica
ed amministrativa matura e
consapevole. Ho cercato di
esercitare le funzioni ine-
renti al mandato con la
massima  abnegazione e lo
spirito di sacrificio necessa-
rio per non aggravare ulte-
riormente le già precarie
situazioni del Comune. 
Ho considerato da sempre
la politica fra le mie prio-
rità, la politica intesa come
messa a disposizione delle
proprie energie al servizio
di ideali e degli interessi
della comunità e non come
strumento di gestione fina-
lizzato al consenso. Non
posso esimermi, dunque,
dall 'onorare l 'impegno
preso con i cittadini ritenen-
do di avere il dovere morale
di portare al termine il mio
mandato onestamente e con
senso di responsabilità al
netto delle amarezze che

talvolta non nego di assapo-
rare. 
La deontologia amministra-
tiva mi impone, pertanto, lo
sforzo  di lavorare per l'e-
quilibrio interno funzionale
alla prosecuzione del man-
dato dell'attuale giunta.
Quali problemi sono stati
risolti e quali rischiano di
rimanere sul tappeto?
Tutte le opere pubbliche
cantierizzate anni addietro
sono state completate sia
sotto il profilo esecutivo
che amministrativo; il rego-
lamento urbanistico è in via
di approvazione e, salvo
evenienze non dipendenti
dall'ente locale prima della
scadenza del mandato
dovrebbe vedere esaurito il
suo iter; anche se parzial-
mente si è proceduto all'e-
stinzione della debitoria esi-
stente.
E' indispensabile, però, nel
prossimo quinquennio por-
tare a compimento il piano
di alienazioni e procedere
ad una riqualificazione
della spesa che consenta il
risanamento economico-
finanziario dell'ente.
E' vero che il Sindaco
Mitidieri, secondo qualcu-
no, si è "allargato" un po'
troppo….
In un contesto generale ove
impera la viodeocrazia  e la
politica appare fortemente
personalizzata, risulta fisio-
logico che il Sindaco
Mitidieri diventi "ingom-
brante" perché troppo
schiacciato sull'amministra-
zione e non eccessivamente
sensibile alla ingerenze
politiche.
La collegialità viene garan-
tita dalla presenza dei parti-
ti, ossia della politica,
ergo…
Cosa pensa dei pittelliani
e degli antipittelliani? 
E'  deprimente che nel
nostro territorio a distanza
di qualche secolo si possano
metaforicamente rievocare
le veementi contrapposizio-
ni tra guelfi e ghibellini.
Certamente la vicinanza di
un Governatore, di un
Parlamentare, di un
Consigliere Regionale, può
significare molto per le

nostre comunità.
L'attenzione da parte dei
livelli istituzionali superiori
è una risorsa irrinunciabile
date le esigue somme a
disposizione. Non è raro,
purtroppo, assistere a feno-
meni di affiliazione che tra-
sformano gli atti di suppor-
to nei confronti delle comu-
nità in vere e proprie
costruzioni di corsie prefe-
renziali mirate principal-
mente a favorire il carrieri-
smo di uomini del potente
di turno.
Tali deleteri comportamenti
vanno sicuramente scorag-
giati, non già per puro con-
tro interesse personalistico,
bensì per ricondurre la poli-
tica nel suo  alveo naturale,
cioè al servizio degli inte-
ressi collettivi.
Vito Di Lascio, non è
mistero, è lanciato alla
candidatura per le prossi-
me regionali? Secondo lei
questa lunga corsa verrà
premiata?
Vito Di Lascio è un giovane
molto perspicace, intelli-
gente, istruito, di buone let-
ture, benestante, a volte
eccessivamente intemperan-
te ma giustificato dalla pas-

sione politica. 
"L'anagrafe" gli da ragione
e le ultime due perfomance
elettorali provinciali altret-
tanto.
Costituisce una risorsa che
il PD, Lagonegro ed il terri-
torio dovranno ulteriormen-
te ed imprescindibilmente
valorizzare per dare "senso
ad una storia" che si chiama
merito, innovazione, futuro.
Come vede l'Opposizione
a Lagonegro? C'è il
rischio di un Centro-sini-
stra troppo forte… che
rischia di fare maggioran-
za e minoranza…
Purtroppo la politica è in
crisi e non da oggi. Non esi-
stono più le tensioni ideali e
la qualità degli uomini tra-
sfigura anche gli schiera-
menti e le forze politiche. In
assenza di caratterizzazioni
politiche forti le tinte si sfu-
mano. Non mi meraviglia
vedere oggi personaggi che
prima militavano nel cen-
trodestra dialogare con il
primo cittadino per il solo
fatto che egli esprime il
potere in quanto esponente
di Governo. Non credo,
dunque, ad una destra suffi-
cientemente motivata.
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La mia
guerra

L’Eco intende pubblicare le storie di quanti hanno
vissuto la tragedia della guerra. Chi intendesse par-
tecipare all’iniziativa può inviare la sua storia fino

a 50 righe, corredata di fotografie, alla sede del
giornale.  Ecco l’indirizzo. “L’Eco” Via degli

Operai, 4 - 85044 LAURIA. 
Si può utilizzare anche la mail sottostante 

Giacomo Rossino nac-
que a Lauria il 12 marzo
1920. Nemmeno venten-
ne partì per la Libia
nella Fanteria. Fu ferito
in terra africana. Fu tra-
sportato in una nave
ospedale al porto di
Napoli.
Successivamente fu

dislocato in Albania dove
le condizioni atmosferiche
proibitive gli procurarno
vari acciacchi ad iniziare
dalla pleurite.  tra i quali.
Alla fine della guerra tornò
a Lauria, si sposò con la
signora Domenica
Palladino ed ebbe 4 figli:
Francesco, Caterina,
Gaetano e Biagio. nel corso
della sua vita ha sempre
lavorato ed è stato sempre

apprezzato. Si è spento il 28 giugno 2008.   

Giacomo  Rossino
di  Lauria

GALLERIA DI PERSONAGGI 

1° Puntata

“Nel PD di Lagonegro, 
purtroppo, la dissennatezza

regna sovrana.
È' il prodotto di miopia politica

che alimenta questo pseudo
gruppo dirigente”

Vendesi
Affittasi 

(poli)ambulatorio di nuova
costruzione, così compo-
sto :
Ubicazione : Lagonegro
(PZ), via Piano di Lippi n.
2 ;
Distanze : 100 m dallo
svincolo autostradale
Lagonegro - Sud
-100 m dal Midi Hotel
-200 m dal nuovo ospe-
dale da edificare
Ampio parcheggio pubbli-
co. Ubicazione al piano
terra, con ingresso indi-
pendente sotto portico.
Ingresso principale con
ampio spazio di attesa; n.
4 stanze; n. 2 bagni di cui
uno con antibagno dotato
di lavabo, l'altro per disa-
bili;  ripostiglio con lavello
per pulizie. 
Superficie complessiva
95 mq al netto di muri e
tramezzature.
Finiture di qualità.
Impianto di riscaldamento
autonomo a gas di città.
Prezzo euro 300.000
(trattabili).

Per informazioni :
3387048034

L’Avvocato Domenico Carlomagno 



CAMPAGNA ABBONAMENTI  
ALL’ECO PER IL  2011

E’  venuto    il  momento  di  darci    una  mano  
Per una volta all’anno parliamo di noi.  Sottraiamo una pagina di notizie ai lettori per un motivo che è per
l’Eco fondamentale: il suo sostentamento.

Più il giornale avrà abbonati,  più potrà avere un futuro. Quando un giornale arriva all’autosufficienza
economica si possono mettere in campo nuove idee, si possono immaginare nuove iniziative. 

Quanto costerà l’abbonamento per il 2011? 
20 euro

Avrete assicurati 23 numeri 
da ricevere comodamente a casa

Quando si fa l’abbonamento? Da subito! Putroppo la vostra cedola di abbonamento spesso arriva in redazione dopo 20 giorni
con gravi disguidi nella organizzazione della gestione degli indirizzi e delle spedizioni. Abbonandosi a dicembre  si corre il
rischio di avere i nuovi numeri del 2011 in ritardo. 
E’ capitato spesso che gli abbonamenti da voi sottoscritti agli inizi di dicembre, siano arrivati dopo il 10 gennaio. Dunque, se
avete deciso di darci fiducia, anticipate di qualche giorno la compilazione del modello nei vari uffici postali. 
L’abbonamento lo si può sottoscrivere presso la redazione, risparmiando le tasse postali, o contattando i  corrispondenti del
giornale. Ovviamente i collaboratori vi rilasceranno la ricevuta.  

Avrete notato l’aumento  di 5 euro dell’abbonamento reso necessario dal triplicato costo delle spedizioni postali avvenuto all’im-
provviso a metà 2010 creandoci non pochi problemi.  

Come si fa l’abbonamento? Prendete un qualsiasi bollettino postale, sulla riga del CCP scrivete 51649671 la causale è:
Abbonamento Eco 2011. 

Scrivete bene l’indirizzo. Pensate: l’anno scorso, così come negli altri anni, oltre 20 persone hanno compilato il vaglia senza met-
tere la via e la città, in pratica abbiamo ricevuto di fatto bollettini  anonimi;  prestate dunque attenzione. 

L’INIZIATIVA/Il Commissario della Comunità Montana del Lagonegrese ha coordinato un tavolo politico per la messa a punto del nuovo Statuto dell’ente sovracomunale 

Primi passi per l’istituzione della nuova Comunità Locale
Al via l'iter per l'istituzione
delle nuove Comunità
locali. Nella giornata di
lunedì 25 ottobre incontro
dei sindaci presso la comu-
nità Montana del
Lagonegrese per esaminare
una prima bozza dello sta-
tuto delle costituende
Comunità locali. La riunio-
ne, alla quale hanno preso
parte tutti i sindaci dei
dodici comuni della
Comunità Montana del
Lagonegrese, è stata pre-
sieduta dall'attuale com-
missario Domenico
Carlomagno. 
Entro il prossimo 5 di

novenbre i sindaci potran-
no apportare modifiche a
questa bozza che sarà poi
esaminata da un tavolo
regionale istituito presso
l'Uncem regionale. La
bozza definitiva si prevede
sarà quindi rimandata ai
Comuni che entro la fine di
novembre dovrebbero
provvedere a farla appro-
vare dai rispettivi consigli
comunali. Il tavolo dei sin-
daci ha discusso sia della
legge 11 del giugno del
2008 che ha formalmente
istituito le Comunità locali
sia delle proposte di
aggiornamento della bozza
di statuto .  La Comunità
locale sarà costituita dai
territori dei comuni della
Val Sarmento, dell 'alto
Sinni e del Lagonegrese. Si
tratterà di una comunità
composta da circa venticin-
que Comuni per un totale
di settantamila abitanti. La
riunione lauriota è coincisa
con altrettante riunioni
convocate  sui vari territori
delle ex Comunità
Montane della regione. Tra
le righe segnaliamo la noti-
zia che il Comune di
Castelsaraceno passerà dal-

l 'attuale Comunità
Montana del Lagonegrese
con la Comunità locale
della Val D'Agri. Con una
lettere giunta nei giorni
scorsi  alle amministrazio-
ni comunali è stato richie-
sto inoltre ai sindaci di far

pervenite contributi scritti
sempre entro il prossimo
cinque di novembre.  La
Uncem regionale è deputa-
ta a fare sintesi di tutto
questo lavoro preparatorio
ed approverà una bozza
definitiva che entro il trenta

novembre dovrebbe poi
essere approvata dai
Consigli Comunali.  La
legge regionale 11 prevede
poi che per i successivi
trenta giorni questi statuti
restino esposti agli Albi
pretori e chiunque , sia isti-
tuzioni che semplici cittadi-

ni, potranno presentare
osservazioni.  Dopo le
osservazioni i Comuni che
parteciperanno alla Co-
munità locale andranno ad
approvare in via definitiva
lo Statuto in seconda lettu-
ra. A questo punto la palla
passa alla Regione

Basilicata.  Il presidente
della Regione, previa deli-
berazione del Consiglio
regionale e della Giunta
adotterà il decreto di costi-
tuzione delle nuove
Comunità locali. 

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

Da sinistra: Fabia Marcante Assessore di Trecchina, Biagio Costanzo Sindaco di Episcopia, Mimmo Carlomagno Commissario Comunità Montana Lagonegrese, Roberto
Giordano Sindaco di Castelluccio Inferiore, Tonino Filardi Sindaco di Nemoli, Domenico Mitidieri Sindaco di Lagonegro, Antonio Manfredelli Sindaco di Rivello 

Auguri
Un lieto evento ha nei
giorni scorsi reso feli-
ce il Consigliere Re-
gionale di Basilicata
Mariano Pici ed il
Sindaco di Picerno
Valeria Russillo.
E’ nata 

RRoossaa
Felicitazioni dai lettori
dell’Eco e dalla reda-
zione del giornale



S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900 TRECCHINA (Pz)

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

www.la-quiete.com
e-mail: info@la-quiete.com

Nuova edizione di “Calici di Vino Sorsi di Cultura” a Praia

Hotel  La  Quiete  Hotel  La  Quiete  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Novembre  2010 Basilicata-Calabria 4

L’EVENTO/Presentato il programma completo della importante manifestazione con delegazioni di ospiti provenienti da diverse regioni italiane 

Presentato il programma
completo di Calici di Vino
Sorsi di Cultura. Tre giorni
dedicati al vino e ai prodotti
tipici calabresi. 
La manifestazione si svolgerà
dal 19 al 21 novembre secon-
do un fitto programma di
appuntamenti. L'ultimo gior-
no, come spiega il presidente
della Pro Loco Francesco di
Giorno, l'evento sarà aperto
al pubblico con degustazioni
di vini e prodotti tipici della
Calabria.
Un'iniziativa che continua a
crescere negli anni, permet-
tendo di far conoscere i vini
calabresi anche in altre regio-
ni italiane e all'estero.
"Siamo lieti" spiega Di
Giorno "di presentare anche
quest'anno la quarta edizione
di Calci di Vino Sorsi di
Cultura. Ricordo che tutti i
ristoratori, albergatori, gesto-
ri di strutture ricettive e
gastronomiche sono invitati a
partecipare alla giornata del
21 novembre, presso l'Hotel
Garden di Praia a Mare, dalle
ore 17.00, per una degusta-
zione libera di vini calabresi,
inoltre riceveranno in omag-
gio un calice da degustazione
ricordo della giornata. La

loro presenza è importante
perché ci teniamo a far cono-
scere i vini della Calabria ed
il loro apporto è essenziale
per una crescita sul territorio
e non solo".
La prima giornata, il 19
novembre, si aprirà nel
pomeriggio con l'incontro tra
le delegazioni provenienti
dalla Toscana (Provincia di
Prato), quella del Friuli
Venezia Giulia (Provincia di
Gorizia) e la delegazione
calabrese (Provincia di
Cosenza), con un aperitivo di
benvenuto ed una breve
escursione nel centro storico
di Praia a Mare. Nella serata
si terrà la cena dedicata al
vino friulano. Diversi piatti
tipici calabresi saranno abbi-
nati al primo ospite
(Provincia di Gorizia).
Alla cena potrà partecipare la
cittadinanza prenotando pres-
so il ristorante dove si terrà
l'evento e in tale occasione il
vino sarà offerto dagli ospiti
friulani (notizie dettagliate
potranno essere richieste alla
Pro Loco di Praia a Mare).
Nella mattinata del 20
novembre ci sarà l'escursione
delle delegazioni toscane e
friulane al santuario della

Madonna della Grotta di
Praia a Mare ed al Palazzo
Rinascimentale di Aieta.
Breve aperitivo in un locale
della piazza principale della
cittadina.
Il pranzo sarà accompagnato
da Bianco Terre di Cosenza,
con piatti tipici a base di
pesce abbinati ai vini bianchi
delle produzioni del futuro
DOC "Terre di Cosenza".
Nel pomeriggio ci sarà la
tavola rotonda: "Calici di
Vino Sorsi di Cultura.
Strategie turistico-produttive
sulle coltivazioni vitivinicole.
Le produzioni tipiche e le
loro modalità d'identificazio-
ne territoriale. La De.Co.
(Denominazione di Origine
Comunale) e l'appartenenza
di un prodotto tipico alla sto-
ria del suo territorio".
Ci sarà quindi un incontro tra
i sindaci e gli assessori alle
Attività Produttive dei
Comuni della costa, per
mostrare le potenzialità dei
Marchi De.Co. Le associazio-
ni dei comuni a marchio
De.Co. porteranno le loro
esperienze di promozione,
inoltre ci sarà la partecipazio-
ne dell'Associazione Slow
food Calabria e saranno pre-

sentate nuove progettazioni
in riferimento a prodotti tipici
del territorio. Coordinerà i
lavori Filomena Pandolfi
esperta di marketing territo-
riale. La cena sarà dedicata ai
vini toscani. Tutti i piatti pre-
parati dal ristorante in cui si
svolgerà la cena di gala
saranno abbinati al secondo
ospite (Provincia di Prato).
Chi fosse interessato potrà
liberamente partecipare alla
cena prenotando presso il
ristorante dove si svolgerà
l'evento, il vino sarà offerto
dagli ospiti toscani.

L'ultima giornata il 21
novembre si aprirà con l'e-
scursione delle delegazioni
toscane e friulane con la visi-
ta al museo archeologico di
Palazzo Casapesenna a
Tortora e breve aperitivo
all'interno del chiostro del
Museo. 
Alle ore 19.00, presso l'Hotel
Garden di Praia a Mare, si
terrà il convegno "Calici di
Vino Sorsi di Cultura - Il
Vino: sinergie e punti di
forza di una tradizione cultu-
rale d'eccellenza".
Contemporaneamente in sala

sarà aperta una degustazione
per tutti i cittadini che vor-
ranno partecipare. Sarà con-
segnato all'ingresso, previo
piccolo contributo simbolico,
un calice con sacchetto, che
rimarrà come ricordo della
serata e che permetterà di
degustare i numerosi vini
calabresi.
"La presenza delle istituzio-
ni" sottolinea Francesco Di
Giorno "ci darà la possibilità
di sottoscrivere gemellaggi
per scambi di ospitalità e di
commercializzazione dei
nostri prodotti verso le

Province ospiti della kermes-
se. In occasione della manife-
stazione sarà sottoscritto l'im-
pegno da parte delle
Istituzioni presenti della
Provincia di Prato e della
Provincia di Gorizia di orga-
nizzare eventi simili a Calici
di Vino Sorsi di Cultura. Nel
corso di tali manifestazioni
sarà dato ampio spazio alle
produzioni tipiche calabresi
ed in particolare della
Provincia di Cosenza, per la
loro promozione e successiva
commercializzazione su
nuovi mercati nazionali ed
internazionali".
La serata si concluderà con
una cena a base di piatti tipici
cucinati dal ristorante in cui
si svolgerà l'evento, abbinati
al vino calabrese delle canti-
ne Spadafora. 
Alla cena potrà partecipare il
pubblico prenotando presso il
ristorante, il vino sarà offerto
dalla Cantina Calabrese.
Per maggiori informazioni
sui ristoranti che aderiranno
all'iniziativa, è possibile
telefonare all 'Ufficio
Informazione Turistica del
Comune di Praia a Mare allo
0985/72585.

Valentina Bruno

Una foto della precedente edizione 

Esimio Direttore, caro Mario,
sia pur  in considerazione della
nostra amicizia nonché dei
nostri trascorsi scolastici,(sei
stato mio alunno, ed uno dei più
bravi), non posso esimermi dal
rivolgerti un appunto: ti sembra
modo quello, dico, ti sembra
modo di pubblicare una notizia
così importante, così straordina-
ria, quale  il completamento
della tanto  chiacchierata non-
ché tanto  bestemmiata "bretel-
la"? Sai bene quanto è costata
finora di lacrime e di sangue…
Ora  che finalmente vede la

luce, non ci sembra vero: " O
anno  dei  portenti, o primavera
della patria, vorremmo gridare
con i versi del Carducci…
Sorge spontanea la domanda:
chi ha operato il miracolo, quale
forza sovrumana è riuscita a
debellare le forze del male?
Ecco, a compiere il miracolo è
stato il nostro  Marcello
Pittella… Chi altri?  Non  è
retorica la mia, né apologia:
Marcello, figlio di quel
Domenico, Senatore (nonché
"santissimo" per le buone ed
operose famiglie delle contra-

de), che nel suo glorioso ed
indimenticabile periodo di atti-
vità politica ha letteralmente
ricoperto di strade, quale "magi-
ca ragnatela", l'intero territorio
di Lauria restituendo alla vita e
alla civiltà ogni pur sperduta
contrada rurale.Il figlio poteva
essere da meno? Ho detto figlio,
avrei dovuto dire il "virgulto", il
giovane germoglio, quello che
S.Agostino e Tertulliano defini-
vano "tràduce", con riferimento
appunto al germoglio della vite
mediante il quale la pianta tra-
manda e spinge innanzi le virtù
dei suoi umori salutari…Quel
tràduce, è stato recentemente
paragonato, quale felice intui-
zione dei suaccennati padri
della Chiesa, alla sinuosa linea
del DNA che racchiude e ripro-
duce in sì sottile filamento
(ecco donde deriva "file" termi-
ne tanto usato per i computer)

le  virtù delle persone che ci
hanno generato… Sì, direttore,
il tutto meritava una cornice
diversa, la cosa andava riportata
sulle colonne  del tuo giornale
quasi fossero le colonne di un
tempio sacrale, e andava tra-
scritta in caratteri
grandiosi…Ma non hai voluto
farlo, per modestia, per discre-
zione forse,  seppure tu sappia
che si tratta di un evento epoca-
le, di una notizia che tacita la
bocca dei malevoli e a noi che
tanto abbiamo remato e sofferto
in quella direzione riempie il
cuore di gioia…Quanti articoli
ti ho mandato, ricordi?Una stra-
da disseminata di cadave-
ri(26/10/2oo3), Un colpo al
cuore(18/2/2004) e poi a segui-
re: Sensazionale! Una bretella
tutta d'oro( quello che descrive-
va l'intervento di Rai 1 nella tra-
smissione Parallelo 41 condotta

da Franco di Mare…Cocenti
furono le espressioni coniate da
costui: Bretella tutto d'oro zec-
chino…Tre Km di strada…
trenta milioni di euro"…una
cifra "isterica"… asfalto spreca-
to…Trenta anni di ansie e di
paure…Ed io ancora nel 2009
"Credete di poter vivere abba-
stanza"…Ed infine:   "Questo di
tanta speme oggi ci
resta(12/7/2010…
Che dire? Forse  la svolta deci-
siva è avvenuta in virtù del
grido disperato lanciato unita-
riamente dal consiglio comuna-
le di Lauria nel Luglio dell'anno
scorso: "I lavori infiniti della
bretella" recitava quel manife-
sto… E' straordinario: la gente
di Lauria, solitamente apatica e
indifferente si sta interessando
della cosa…Mi ha  stupito l'in-
teresse sbocciato nella testa di
un mio amico, Giuseppe

Palladino, solitamente distacca-
to per tali argomenti… Proprio
ieri mi  ha sollecitato in tal
senso: scrivi, scrivi… Ma si
stanno svegliando un po' tutti:  è
di questi giorni la notizia ripor-
tata dal Quotidiano: Lauria, il
sodalizio chiede il completa-
mento del primo lotto…Nasce
un comitato cittadino presieduto
da Mimino Ricciardi… Si
dilunga l'articolista Francesco
Zaccara e si allarga la base con-
cettuale: bisognerà pensare al
completamento dell'intero per-
corso, se pure permangono
alcune difficoltà… Sì, ora biso-
gna bere, bisogna festeggiare…
come cantava nei suoi splendidi
versi il nostro conterraneo
Orazio:" (Odi, I, 37)  Nunc est
bibendum, nunc pulsanda tellus
libero pede, ora bisogna festeg-
giare, battendo ritmicamente il
piede sulle assi del pavimento.

E facendo riferimento alle cose
da me scritte nei suaccennati
articoli: noi siamo vissuti abba-
stanza per assistere a tale felice
conclusione e tu, Marcello,sei
stato il personaggio in possesso
di quegli indispensabili "maro-
ni…" Ad maiora, quindi, ad
maiora!  Per S.O.S.Lauria.

Armenio D’Alessandro

In tale prospettiva Il Sindaco
Antonio Pisani ha destinato
per  sabato30 ottobre  prossi-
mo ore 12 una manifestazione
unitaria quale giorno di ulte-
riore protesta, (stavolta nei
confronti delle autorità
ANAS) presso lo svincolo della
Superstrada s.s. 585.auspican-
do la partecipazione di tutti i
cittadini di buona volontà.
Nella circostanza è stata
garantita la presenza di gior-
nalisti e telecamere RAI.

Una riflessione sulla Bretella SS 585

Nunc est  bibendum…
Sì, ora bisogna bere, 
bisogna festeggiare!
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IL PUNTO/Il Governo nazionale ha approvato una legge che prevede che ogni Comune si doti di un Consiglio Tributario. Assemblea Comunale  imbarazzata 

In arrivo a Lauria gli sceriffi tributari anti evasione
Da anni si sente parlare di
due  formule per sconfig-
gere o arginare radical-
mente l'evasione fiscale.
La prima riguarda il cosid-
detto "conflitto d'interes-
se" : se dal reddito si pos-
sono scalare tutta una
serie di spese, ogni cittadi-
no richiederà con più insi-
stenza la fattura o lo scon-
trino fiscale. 
La seconda strada, un po'
pelosetta, riguarda la pos-
sibilità che gli enti pubbli-
ci locali, in virtù di una
"percentuale" possano far
emergere redditi di cittadi-
ni con tenori di vita molto
alti ma con dichiarazioni
dei redditi da far commuo-
vere ed indurre ad un'of-
ferta  in denaro a chi
dovesse trovarseli lungo la
strada. La questione è
chiara: da Roma o da
Potenza  è difficile capire
chi sta facendo il furbo, da
Lauria…beh il discorso
cambia.  Se qualcuno gira
in Mercedes e poi dichiara

5 mila euro…qualche stra-
nezza c'è.
Questa seconda strada è
diventata legge e tutti i
Comuni d'Italia devono
potersi dotare di una
Commissione (un
Consiglio Tributario per la
precisione) che si riunisce
e controlla i redditi dei cit-
tadini... è facile capire che
bomba atomica è stata
innescata. Questo gruppo
di “coraggiosi” doveva
essere nominato due con-
sigli comunali fa, ma la
decisione è stata rimanda-
ta. Probabilmente se fosse
per i consiglieri comunali
non si farebbe mai. In
effetti da Destra e da
Sinistra  pur dichiarando
la volontà di rispettare la
legge, si sono mossi
parecchi dubbi su un prov-
vedimento delicatissimo,
giudicato qualunquista. 
Ma quali potrebbero esse-
re i problemi? Vediamo di
elencarne almeno due. 
Il primo è certamente

quello legato al ruolo di
questi Commissari, che
saranno eletti alla luce del
sole, quindi individuabili.
Queste persone dovranno
controllare i redditi dei
cittadini e delle imprese.
Come verranno percepiti
dalla popolazione questi
neo-gabellieri?  Questi
"sceriffi" riusciranno ad
essere asettici fino in
fondo? Certamente il capo
di questi ranger (presiden-
te) dovrà dettare una
metodologia. Quale sarà il
tenore di queste riunioni?
"Sai: ho visto Mimino
Viceconti (Ndr: nome di
fantasia) al semaforo alla
Santa con una macchina
nuova   di almeno 30 mila
euro. Vogliamo vedere il
suo reddito!"  I lettori ci
permettano un'altra rifles-
sione-paradosso che però
fotografa la assoluta deli-
catezza del ruolo: "Mario
ieri mi ha tagliato la strada
con la macchina, adesso
gli faccio portare io il

passo! Domani che vado
in Commissione, andrò a
mettere il naso sul suo
reddito e vedremo".  Il
Consiglio Comunale si
assumerà una grandissima
responsabilità perché que-
ste persone dovranno esse-
re davvero specchiate ed
imparziali. Il Consiglio
Comunale di Lauria

avrebbe deciso di nomi-
narne 7.
Altro problema, più buro-
cratico, è la sovrapposi-
zione che questo nuovo
organismo crea rispetto
all'Ufficio delle Entrate e
alla stessa Guardia di
Finanza. 
Vi saranno dei passaggi di
carte continui e non si sa

fino a che punto questi
organismi potranno riusci-
re a trovare un'intesa con-
creta e una linea univoca
nella ricerca degli evasori.
Lo Stato ovviamente con
la istituzione di questi
Consigli Tributari cerca di
far emergere l'area dell'e-
vasione che è estesissima.
Tutti ne sono consapevoli.
Il dubbio è se è proprio
questo il metodo giusto.
Questa tematica da sempre
ha sviluppato correnti di
pensiero contrapposte. In
America un evasore fisca-
le viene considerato quasi
un assassino e va in gale-
ra, in Italia è quasi "uno in
gamba". 
C'è chi afferma che un po'
di evasione è fisiologica,
altri che evidenziando che
senza l 'evasione molti
artigiani e molti commer-
cianti avrebbero chiuso da
vent'anni.  
La questione è appassio-
nante e certamente troverà
spazio in uno dei prossimi

Consigli Comunali dove
verranno individuati  i
sette componenti per
legge scelti dai consiglie-
ri. 
Vi è già l'ovvio accordo
che non potranno essere
commercialisti operanti a
Lauria (ognuno protegge-
rebbe i propri clienti).
Al Comune di Lauria que-
sta operazione porterà il
20% dell'evasione accer-
tata (su 100 mila euro, ne
entreranno nella casse
comunali 20 mila). 
Gli sceriffi non avranno
gettoni ma saranno pagati
in base alla produttività.
Sempre sulla somma di
100 mila euro di evasione
accertata si calcola che ad
ogni  "ranger antievasio-
ne" andranno circa 2 mila
euro (in quanto 7, il presi-
dente prende un pò di
più). 
Chi ritirerà la stella, il
lazo e gli speroni  e vorrà
emulare    a Lauria  Tex
Willer o Kit Carson?    

Un fotomontaggio 

L'Area Industriale di
Galdo potrebbe guada-
gnare le prime pagine dei
giornali nazionali. Non
passa giorno che le crona-
che italiane  elenchino
fabbriche che chiudono e
distretti industriali ad un
passo dal fallimento. A
Lauria, da qualche setti-
mane, si è in pieno "mira-
colo economico". Dopo
un iter lunghissimo ultra-
decennale, con la definiti-
va chiarezza legata alle
procedure espropriative

per i  lotti (il Comune è
entrato in gioco come
garante), iniziano a dare
frutti gli investimenti  in
un lembo di Basilicata
naturalmente predisposta
ad uno sviluppo industria-
le  ma che era bloccato da
lacci e lacciuoli. L'aria
che si respira nei piani alti
del Municipio è di grande
soddisfazione. Ad oggi
ben 27 sono le domande
di imprenditori che inten-
dono dar vita a delle
nuove attività. Da una

rapida  proiezione effet-
tuata oltre 200 sono i
posti di lavoro previsti,
senza parlare dell'indotto
che si genera in automati-
co.
Un bel risultato dunque
che darà certamente sol-
lievo alla richiesta pres-
sante di lavoro.
Un elemento importante
da evidenziare è che la
maggior parte delle
richieste sono giunte da
imprenditori locali. Di
solito, questo tipo di  pre-

senza in un'area industria-
le è sinonimo di serietà e
di concretezza in quanto
chi risiede su questo terri-
torio ha tutti gli interessi a
portare avanti il proprio
progetto economico con
stabilità. 
Nel passato, soprattutto
nel Meridione molti sono
stati gli esempi di impren-
ditori (spesso del Nord)
che dando vita ad una
vera e propria farsa
impiantavano uno stabili-
mento, prendevano i con-

tributi statali e dopo qual-
che anno, lasciavano a se
stessi gli operai.  
Ulteriore elemento positi-
vo è la pace sociale rag-
giunta nell'area. Il prezzo
di esproprio a metro qua-
dro (circa 15 euro),
accontenta tutti e soprat-
tutto elimina ogni tipo di
mercanteggiamento.
Non vi sono state proteste
e i proprietari dei terreni
appaiono sereni . 
Infine vi è da evidenziare
che si potrebbe essere

solo all'inizio. Infatti tra
qualche anno, si libere-
ranno altre aree derivanti
dalla dismissione dell'au-
tostrada. 

Questi nuovi lotti saranno
importanti  per venire
incontro ulteriormente
alle necessità dei piccoli e
medi imprenditori . 

Il “Miracolo” dell’Area Industriale di Galdo di Lauria 

Un’immagine dell’Area Industriale di Galdo

Con le piogge autunnali si ripropone il problema delle strade rota-
bili con problemi più o meno gravi. Sotto l'abitato di Lauria
Borgo, a poca distanza dall'ecopunto e dall'area di atterraggio per
gli elicotteri, una parte del ponte sul torrente Carroso si riempie
facilmente di acqua formando un pantano che è causa di disagio
per i mezzi che vi transitano. I veicoli che attraversano  il ponte
subiscono un improvviso rallentamento dovuto alla conca di
acqua. Se i veicoli sono due succede che dell'acqua viene schizza-
ta sul mezzo che transita in direzione opposta. In ogni caso la
situazione ingenera pericolo proprio nel momento nel quale la

pioggia battente è già causa di disagio. La situazione va avanti
così ormai da tempo, per cui è importante che gli enti preposti
valutino sul posto la circostanza al fine di evitare situazioni di
rischio per gli automezzi. Cosa potrebbe succedere se uno dei due
mezzi in transito è una moto o un motorino? E il ponte stesso, con
quella acqua ristagnante, può subire dei danni strutturali nel
tempo? Siamo certi che i responsabili della sicurezza di quel tratto
di strada, dopo questa segnalazione, prendano gli opportuni prov-
vedimenti per risolvere il problema.

Raffaele Papaleo

Nuovi disagi sulle strade
con l’arrivo delle piogge

autunnali
Il ponte sul torrente Carroso presso

Lauria spesso 
raccoglie e trattiene l’acqua piovana

Ponte allagato sotto l'abitato di Lauria                 Foto: Raffaele Papaleo

L’Assessore Giuseppe Armentano di Lauria  in una nota
evdienzia una nuova opportunità proveniente dalla Regione. 
“Un totale di 680 giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni, per la metà donne per la metà uomini, e, ancora, per
65 percento diplomati e per il 35 percento laureati. E’ una
platea decisamente vasta quella che potrà accedere al
“Reddito ponte”.
Gli interessati devono essere residenti in Basilicata (la par-
tecipazione è aperta anche agli extracomunitari iscritti all’a-
nagrafe in Basilicata da almeno 12 mesi), inoccupati o
disoccupati e non beneficiare di altre forme di sostegno al
reddito o di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo.
La domanda deve essere compilata on-line e, successiva-
mente dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento o tramite corriere, ma potrà essere
anche consegnata a mano.  
La busta contenente una sola domanda (a pena di esclusio-
ne) deve recare la dicitura “Ponte per l’occupazione”, l’in-
dicazione del mittente, e deve essere indirizzata a: Regione
Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e
Sport - Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza. Il
modulo per la presentazione della domanda sarà scaricabile
dal sito internet della Regione Basilicata www.regione.
basilicata.it, dove sarà compilabile on line. 

Reddito ponte 
per i giovani compresi

tra 18 e 35 anni 

L’Assessore Giuseppe Armentano 

Da Lauria agli Studi televisivi di Roma-Cinecittà, per partecipare come identità
al game show televisivo condotto in studio da Fabrizio Frizzi, in onda tutta da
lunedì a domenica, sul piccolo schermo di Rai Uno in prima serata (intorno alle
20.40). Esperienza televisiva per Isabella Verbicaro (nata a Maratea ma residen-
te in Lauria) dove lavora come progettista di strutture antisismiche. Nella punta-
ta registrata, andata in onda sul piccolo schermo Rai sabato 23, la concorrente in
studio non è riuscita a svelare la vera identità della giovane potentina, nonostan-
te le avesse richiesto i tre indizi, e che questa le avesse risposto, che: "…l'ag-
giornamento per lei è molto importante!" Il ché l'ha indotta a pensare di avere di
fronte una progettista di siti web e non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi
finale in gettoni d'oro. Nel commentare la foto che la ritrae al lavoro, Isabella ha
rivelato la sua vera identità: "progetta strutture antisismiche". Laureata in inge-

gneria civile, ha
conseguito il dotto-
rato in rischio
sismico spiegando
la sua scelta dicen-
do: "…ho sempre
adorato e temuto i
terremoti! Quindi,
é stato per pura
passione che ho
scelto questa stra-
da!" Di poi, alla
domanda di Frizzi:
"i requisiti per
costruire una strut-
tura antisismica?"
ha così risposto:
"Affidabilità, soli-

dità, seguire le
norme e buon senso!". " I soliti ignoti" è un quiz basato su logica e intuito, basa-
to sul format americano "Identity" che negli Stati Uniti ha avuto un grande
share di ascolti. Confermato il meccanismo del programma: un concorrente
deve abbinare a degli "sconosciuti", presenti in studio, un'identità sulla base di
una serie di indizi e soprattutto, affidandosi al proprio intuito e alla propria abi-
lità investigativa. 
In ogni puntata è in palio un premio in denaro di 250 mila euro. Nell'edizione
speciale del sabato, giocano con Fabrizio Frizzi, anche vip, che in caso di vinci-
ta, devolvono l'eventuale vincita in beneficenza.

Pino Di Donato

Isabella Verbicaro al game show
di Fabrizio Frizzi: “I soliti ignoti”

Isabella Verbicaro 
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Ci sono dei punti ancora poco
chiari nella strategia del
Centro-sinistra per le prossime
elezioni comunali. Una serie di
scelte assumono una delicatez-
za derivante dal fatto che una
lista sfornata dalle parti politi-
che anzidette, da circa 30 anni,
genera sindaci e assessori.
Dunque,  l'attenzione è massi-
ma, ed anche la responsabilità.
In questo quadro si profilano
alcuni ragionamenti che pro-
viamo a sintetizzare.
Centro-sinistra  "large".
Proviamo a fare due conti e a
perimetrare, come un tempo si
è fatto per il Parco della Val
d'Agri-Lagonegrese. Dunque
(dal centro verso la sinistra):
Udc, Popolari Uniti, Mpa,
Socialisti, Pd, Italia dei Valori,
Rifondazione Comunista.  Se
alla fine i partiti non litigheran-
no daranno vita ad una super
Maggioranza dove si conteran-
no anche gli starnuti. Sarà
complicato dare visibilità a
tutti anche in considerazione
del fatto che gli assessori
saranno solo quattro (oggi sono
7). Vi è anche da considerare
che all'interno di questa coali-
zione c'è un maxi partito
accanto a tutte le altre forze
politiche, più o meno equiva-
lenti. Giornalisticamente si
potrebbe battezzare questa
alleanza "La grande ammuc-
chiata",  ad oggi si deve partire
da questa situazione. Quando il

neo segretario Pd Domenico Di
Lascio affronterà la pratica
"alleanze", non potrà non invi-
tare queste sigle. Forse, ma
non è detto, già dalla prima
riunione, qualcuno potrebbe
defilarsi. Magari Rifondazione
Comunista, magari l'Mpa di
Nicola Schettini (e Nunzio
Distefano?)  potrebbero ringra-
ziare e guadagnare l'uscita, ma,
almeno in una fase intermedia
potrebbero partecipare al
"tavolo dialettico".  
Centro-sinistra ad "alta
quota". Domenico Di Lascio
nell'intervista rilasciata all'Eco
è stato chiaro: dobbiamo
costruire una alleanza omoge-
nea che riesca a governare, non
si può immaginare di dar vita
ad un pantano. Di Lascio
avverte il pericolo di una
Maggioranza  troppo ampia e
litigiosa che rallenti le attività.
Provare a sfoltirla sarebbe per
il Pd una strategia che potrebbe
premiare "l'azzardo".  Se si
decidesse però di indugiare
troppo con le forbici andando
anche sulle basette, il rischio di
una lista "costruita" sulle cioc-
che ritenute “superflue” del
Centro-sinistra potrebbe fare
pelo e contropelo ai generali
democratici. Forse, alla fine,
qualche buon consiglio lo
potrebbe dare proprio Mario
Nasti, il parrucchiere dei Vip,
colui che custodisce i segreti
più nascosti dei  politici di

Lauria.
Berretta cardinalizia per
Pisani. Capitolo Antonio
Pisani. Chi pensa che il sinda-
co di Lauria, sorseggi del buon
tè sfogliando un voluminoso
album di fotografie ingiallite,
rivedendo il compianto Romeo
Cosentino, sospirando magari
sul tempo che fu, si sbaglia di
grosso. Siamo tornati ai due-tre
pacchetti di sigarette al giorno,
alle cene con gli amici di sem-
pre allargate a nuovi adepti. 
Insomma, un Pisani a tutto
tondo che già si è rilanciato a
livello regionale accettando il
ruolo di coordinatore degli
amministratori socialisti. Un
compito accolto con piacere da
chi ha sempre guardato lonta-
no. 
Anche in casa socialista non si
nasconde più la potenziale
volontà di Pisani di succedere
a se stesso. Vanno però con-
vinti quelli del Pd. Forse alla
fine Di Lascio accetterebbe,
facendo il pieno degli assesso-
ri, ma il baffino lauriota?
Rosario Sarubbi intanto sareb-
be in difficoltà, anche perché
intravede, abbastanza nitidi-
mante, l'autostrada della vice-
sindacatura 2011-2016 in caso
di sindaco Pd.  Pisani divente-
rebbe ingombrante ed ecco
perciò l’assoluta necessità di
trovare uno spazio nella alte
sfere della politica per lasciare
libero il campo lauriota.  

Primarie Michele De
Clemente - Vito Rossi. Forse
la "spina" più pungente in casa
Pd sarà quella legata alla scelta
del sindaco. Ad oggi c'è solo
una candidatura di fatto:
Michele De Clemente. Persona
stimata, moderata, forse troppo
secondo qualcuno. C'è chi
immaginava un congresso più
netto su questa eventualità, ma
la nebbia non è stata diradata,
su chi e su quale metodo dovrà
essere posto alla base per la
scelta della candidatura a sin-
daco. Basterà una riunione di
direttivo, il timbro di
Domenico Di Lascio, e la can-
didatura De Clemente sarà
pronta per essere proposta al
tavolo del Centro-sinistra? E se

gli altri partiti contrapponesse-
ro un altro nome? Si arrivereb-
be alle Primarie?
Ma quale altro nome potrebbe
essere estratto dal cilindro? Al
democristiano Michele De
Clemente  potrebbe contrap-
porsi il democristiano Vito
Rossi. I due sono molti amici:
un tempo colombiani e boccia-
ni, sono tutti e due amici di
Caimo (elemento da non sotto-
valutare) giocano a calcio
insieme, tifano Juve, stravede-
vano per Meryl Streep e
Monica Vitti, (ma l'intervista
su questi gradimenti femmmi-
nili  fu fatta nel 1989 per la
collana degli Almanacchi
dell 'Eco; le varie Monica
Bellucci,  Charlyze Theron

andavano ancora all'asilo).
Insomma: De Clemente e
Rossi  quasi gemelli, ma dopo
del 2000 partiticamente distan-
ti. 
Accadrà davvero una contesa
interna al Centro-sinistra prima
delle elezioni comunali? Se i
Popolari Uniti, l'Udc e l'Italia
dei Valori si coalizzano su un
nome (Rossi), per il Pd la que-
stione si complica.         
Dipietrismo e dintorni.
Questa spina è particolarmente
dolorosa per Marcello Pittella e
Biagio Di Lascio. La nascita
del partito di Di Pietro a Lauria
è stato una grave errore per il
Pd che ha lasciato  andare via
uno dei pezzi pregiati della
nuova generazione del partito.
Angelo Lamboglia è una vera e
propria mina vagante  e soprat-
tutto un grattacapo: portiamolo
in giunta, dopo due anni si
sgonfierà, quando affronterà i
problemi e non potrà nascon-
dersi dietro il pittellismo! 
Questa potrebbe essere una
strategia. Ma Lamboglia è suf-
ficientemente scaltro da non
farsi imbrigliare. Chiederebbe
rinnovamento, discontinuità,

generando tumulti tra assesso-
rissimi e presidentissimi.
Intorno all'Idv potrebbe coagu-
larsi una lista alternativa al
Centro-sinistra pittelliano. 
Il lettore,a questo punto, non ci
chieda cosa accadrà. Certo è
che forse pensare di avviare il
tavolo del dialogo dopo Natale,
potrebbe essere un errore o una
sottovalutazione delle proble-
matiche. Perché oltre alle
"alleanze" c'è la questione del
"progetto", di una visione che
accomuni tutti. Queste visioni
passano anche per quegli
uomini che li possono incarna-
re e che potranno dare il
meglio se lavoreranno in un
ambito di lealtà e di prospetti-
ve comuni. Il dilemma è que-
sto: partecipare ad un governo
cittadino per controllare gli
altri ed entrare nelle spartizioni
o portare idee e nuovi traguardi
per la città?  Forse per Lauria
sarebbero auspicabili più liste
proprio per valorizzare questi
aspetti. Costruire un gigante
senza cervello e soprattutto
senza anima, rischia davvero di
impoverire Lauria. In tutti i
sensi.     

Francesco Chiarelli diffi-
cilmente lo si trova seduto,
quando è in pausa è perché
la sua mente, già lontana
mille miglia,  ha dimenti-
cato il suo corpo sulla pan-
china o sulla sedia del suo
bar in Piazza del Popolo.
Iperattivo, presidente della
squadra più importante di
pallavolo, operativo nel

suo lavoro legato al mondo
del commercio, ha troppi capelli bianchi per la sua gio-
vane età. Fino a non molto tempo fa cultore dei consigli
comunali e della politica, ora appare leggermente
distratto ma sarà certamente uno dei potenziali convoca-
ti nella prossima partita comunale. Più che schiacciato-
re, con qualche chilo in meno potrebbe essere un abile
palleggiatore. Buon affabulatore, ha tutte le credenziali
per staccare quelle 300 preferenze che gli potrebbero
permettere di diventare consigliere comunale e parteci-
pare ad un campionato impegnativo almeno quanto la
serie B2 di Volley.    

A caccia di candidati per le 
prossime elezioni comunali 

lauriote del 2011
Settima Puntata

Francesco Chiarelli 

Francesco Chiarelli
pronto per una
nuova partita

Rinnovamento? Ve lo fac-
ciamo vedere noi! E’ con
questa affermazione che i
due leader “nordisti” di
Lauria rompono gli indugi
ed entrano a gamba tesa
nel dibattito politico citta-
dino. 
In un quadro in cui è anco-
ra difficile trovare un ordi-
ne pur intravedendosene i
contorni, i “senatori” della
politica lauriota non ci
stanno e rilanciano. 
Ovviamente il segnale è
chiaro ed è indirizzato
verso quanti pensano ad
un 2011 caratterizzato da
un profondo rinnovamento
della “facce” nella politica
cittadina.  Tra le vittime di
questo vento di cambia-
mento vi potrebbero essere
Caimo e Cirigliano che al

solo accenno della que-
stione, reagiscono  come
cavalli imbizzariti pronti a
scendere in campo comun-
que.... meglio con la
casacca di sempre, ma
siamo pronti a buttarci e
raggiungere il mare aper-
to anche a dorso nudo!
Ora, pur se da qualche
anno il lago del
Cogliandrino ospita delle
barche dove iniziare a fare
esperienze nautiche, sarà
assai difficile vedere i due
senatori conquistare le
acque internazionali. 
Certo è che però eventuali
criteri nelle candidature
dovranno essere studiati in
tutti i particolari perchè
Cirigliano e Caimo non
saranno grandi marinai ma
sono astuti lupi... di mare. 

I “Senatori” 
Caimo e Cirigliano

alle Crociate

Dall’archivio dell’Eco: l’inaugurazione della sede del Pd di Lauria 
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L’INTERVISTA/Il Sindaco Pisani nomina l’esperto politico del Pd  alla seconda carica più importante della città. Il neo amministratore incita a guardare alle nuove sfide 

Antonio Cosentino è il nuovo Vicesindaco di Lauria
Da qualche settimana Antonio
Cosentino, funzionario regiona-
le, è il nuovo Vicesindaco di
Lauria.  Lo abbiamo intervistato
a margine di una manifestazione
ufficiale. 
La legislatura comunale 2006-
2011 è stata ricca di colpi di
scena. Le dimissioni di
Domenico Di Lascio hanno
determinato la sua scelta in
qualità di Vicesindaco di
Lauria. Ha detto subito si?
Come è noto Domenico Di
Lascio si è dimesso perché il
"Regolamento per l'elezione dei
segretari di circolo del PD"
vieta a chi ricopre la carica di
Sindaco o di assessore di candi-
darsi a Segretario del Circolo
comunale.
Dopo la sua elezione a
Segretario, personalmente rite-
nevo che Di Lascio potesse
ritornare a fare il Vicesindaco,
perché essendo a fine legislatura
avremmo potuto chiedere al
partito una deroga su quanto
previsto dal regolamento con-
gressuale. Questo gli avrebbe
permesso di completare il lavo-
ro fatto in questi anni e avrebbe
evitato eventuali problemi
all'interno del gruppo PD. 
Ciò non è stato, per cui devo
dare atto a Domenico Di  Lascio
che pur sapendo che anche il
Sindaco Pisani sarebbe stato d'
accordo su una sua riconferma,
da galantuomo qual è, ha ribadi-
to di voler rispettare la regola
che il segretario del PD non
debba contemporaneamente
ricoprire ruoli amministrativi,
per cui ha invitato il Sindaco a
nominare un altro al posto suo.
A questo punto è venuto fuori il
mio nome ma, per la verità, il

passaggio politico è stato abba-
stanza imprevisto per me, tanto
che la telefonata con cui il
Sindaco mi ha comunicato la
scelta mi ha colto di sorpresa.
Per questo, prima di accettare,
ho chiesto tempo per sentire la
mia famiglia, verificare se l'im-
pegno di Vicesindaco si conci-
liava con i miei impegni lavora-
tivi e, per valutare se il mio
ingresso in giunta potesse avere
un senso visto che avveniva a
sette mesi dalla fine della legi-
slatura.
Prima il congresso, poi la sua
nomina. Che Pd è questo
rispetto a quello degli ultimi 4
anni.
Ritengo che oggi il PD di
Lauria, soprattutto dopo il con-
gresso dello scorso 3 di ottobre,
abbia dimostrato di aver rag-
giunto una grande maturità, che
deriva dalla consapevolezza del
ruolo che ha e che deve svolge-
re all' interno della società lau-
riota e nell' intero circondario.
Le sfide che un grande partito
come il PD deve affrontare e
risolvere negli anni a venire non
possono rimanere nel chiuso
delle mura cittadine, ma devono
necessariamente avere un oriz-
zonte più ampio.
Qualcuno ha detto: se la poli-
tica ha una logica ed una rico-
noscenza il Vicesindaco deve
essere Antonio Cosentino. La
pensa allo stesso modo?
So da sempre che logica e rico-
noscenza in politica, come in
tanti altri ambiti della vita civi-
le, spesso appartengono al libro
dei sogni.
Ciò nonostante, devo con onestà
riconoscere che questa scelta ci
può stare, per cui ringrazio tutti

coloro che hanno apprezzato il
mio impegno politico ed hanno
riposto in me la loro fiducia.
Con quale spirito affronterà
gli ultimi 7 mesi di legislatu-
ra?
Certamente con spirito costrutti-
vo come sono abituato a fare.
Metterò impegno e determina-
zione in tutte le questioni che
andrò ad affrontare con il
Sindaco e la Giunta e, soprattut-
to darò il mio contributo per
definire un programma di fine
legislatura.
Quali questioni metterà parti-
colarmente a fuoco in questi
mesi? Quale obiettivo la ren-
derebbe particolarmente sod-
disfatto?
Il mio impegno sarà rivolto
soprattutto verso il completa-
mento di quelle opere già avvia-
te e la definizione di tutte quelle
partite ancora aperte che posso-
no portare risorse al comune.
Ritengo che la madre di tutte le
questioni aperte sia la definizio-
ne, con il concorso della  regio-
ne Basilicata, del Patto di
Stabilità che consentirebbe a
questa amministrazione, come a
quelle a venire, di guardare al
futuro con maggiore serenità.
Di Lascio si era legato molto a
Pisani. Quale sarà la sua
impostazione?
Continuerò nella scia tracciata
da Di Lascio. Avrò anch' io un
rapporto di leale collaborazione
con il Sindaco Pisani e gli altri
Assessori ma conserverò la mia
piena autonomia, pur nel rispet-
to delle indicazioni che mi ver-
ranno dal partito.
Lei è un amministratore ma è
anche un raffinato politico e
uomo di partito. Ci dia una

valutazione. I l Sindaco lo
vede in una fase di "fine lavo-
ro" o lo avverte "pimpante" ?
Il Sindaco lo vedo impegnato a
portare a compimento nel
migliore dei modi questa trava-
gliata e complessa legislatura.
Sono certo che questa ammini-
strazione, che molti vorrebbero
ricordare come la peggiore che
Lauria abbia avuto, con il tempo
verrà apprezzata per le tante
cose buone che ha saputo fare
nonostante la contrarietà di
tanti. Per questo motivo credo
che il Sindaco vorrebbe che si
continuasse l'opera di positiva
trasformazione avviata nel
nostro comune, ma non ho la
sensazione che voglia ancora
essere l'attore principale sulla
scena amministrativa di Lauria.
Naturalmente, ciò non significa
che Pisani si ritiri a vita privata.
Nel Pd si aprirà certamente
un dibattito sulle elezioni
comunali prossime. Lei è per
il rinnovamento o per una
linea "inclusiva"?
Rinnovare significa sostituire ad
una cosa vecchia una nuova.
Innovare significa mutare un
sistema introducendo qualcosa
di nuovo.
Personalmente credo che in
politica la parola rinnovamento
sia usata quasi sempre a spropo-
sito. Sono convinto invece, e
non per motivi anagrafici, che la
politica abbia bisogno di inno-
vazione, e che questa può essere
generata dalla partecipazione
della gente alla vita politica.
Inoltre, ritengo da sempre che
morale ed etica siano le fonda-
menta della sana politica, e vor-
rei che la mia attività ammini-
strativa aiutasse a non dimenti-

carlo.
Secondo lei il prossimo sinda-
co sarà del Pd? Punterebbe
100 euro?
Non sono un giocatore d'azzar-
do ma cento euro li scommette-
rei. Sono convinto che il prossi-
mo Sindaco debba necessaria-
mente essere del PD.
Se ciò non fosse,
credo che ne soffri-
rebbe tutta la politica
perché verrebbe
acclarato che il parti-
to più grande del cen-
trosinistra non ha al
suo interno uomini
capaci di governare
Lauria. Su questo
aspetto credo che il
PD abbia già dato
tanto.
Petraglia, De
Clemente, Caimo….
l'anima della
Margherita è in agi-
tazione; Domenico
Cirigliano, Giacomo
Reale, Biagio Di

Lascio sono in movimento. Gli
altri partiti del centro-sinistra
fremono. Lei pensa che alla
fine il centro-sinistra una
"quadra" la troverà o imma-
gina una lista trasversale che
potrebbe opporsi al Centro-
sinistra ufficiale?
Preferisco fare politica senza
personalismi per cui rispondo
indipendentemente dai nomi
fatti.
Penso che i partiti del centrosi-
nistra presenti a Lauria, senza
farsi prendere dalla frenesia,
abbiano la capacità di dialogare,
già da subito, per arrivare alle
amministrative del 2011 con
obiettivi condivisi che trovino
sintesi all'interno di un pro-
gramma di legislatura che metta
al primo posto l'interesse pub-
blico e il bene comune, da rea-
lizzare attraverso il contenimen-
to della pressione fiscale comu-
nale, nell'ottica di preservare il
livello, qualitativo e quantitati-

Il Vicesindaco di Lauria Cosentino 

Non so se rie-
sco a descrivere
un passato ricco
di episodi
gioiosi e dolo-
rosi per traman-
darli ai posteri.
G i a c o m o
Fittipaldi fu un
insegnante d'al-
tri tempi, che
per la sua non
comune cultura
fu sempre tanto
a p p r e z z a t o .

Nell'esplicare le
sue mansioni di educatore e di insegnante
affrontò grandi disagi poiché per raggiunge-
re le varie campagne bisognava andare a
piedi oppure con le cavalcature poiché erano
posti inaccessibili alle macchine. Per l'attac-
camento al suo lavoro raggiunse il massimo
degli anni per mettersi in pensione. Giacomo
è stato molto amato sia dagli alunni che
dagli amici, perché ha saputo donare sempre
senza sosta  per aiutare chi aveva bisogno.
E' stato un precursore  dell'amicizia vera. In
un compito in classe la nipote  Fabiana
scrisse che aveva due diamanti: erano i suoi
nonni. Ora un diamante è sparito, però è
rimasto l'altro che è la nonna , donna di
impareggiabile virtù, dall'intelligenza viva e
dalla squisitezza dei modi, tanto che è stata
molto amata dal suo compagno. L'anno
scorso hanno festeggiato sessanta anni di
matrimonio, festa che si svolse a casa del
figlio Nino, noto professionista e tanto sti-
mato. Giacomo fu un marito esemplare.
Padre amoroso si prodigò per i suoi adorati
figli e non conobbe sosta nel donare. Fu
custode dei valori familiari, attaccato molto
alle sorelle Margherita e Rosa, le quali non
l'hanno lasciato facendogli continua compa-
gnia. Seppe amare la sua nuora Rosetta. Vi
fu una gara anche per l'assistenza notturna.
La figlia Anna Loisa non l'ha lasciato mai,
come tutti i familiari, con lo strazio nell'ani-
ma, perché vedevano spegnere il faro lumi-
noso della loro vita. Giacomo con rassegna-
zione e con serenità ha raggiunto la patria
celeste da dove farà sentire la sua voce per
inviare un messaggio ai giovani: fate una
vita morale e coscienziosa come l'ho fatta io
se volete essere stimati per preparare un
futuro di pace e moralità e non di guerra.
Giacomo seppe amare  cognati e cognate
come sorelle e fratelli ed anche loro hanno
dimostrato affetto e solidarietà in questa
occasione dolorosa. Alla tanto cara
Immacolata, ai figli, alle sorelle e alla nuora
mi accomuno nel dolore esprimendo  i sensi
del mio cordoglio.

La Voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

In memoria di
Giacomo
Fittipaldi

Giacomo Fittipaldi

Buone notizie giungono a Lauria dal Kenia. Una recente missiva è
giunta alla signora Antonietta Lattuga che è la referente per le
missioni della parrocchia di San Giacomo. A scrivere è suor
Letizia Braga da una scuola materna di Banana Hill. "Carissimi
amici e catechisti - scrive suor Letizia - vengo a voi con questo
scritto per ringraziarvi delle offerte che avete inviato. So che siete
impegnati con le lezioni di catechismo perciò io vi ammiro e
prego per voi. I nostri bambini sono tanto contenti di ricevere
degli aiuti anche perché qui la povertà è molto brutta. Con i soldi
che avete mandato abbiamo comperato la farina per fare il semoli-
no ai bambini  che frequentano le nostre quindici scuole materne.
Infatti io sto seguendo questo progetto per cui vi ringrazio con
tutto il cuore. Quando si riapriranno le scuole cercherò di far fare

dei disegni ai bambini per poi spedirli. Non so se avrò i colori
altrimenti li faranno con la matita. In questo periodo si sta benino
perché la stagione delle piogge ha fruttato un raccolto discreto. La
gente comune si nutre dei frutti della terra. I poveri ci sono sempre
e tanti. Perciò grazie per il vostro cuore generoso. 
Un abbraccio e tanti cari saluti. Suor Letizia Braga e comunità".
Speriamo che queste belle e semplici parole vengano lette dai
ragazzi delle nostre scuole ai quali certo non mancano i colori per
realizzare i disegni e molto spesso hanno difficoltà a gustare dei
sapori dei frutti della terra, abituati a consumare tante e troppe
merendine firmate.

Pasquale Crecca

Buone nuove dal Kenia 

Un’immagine eloquente dell’impegno in Kenia 

"Siamo tutt i  legati da un invisibi le
abbraccio". Con questa bella frase  di
Susanna Tamaro scritta sui segnaposto
Annarita Carlucci e Rosario  Russo
hanno salutato i parenti e gli amici pres-
so l'Hotel Ristorante La  Quiete lo scor-
so sabato 16 ottobre dopo aver corona-
to il loro sogno  d'amore presso la
Chiesa di San Giacomo Apostolo a
Lauria. Auguri dalla  redazione dell'Eco.

NNoozzzzee

Congratulazioni al neo dottore 
Biagio Magurno 

che il 12 ottobre 2010 ha conseguito
la laurea  in Ingegneria Aerospaziale
con 110 e lode presso l’Università di
Pisa. 
Vivissimi auguri da mamma Vilma,
papà Giuseppe, dalla sorella
Mariantonietta, dagli zii e i cugini 

LLaauurreeaa

Nel numero precedente dell'Eco abbiamo pubblicato una mail in cui si evidenziava il degrado di Piazza
San Nicola a Lauria. Premesso che la civile convivenza va sempre ricercata ed ottenuta anche esercitan-
do moderazione e mediazione, una attenta lettura della mail pubblicata lascia perplessi dinanzi ad alcune
espressioni  vergate del tipo "vagabondaggi adolescenziali" "squallido e fragoroso pellegrinaggio". In
effetti questi concetti potrebbero offendere i giovani che non meritano queste parole. Così come non
meritano critiche feroci i ragazzi che hanno aperto il bar nella piazza in questione. Certamente bisogna
rispettare regole e decoro, orari di chiusura e quant’altro,   ma senza  dubbio  non si può che  ammirare
il coraggio di coloro che in un momento di fortissima crisi, hanno deciso di investire in questo territorio
e di non abbadonarlo. E' giusto trovare ogni forma di mediazione (vedi i parcheggi selvaggi, ma ci risul-
ta che anche il bar non è certo a favore della sosta sregolata nella piazza), ma davvero questi ragazzi
vanno aiutati e sostenuti. Non è bello poi irridere i giovani che vivono la propria adolescenza in una città
che certamente non offre il massimo.  Insomma: uniamo le forze e rispettiamoci di più. (La redazione)  

Ingeneroso il giudizio sui giovani che hanno
aperto il bar in Piazza San Nicola 

ed in generale sui ragazzi di Lauria





IL PUNTO/Inaugurato il nuovo anno scolastico con la premiazione dell'eccellenze degli anni precedenti

Dopo 90 anni finalmente una sede 
autonoma per l’ISIS “Ruggero di Lauria”
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Lunedì 11 Ottobre 2010, pres-
so la sede dell 'Istituto
Professionale per il
Commercio di Lauria, ha
avuto luogo l'inaugurazione
del nuovo Anno Scolastico
dell'Isis "Ruggero di Lauria".
Alla presenza del  Dirigente
Scolastico Prof. Nicola
Pongitore è stata presentata
agli alunni ed ai docenti la
nuova sede dell'ISIS "Ruggero
di Lauria" sita nei locali
dell 'IPSSCT a  Lauria
Inferiore. Dopo circa 100 anni,
così come ha ricordato il
Vicepreside Prof. Giacomo
D'Imperio, l'ISIS "Ruggero di
Lauria", grazie all'interessa-
mento della Provincia di
Potenza,  ha finalmente una
sede autonoma e nuova. L'atto
fondativo dell'Istituto risale
infatti al 20 Gennaio 1919,
l'Istituto nasce come scuola
d'arte e mestieri  per poi
diventare,  nel 1926,  "Regia
Scuola Tecnica Industriale", la
cui bandiera è gelosamente
custodita nell 'ufficio del
DSGA  Rag. Nicola Cantisani.

La scuola ha formato nei suoi
primi 40 anni di vita tutte le
maestranze della Valle del
Noce e non solo, si ricorda che
all'epoca uscivano dall'Istituto
degli ottimi periti edili, dei
bravi falegnami, meccanici ed
altro. 
Nel 1950 vede la luce l'Istituto
Professionale per l'Industria e
l'Artigianato che per decenni
ha formato validissimi opera-
tori specializzati nei vari rami
della Meccanica e
dell'Elettrotecnica. Nel 2000,
la scuola diventa Istituto
Comprensivo ed annette a se
l'Istituto Tecnico di
Viggianello ed il Liceo
Scientifico di Rotonda, suc-
cessivamente  nel 2009, a
seguito della riorganizzazione
della rete scolastica regionale,
entra a far parte dell 'ISIS
"Ruggero di Lauria" l'Istituto
Professionale per il
Commercio "Nicola Miraglia",
che attualmente, insieme
all'IPSIA di Lauria ed all'ITC
di Viggianello, costituiscono
l'ISIS "Ruggero di Lauria".

Una scuola "moderna ed al
passo con i tempi", come ha
ricordato il Dirigente
Scolastico prof. Pongitore, che
si pone all'attenzione della col-
lettività dell'area sud della
Basilicata con la sua nuova
struttura, ed alla luce della
riforma della Scuola
Secondaria Superiore partita
quest'anno avrà il compito di
formare i Tecnici degli anni
2000 specializzati in Servizi
Commerciali nelle Produzioni
Industriali e Artigianali, non-
chè i futuri Tecnici del settore
Economico specializzati in
Amministrazione Finanza e
Marketing presso la sede di
Viggianello. 
Ma l'11 Ottobre è stata per
tutta la scuola  una giornata
particolare e da ricordare, per-
chè, oltre all'inaugurazione
della nuova sede, si è svolta
anche la premiazione di due
ex allieve dell 'Istituto
Professionale per il
Commercio "Nicola Miraglia",
Maria Lucia Limongi e Lucia
Donadio, due allieve che

hanno dato lustro alla scuola,
infatti entrambe hanno supera-
to, nel corso dell 'anno
2008/2009, l'Esame di Stato
con la votazione di 100 e lode,
(ricordiamo che, dall'anno
2006/2007 ad oggi 2010, solo
quattro studenti laurioti hanno
conseguito l'ambito riconosci-
mento) per questo motivo
hanno ricevuto dalle mani del
Dirigente Scolastico un asse-
gno in denaro di 650 euro, che
servirà loro per continuare
proficuamente gli studi. Le
due ex allieve hanno quindi
incontrato gli alunni
dell'Istituto raccontando loro
le esperienze maturate all'in-
terno della Scuola, le tante
attività extracurriculari svolte
( il mercatino di Babbo Natale,
lo stage come guide turistiche,
l'organizzazione di eventi, la
gestione dell'autonomia, etc.),
la formazione ricevuta ed
hanno illustrato gli studi che
attualmente svolgono. Maria
Lucia Limongi è iscritta profi-
cuamente all'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma

ove segue i corsi di Economia
e intende  specializzarsi nel
settore turistico, mentre Lucia
Donadio, dopo aver superato
brillantemente i test della
facoltà di Infermieristica,
segue i corsi presso la sede di
Lagonegro e svolge attività di
tirocinio a Maratea. 
Molto bello e interessante è
risultato l'incontro con gli ex
compagni che hanno voluto
conoscere tutto delle esperien-
ze avute dalle "due eccellen-
ze" lauriote. 

Entrambe hanno ricordato con
piacere gli anni trascorsi pres-
so l 'IPSSCT, concordando
sulla validità e serietà degli
studi seguiti che hanno per-
messo loro di intraprendere
strade  diverse e difficili con
relativa facilità anche grazie a
tutte le esperienze di studio e
di lavoro svolte. 
La manifestazione si è conclu-
sa con l'augurio di ritrovarsi
ancora a festeggiare delle
"Eccellenze", ma, soprattutto,
con l'impegno di tutti gli ope-

ratori scolastici, che si sono
detti pronti ad affrontare le
sfide dei prossimi anni per
continuare ad immettere nel
mercato del lavoro degli ottimi
tecnici specializzati nei vari
indirizzi di studio, dei validis-
simi studenti universitari, ma,
essenzialmente, dei "cittadini"
che dopo cinque anni trascorsi
al Ruggero avranno incremen-
tato le loro conoscenze, le loro
capacità e le loro abilità per
essere pronti alle sfide della
società.

Un momento della cerimonia 

Dalla sicurezza stradale al
dissesto idreogeologico
"E'stata presentata all'atten-
zione dell'amministrazione
comunale di Lauria ed al
Settore  lavori pubblici e via-
bilità della Provincia di
Potenza,  la richiesta di inter-
venti preventivi in c/da
Galdo al fine di migliorare la
sicurezza stradale in prossi-
mità dell'incrocio tra la ex
SS19 e la strada comunale.

In merito alla criticità dell'in-
crocio in prossimità dell'atti-
vità Pub Freedom sono state
avanzate segnalazioni e da
tempo si parla di interventi
volti a moderare la velocità
dei veicoli che costituisce un
serio problema. 
Fiduciosi che tali interventi
si eseguano quanto prima e
tenendo conto dello stato in
cui versa la segnaletica oriz-
zontale e verticale, in prossi-

mità di una importante arte-
ria provinciale quale la ex
SS19, si chiede all'ammini-
strazione comunale di inter-
venire sull'area in questione,
predisponendo un intervento
migliorativo della segnaletica
al fine di poter garantire le
condizioni di sicurezza
necessarie a preservare i vei-
coli e i pedoni". E'quanto
sostiene in una nota il consi-
gliere provinciale e presiden-

te del Circolo IDV  "Peppino
Impastato" di Lauria Angelo
Lamboglia, che evidenzia
l'ulteriore richiesta di inter-
venti preventivi in c/da Seta
al fine di alleviare le condi-
zioni di dissesto idrogeologi-
co esistenti.
"Sottolineando che l'incontro
sul dissesto idrogeologico
tenutosi lo scorso 30 settem-
bre presso il ristorante Lo
Zodiaco -conclude

Lamboglia- ha evidenziato
l'attenzione della regione e
del comune nei confronti
della problematica, e ponen-
do l'attenzione sulle segnala-
zioni dei cittadini che indivi-
duano la presenza di canali
ostruiti tali da non consentire
il regolare deflusso delle
acque aggravando di fatto i
fenomeni di smottamento, è
evidente la necessità di inter-
venti mirati per la pulizia dei

canali e dei tombini esistenti
funzionali ad evitare l'aggra-

vio della situazione esisten-
te".

Il Consigliere Provinciale Angelo Lamboglia interviene sul
Dissesto Idrogeologico e sulla Sicurezza Stradale di Lauria

Angelo Lamboglia 
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“Si protesta per essere sicuri che questa è la volta buona”
Sabato 30 ottobre dalle ore
12  cittadini, comitati ed
istituzioni si renderanno
protagonisti dell’ennesima
protesta civile per contri-
buire ad avviare i cantieri
per la definitiva fruizione
dello svincolo della
Bretella sulla Superstrada
585 della Valle del Noce.
Fervono i preparativi per
la buona riuscita dell’ini-
ziativa guidata dal sindaco
Antonio Pisani e da una
serie di comitati capitanati
da Mimino Ricciardi.
Ricordiamo che alle 14 di
sabato vi sarà una diretta
della Rai proprio sui luo-
ghi  abbandonati del can-
tiere stradale. 
Ma ecco la lettera che
qualche tempo fa Pisani
scrisse alla direzione
dell’Anas in cui si inqua-

dra con precisione, la
vicenda trentennale.
“Circa 33 anni orsono
l'ANAS appaltava i lavori
in oggetto, costituenti un
lotto funzionale di circa 3
Km. previsto nel piu'
ampio progetto di collega-
mento della SS 585 con
l'autostrada SA-RC  (loca-
lita' Galdo).
Nel corso di questi anni
sono stati spesi circa 35
miliardi di vecchie lire e
cio' nei rari e limitati
periodi durante i quali i
lavori sono stati eseguiti.
Infatti, detti lavori per
varie cause, hanno subito
numerose sospensioni,
ultima quella attuale che
dura da oltre due anni.
Pur comprendendo le dif-
ficolta' incontrate
dall'ANAS nel corso del-

l'opera, dette difficolta'
non giustificano un ritardo
di 33 anni per l'esecuzione
di una strada di grande
rilevanza non soltanto per
il Comune di Lauria ma
anche e soprattutto per
l'area del Mercure che, ad
opera ultimata, vedrebbe
notevolmente ridotti i
tempi di percorrenza per
collegare il Parco del
Pollino e l'autostrada SA-
RC con il litorale tirreni-
co, in particolare con il
territorio di Maratea, di
Tortora e di Praia a
Mare.
Al fine di sollecitare la
ripresa dei lavori, il 31
luglio 2009 il Consiglio
Comunale di Lauria, alla
presenza dell'Assessore
Regionale Innocenzo

Loguercio e di altri
Consiglieri Regionali e
Provinciali, si e' simboli-
camente convocato sul
cantiere interessato ai
lavori.
Neanche questa iniziativa
ha pero' sortito l'effetto
voluto di favorire il com-
pletamento dell'opera via-
ria, della quale non si ha
piu' alcuna notizia ufficia-
le.
Da quanto informalmente
acquisito presso gli Uffici
dell'ANAS si e' venuti a
conoscenza che e' in via di
predisposizione una nuova
perizia, da appaltare dopo
aver ottenuto un ulteriore
finanziamento di circa due
milioni e mezzo di euri.
Sembra, pertanto che,
nonostante il lungo tempo

trascorso e la considere-
vole risorsa economica
spesa, si e' ancora molto
lontani dalla conclusione
dei lavori.
Nel sollecitare tempestivo
e definitivo intervento mi
permetto di sottoporre
all’attenzione generale la
possibilita' che le opere
gia' realizzate e collauda-
te possano, con piccoli
interventi ed adeguata
segnaletica, essere resi
immediatamente fruibili
nelle more della realizza-
zione di quanto previsto
nella ulteriore perizia pre-
disposta dall'ANAS.
Diversamente il degrado
delle opere gia' realizzate
potrebbe costituire danno
erariale rilevabile dagli
organi competenti”.

Un tratto della Bretella 

Caro Direttore,
mi giungono commenti duri
e spietati sull'intervento
fatto nel recente congresso
del PD di Lauria, per cui
chiedo ospitalità sul giorna-
le per riportare i passaggi
fondamentali dell'intervento
che è invece rivolto alla
chiarezza  ed ad una visione
della società lauriota positi-
va e solidale verso i più
deboli ed in cui deve essere
garantita la libertà di pensie-
ro a chiunque, anche se non
coincide con quella di chi
detiene il potere.
A Lauria si deve evitare la
N O R M A L I Z Z A Z I O N E
delle opinioni!
Riporto alcuni passaggi
della relazione per una lettu-
ra più obiettiva e serena:
"…Finalmente si celebra il
congresso perché si ha forte
bisogno di un momento di
dibattito interno, franco e
costruttivo in quanto in que-
sti anni lo stesso è stato
vuoto ed inconsistente per
molte volte.
C'è un' amarezza nei com-
ponenti il direttivo uscente
derivante dal fatto che nel
partito non si è potuto
discutere compiutamente
sulle problematiche che
hanno visto la contrapposi-
zione dura e frontale di
visioni strategiche diverse
su problemi quali la vicenda
della discarica e la riorga-
nizzazione della struttura
comunale, o su problemati-
che sentite e strategiche per
Lauria quale  l'area indu-
striale di Galdo o gli immi-
nenti lavori del 2° macrolot-
to dell'autostrada Sa/Rc.
Anche su questo tema siamo
in forte ritardo.
Occorre un'azione forte da
parte dei sindaci di Lauria e
dell'area per promuovere un
tavolo tecnico con
Provincia, Anas e Regione
affinché non si inizi la
costruzione del nuovo
macrolotto se non si mette
mano all'adeguamento del
tracciato della S S 19 da
Galdo a Pecorone e da
Pecorone a Lagonegro.
Occorrono lavori straordina-
ri per revisionare alcuni
ponti, migliorare il raggio di
curvatura delle attuali curve
della S S 19, allargare ove
possibile l'attuale carreggia-
ta e mettere in sicurezza
l'arteria che dovrà sopporta-
re il traffico deviato.

Dobbiamo dire basta ai
disagi sulle n/s strade che
stiamo sopportando da
decenni. Questi lavori sono
propedeutici all'inizio dei
lavori.

Per quanto riguarda la
discarica non è mai stata
data la possibilità al diretti-
vo di conoscere completa-
mente gli elementi ammini-
strativi, legali e quanto altro

su tale questione."
"… Anche se il direttivo
uscente ha sollecitato la
conoscenza di tutti gli ele-
menti, mai è stato concessa
la possibilità di discutere
costruttivamente.
Certo, molti errori sono stati
commessi da entrambe le
visioni strategiche sulla
questione discarica; però
non è accettabile per un par-
tito democratico e libero
restare inerme, impotente e
dare prova di fede su mezze
verità enunciate con il con-
tagocce.
Dico questo perché ancora
qualche giorno fa abbiamo
ascoltato ammonimenti
sulla questione discarica;
ammonimenti arricchiti di
particolari non in sede di
dibattito pubblico, ma a riu-
nione conclusa, nei soliti
capannelli post-riunione. Se
la riservatezza nel dire le
cose si riferiscono ad atteg-
giamenti che rasentano l'il-
legalità, ritengo che è dove-
re di chi sa andare fino in

fondo per fare rispettare la
legalità, scorporando la que-
stione politica ad essa con-
nessa.
Comprendo, poi, l'entusia-
smo dell 'ing. Capo del
comune sulla brillante idea
di utilizzare il biogas della
nuova discarica a fini ener-
getici (questione che condi-
vido pienamente) come
annunciato nel recente con-
vegno del 24 settembre

scorso, ma subito il mio
pensiero va a qualche mese
prima dell 'avvento del
nuovo dirigente tecnico e
penso alla commissione tec-
nica comunale che ha
approvato ed appaltato i
lavori di costruzione della
discarica di Carpineto.
Quella commissione ha boc-
ciato la ditta che aveva pro-
posto proprio il recupero e
l'utilizzo del biogas a fini
energetici! Sono cose che
non si comprendono.
Oppure, mi sembra prete-
stuoso, come più volte
denunziato dal sindaco
Pisani, addebitare esclusiva-
mente all'Ufficio Foreste
della Regione il ritardo di 5-
6 mesi nel rilascio dell'auto-
rizzazione per il taglio di 5-
6 piante (come riferito dal
sindaco nel convegno del 24
settembre scorso), quando
lo stesso sindaco dimentica
e non dice che il vecchio
Direttore Generale del
comune si era rifiutato di
istruire la pratica per la

richiesta dell'autorizzazione
regionale, ritenendola non
necessaria ai fini dell'appro-
vazione del progetto, per
poi, dopo un inutile braccio
di ferro durato diversi mesi,
essere costretto ad inoltrar-
la.
Al sindaco che parla di 5-6
piante da tagliare va conces-
sa la giustificazione che non
ha mai visto e né gustato l'a-
menità e la bellezza delle
numerose piante della loca-
lità Carpineto!
Pur avendo approfondito
personalmente la questione
c/o gli uffici comunali ed i
protagonisti, ancora oggi mi
resta la delusione per aver
assistito ad una brutta pagi-
na di politica amministrati-
va all'interno del partito che,
invece, poteva portare alla
positiva conclusione della
costruzione della discarica
di Carpineto in tempi più
brevi e senza lacerazioni
profonde.
Bastava che tutti si espri-
messero con l'animo predi-
sposto per una discussione
chiara e senza sospetti.
Nessuno si doveva sentire
depositario della verità
assoluta.

Ma torniamo al partito.
Tutto ciò è acqua passata e
ciò che ha diviso è alle spal-
le e deve essere di monito
per tutto il partito  per il
futuro.
I principi del PD che sogno
e spero che molti sognano
sono quelli ispirati soprat-
tutto all'etica, alla trasparen-
za, alla condivisione sempre
più ampia, vibrante ed
intensa. Si deve tendere
soprattutto ad "ascoltare" le
esigenze, i problemi, le pro-
poste per fare, poi, sintesi e
tradurre in proposte politi-
che.
Il dibattito deve essere libe-
ro da condizionamenti di
qualsiasi natura, sia di
dipendenza personale o psi-
cologica sia derivante dalla
logica dei pacchetti di tesse-
re e deve produrre suggeri-
menti che tendano il più
possibile al raggiungimento
del bene sociale e dello svi-
luppo sociale.
Il dibattito nel partito non
può svolgersi a valle di
decisioni verticistiche o del
gruppo di maggioranza o di
qualsiasi altro gruppo.
Ciò porterà il partito a rifare

gli errori di sempre e tra-
durrà il vero spirito del PD.
Una leaderschip vera, forte,
incontrastata, riconosciuta e
sostenuta, secondo me, fa
sintesi, traccia il percorso
politico, detta le strategie e
formula gli organigrammi
del partito dopo che ha veri-
ficato la coerenza dei com-
portamenti degli uomini PD
e la realizzazione delle linee
programmatiche e politiche
di coloro che, solo alla veri-
fica positiva del percorso,
potranno essere additati ai
vertici degli organigrammi
e, quindi, rappresentare
tutto il partito.
E' un errore insistere con gli
organigrammi preconfezio-
nati basati sulla fiducia a
scatola chiusa invece di pri-
vilegiare, prima, una forte,
entusiastica attività politica
nella società lauriota.
Il Pd si deve aprire alla
società incontrandola perio-
dicamente, zona per zona,
quartiere per quartiere.
Deve proporsi ad essa con
l'umiltà dell'ascolto e con la
determinazione di una azio-
ne che rimuova le ingiusti-
zie, le prevaricazioni del
"potere", qualsiasi esso sia."

"….. Ritengo che il rilancio
del partito passi attraverso
una fase di transizione che
deve rinnovare i quadri ma
soprattutto che possa rinno-
vare la mentalità di fare
politica.
Occorre una fase di transi-
zione per una pacificazione
interna ed esterna con i cit-
tadini di qualsiasi credo
politico che devono essere
recuperati sul piano della
fiducia e della affidabilità e
per preparare la nuova clas-
se dirigente.
Un periodo di transizione
che deve portare  ad una
profonda rivoluzione cultu-
rale ed etica nel fare politi-
ca.
Non più i vecchi schemi
correntizi o dei gruppi orga-
nizzati che controllano la
vita del partito, condizio-
nandone le scelte con deci-
sioni sempre verticistiche o
con politiche che privilegia-
no sempre gli stessi.
I meccanismi di fedeltà e di
appartenenza correntizie
soffocano la libera produ-
zione e circolazione  di idee
e selezionano al ribasso la
qualità dei gruppi dirigenti

rendendoli, spesso, inadatti
ai compiti che la società
richiede.
Occorre una fase di transi-
zione perché nel partito si
deve tornare a considerare il
segretario del circolo quale
depositario dei programmi
politici, degli indirizzi
amministrativi usciti dalla
base del PD e deve essere
visto come il garante del
rispetto delle decisioni del
partito all'esterno e quindi
anche nei confronti degli
amministratori comunali." 
"…. La fase di transizione
deve essere caratterizzata
da iniziative che devono
privilegiare la solidarietà
verso i più deboli, verso i
disoccupati.
Se il PD vuole riconquistare
la società lucana, deve
dimostrare, oltre alla capa-
cità di ideazione di pro-
grammi e progetti di svilup-
po per una crescita ordinata
e al passo con i tempi, di
non considerare la politica
come un mezzo per fare
carriera, per sistemarsi o
per impinguare il proprio
reddito o il patrimonio.
Che fare?
Se tutti siamo consapevoli
che stiamo attraversando un
periodo di profonda crisi,
che ci stiamo convincendo e
rassegnando, giorno dopo
giorno, che lo stato è in dif-
ficoltà finanziarie e taglia i
fondi alle regioni, province
e comuni, che la regione
non eroga più finanziamenti
per la tutela dei territori o
per le infrastrutture, che i
comuni vivono momenti di
difficoltà quotidiana, occor-
re prendere atto che il siste-
ma politico-burocratico ita-
liano è bloccato, per cui
occorre prendere atto della
grave situazione e cercare
soluzioni alternative.
Se gli apparati istituzionali
non hanno più risorse da
devolvere ai cittadini, in
questo momento di crisi,
occorre che la politica non
"pesi" sui cittadini: in prati-
ca, per una società più giu-
sta, oggi la crisi impone ai
politici, agli amministratori
che hanno già un reddito
assicurato di pensare a chi
sta peggio di loro, istituen-
do un fondo di solidarietà e
fondo sociale con la rinun-
zia di una buona parte dei
propri emolumenti, per il

finanziamento di progetti di
occupazione per i giovani
ed i meno abbienti della
nostra società.
La politica deve essere pas-
sione e servizio per gli altri.
Chi ha la fortuna di essere
già stipendiato o possessore
di altre entrate che hanno
garantito o garantiscono
una regolare e tranquilla
vita quotidiana, ha l'obbli-
go, secondo me, ripeto in
questa fase critica della n/s
vita, di dimostrare la solida-
rietà politica tangibile: rico-
prire ruoli istituzionali e di
gestione con spirito volon-
taristico, rinunziando ad
una parte degli emolumenti.
Solo a Lauria, ogni mese, il
comune spende circa
10.000 euro per gli stipendi
del sindaco e degli assesso-
ri.
Se solo il 30 % di questa
cifra fosse destinato al
Fondo di Solidarietà
Speciale e Fondo sociale di
cui ho parlato, si potrebbero
far lavorare 3 giovani a
1.000 euro al mese per tutto
l'anno.
Se a questo fondo aggiun-
giamo il finanziamento
della regione previsto per il
fondo sociale e le quote di
solidarietà di coloro che
sono nominati in enti di
gestione, che ricevono inca-
richi importanti di consu-
lenze, si potrebbe garantire
l'occupazione a qualche die-
cina di giovani, dimostran-
do concretamente  la vera
solidarietà.
So che è difficile far passa-
re tale messaggio, ma se
realizziamo una rivoluzione
culturale con l'impegno di
tutti, ciò è possibile: basta
fare lo sforzo di dimenticare
i propri egoismi, condivide-
re i sacrifici degli altri e non
pensare solo al proprio
"orticello".
Occorre alzare lo sguardo
verso una nuova società più
giusta e più solidale."
"…. Concludo, augurando
al nuovo segretario buon
lavoro e ricordando che il
sogno di un uomo solo è
destinato a rimanere un
sogno; il sogno di molti
uomini può diventare realtà.
E nel Partito Democratico
c'è spazio per far si che
questo sogno diventi
realtà."

Antonio Petraglia

Antonio Petraglia 

Antonio Petraglia: “Le opinioni nel Pd devono essere tutelate e rispettate”



L’INTERVISTA/Continua il confronto serrato sulla questione legata ad una strada alienata dal Comune di Maratea verso un complesso turistico   

Ferrara: “Assistiamo alla svendita di pezzi di Maratea”  
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Nelle ultime settimane a
Maratea accesso è il dibatti-
to sulla vendita da parte del
Comune di alcuni tratti di
strada. Della questione ne
abbiamo parlato con
Carmelo Ferrara, esponente
di spicco della minoranza
consiliare.
Consigliere Ferrara, ci
illustri dal suo punto di
vista, i termini della vicen-
da relativa alla vendita di
alcuni percorsi comunali. 
L'intera questione nasce a
seguito di una delibera
"agostana", datata appunto
12 agosto 2010, circostanza
questa già molto strana. In
qualità di opposizione in
seno al Consiglio comunale
rispetto alla vicenda abbia-
mo da subito dato il nostro
contributo. Vogliamo che
innanzitutto emergano le
problematiche del territorio
e si discuta insieme per rag-
giungere quell'equilibrio
utile allo sviluppo e agli
imprenditori che vogliono
investire sul territorio, nella
tutela di questo e dei diritti
legittimi e sovrani dei citta-
dini. Da precisare che alla
delibera del 12 agosto sono
precedenti, le delibere n° 33
e n° 34 che annullano un
vecchio accordo preliminare
sancito dall 'allora
Amministrazione Ambrosio,
al quale si contrapponeva
dai banchi dell'opposizione,
era il dicembre del 2007,
l'attuale Sindaco Di Trani,
insieme al consigliere
Lorenzo Carluccio oggi
assessore e al consigliere
Chiappetta Biagio oggi non
più presente in Consiglio.
L'accordo annullato preve-
deva la realizzazione di una
strada alternativa a quella
che veniva ceduta a delle
Società, oltre ad una serie di
benefici per i cittadini,
anche questi oggi venuti
meno. Nello specifico, nella
delibera n° 34 si parla della
vendita della strada comu-
nale la Marinella della lun-
ghezza di circa 1 kilometro,
asfaltata, provvista di cunet-
ta, marciapiedi e pubblica
illuminazione che dagli atti
e non dalle chiacchiere,
comporta al Comune una
spesa di corrente elettrica di
circa 5 mila euro. 
Da precisare che questo trat-
to di strada pubblicamente
illuminata, attraversa il
complesso residenziale

Pianeta Maratea. Questa
strada viene oggi ceduta per
circa 1 chilometro e in base
ad una valutazione econo-
mica che si sostanzia in un
documento firmato da un
tecnico del Comune, si
afferma che la strada alter-
nativa di 695 metri, da rea-
lizzare affianco a quella
ceduta, ha il valore di 115
mila euro. Non bisogna par-
lare di ciò che si va a realiz-
zare ma di ciò che stiamo
vendendo in mancanza
tral'altro di un bando pubbli-
co. Più che di vendita si
tratta di una cessione diretta
e su tale punto l 'attuale
Amministrazione fa uso
della parola Convenzione,
affermando che è un recupe-
ro di diritti delle
Convenzioni. A tal proposi-
to mi chiedo se la
Convenzione di cui si parla
risalente al 1981, è ancora
in essere o è scaduta? Se
scaduta allora non si può
discutere di fatti che appar-
tengono al passato e che
oggi non hanno valenza. Se
la Convenzione è valida
allora la valutazione della
strada deve tenere conto
della larghezza attuale, del
valore reale del terreno,
delle opere di urbanizzazio-
ne presenti, altrimenti stia-
mo vendendo un qualcosa di
diverso, provocando un
danno erariale all 'Ente
Comune e di conseguenza ai
cittadini.  Oltre alla strada
della Marinella vi è un altro
percorso comunale  quello
del Ceriolo che se ceduto
toglie la possibilità a chiun-
que, anche a piedi, di rag-
giungere dalla SS 18 la zona
alta, verso il Cristo e vice-
versa. 
Consigliere Ferrara, di
fatto la vostra opposizione
è legata ad una vendita
che avviene in mancanza
di asta pubblica o, ad una
non congruità del valore
economico assegnato a
queste strade comunali?
Il problema è molto più
ampio. Innanzitutto con la
delibera del 12 di agosto, la
maggioranza consiliare san-
cendo un vizio di forma,
interloquisce con due
Società mentre le proprietà
sono tre. Alle due Società si
concedono 30 mila metri
cubi di costruzione turisti-
co-residenziale-alberghiero,
permettendo in tal modo di

speculare sul territorio, si
dovrebbero costruire 218
appartamenti  di 40 metri
quadrati. Mi auguro che si
tratti effettivamente solo di
appartamenti turistico-resi-
denziale-alberghiero e non
di tipo residenziale, ciò che
bloccherebbe Maratea dal
punto di vista della costru-
zione edile. Accanto a que-
sti dubbi vi è un iter contro-
verso, infatti nel caso speci-
fico si è stipulata prima la
Convenzione e poi sono

stati presentati i documenti
a corredo. Per non parlare
poi dei benefici previsti
dalle vecchie Convenzioni e
che sono venuti meno. Dal
godimento per diritto di 20
giorni all'anno della sala del
Planetario, all'interno del
Centro servizi, all'utilizzo a
pagamento da parte dei cit-
tadini di Maratea della
piscina del complesso resi-
denziale. Si è annullato l'uti-
lizzo della monorotaia che
adesso è chiusa, si è annul-
lata la Convenzione che
regolava l'utilizzo della stra-
da della Marinella e l'onere
da parte della Società di
provvederne alla manuten-
zione. 
Questi i motivi principali
che ci spingono alla batta-
glia diretta ad evitare la ces-
sione della strada.
Sicuramente il prezzo di
vendita non ci pare congruo.
L'accordo prevede infatti un

costo di 350 mila euro, di
cui  70 mila euro per un
campo di calcetto, somma
questa che è il frutto di un
computo metrico incomple-
to. Inoltre si parla della rea-
lizzazione di un anfiteatro
con 800 posti a sedere,
impiegando appena 59 mila
euro. Impianti tecnologici e
di illuminazione, opere di
scavo, conglomerati, casse
forme in legno, in ferro e
altro, tutto compreso in una
somma a mio parere utile

appena a pagare i tecnici per
la progettazione. Vorrei, in
base a queste considerazioni
che l'Amministrazione gui-
data dal Sindaco Di Trani,
spieghi il perché vuole
cedere per pochi soldi questi
beni del Comune, oltre a
spiegare perché questi beni
non vengono venduti a chi
effettivamente li utilizza,
ossia ai multiproprietari di
quel complesso, anziché a
due Società proprietarie di
un Centro servizi e di terreni
dove verranno realizzate
altre unità abitative. Mi
domando, se avessimo fitta-
to l'anfiteatro e la strada al
condominio visto che sono
loro gli utilizzatori, quanto
potevano avere di rendita le
casse del Comune?
Come opposizione vogliamo
lo sviluppo del territorio e la
tutela dei diritti dei cittadini.
Ad oggi dell'intera vicenda
ne hanno beneficiato solo le

tipografie visti i tanti mani-
festi che si sono susseguiti.
Rispetto alla questione ho
fatto cenno anche al passag-
gio storico e centenario,
lungo la strada della
Marinella, delle cinte votive
che dalle frazioni di Marina
e Castrocucco, ogni anno in
occasione della festa di San
Biagio giungono al Castello.
In Consiglio a tal proposito
qualche consigliere di mag-
gioranza si è messo a ridere,
mentre il Sindaco mi ha

risposto che basta chiedere
all'amministratrice l'autoriz-
zazione a passare. È assurdo
che un diritto storico dei cit-
tadini venga annullato. 
Il Sindaco Di Trani sulla
vicenda ha detto anche,
che oggi è impensabile che
gli Enti pubblici  possano
gestire in maniera ottima-
le, come invece possono
fare i privati, strutture
quali anfiteatri e campi da
calcetto…
Come opposizione siamo
d'accordo a che il pubblico
metta il privato nelle condi-
zioni di sopperire nella
gestione di alcuni servizi,
però come ho richiesto in
Consiglio, visto che a
Maratea vi è il Forum delle
associazioni e manca una
struttura dove realizzare
delle manifestazioni, perché
non realizzare la struttura e
farla gestire alle associazioni
presenti sul territorio. 
Sottolineo ancora che  un

anfiteatro da 800 posti a
sedere non può possa essere
svenduto per 60 mila euro.
Non mi pongo contro la pro-
prietà imprenditrice. Sono
un piccolo imprenditore e
quindi capisco che bisogna
inserirsi dove gli Enti non
riescono a gestire, ma il
tutto deve avvenire secondo
equità. 
Attualmente rispetto a
questa problematica, in
Consiglio comunale che
clima si respira?
In questa vicenda mi si sono
scagliate contro una serie di
volontà, sono state messe in
atto azioni per sminuire il
mio agire ma, sono certo che
il tempo e i fatti mi daranno
ragione. Mi sento obbligato
verso i cittadini che ci hanno
dato la possibilità di essere
presenti in Consiglio comu-
nale e quindi agisco nel loro
interesse. Mi sono spogliato
di quelli che erano i miei
ruoli politici nel rispetto del
programma sottoscritto con i
cittadini in occasione del-
l'accettazione della candida-
tura a Sindaco. Porto avanti
l'ufficialità dei programmi.
In Consiglio sull'argomento
devo dire che il dottor
Mignone mi è stato vicino,
sostenendo anche lui che si
deve agire nell'interesse e
non contro il paese. La
restante parte della minoran-
za si è espressa in modo
ambiguo, astenendosi o
tirandosi indietro. 
Ribadisco, il compito della
minoranza è quello di legge-
re gli atti e verificare che le
cose vengano fatte bene,
proponendo delle alternati-
ve. Un esempio di quanto
affermo: Maratea dal 9 di
settembre ha un
Responsabile della comuni-
cazione per quanto riguarda
la redazione del Piano strut-
turale del Regolamento
urbanistico. Questa figura,
che la legge n° 23 del 1999
chiedeva e imponeva agli
Enti, a Maratea non esisteva.
Oggi questo ruolo, grazie a
richiesta fatta dal mio grup-
po consiliare, è svolto dal-
l'avvocato Iolanda Fontana,
alla quale si possono chiede-
re lumi in merito ai procedi-
menti del Piano strutturale.
L'opposizione se puntuale e
responsabile è utile all'intera
comunità. Quando affermo
che Maratea ha delle diffi-
coltà nell'ambito dello spaz-
zamento lo so che non si

dice bene del paese, ma
sapendo che vi è un'azienda
che mensilmente prende
soldi, facendo un servizio
per il solo 40%, non possia-
mo stare in silenzio. In
Consiglio dal giorno dell'in-
sediamento della nuova
Amministrazione comunale,
parla solo il Sindaco,  ad
oggi non ho sentito una
dichiarazione di voto del
capogruppo della maggio-
ranza. Invito i cittadini a
partecipare ai Consigli
comunali. La discussione
non ha mai fatto male, anzi
aiuta crescere.  Mi batterò
sempre ed unicamente per il
bene del paese, voglio agire
prevenendo eventuali danni
per la comunità, il politico
deve anticipare non correre
a riparare. Nello stesso
tempo constato che vi sono
assessori come nell'ambito
del sociale, che si impegna-
no davvero tanto, altri inve-
ce che non lavorano affatto. 
Consigliere Ferrara,
rispetto alla questione
nelle prossime settimane
chiederete una
Commissione di inchiesta
comunale?
Purtroppo al Comune di
Maratea non vi sono le
Commissioni, pur se previ-
ste dallo Statuto. Continuerò
a battermi cercando di risol-
vere il problema, raccoglien-
do firme, coinvolgendo i cit-
tadini che mi danno forza e
sostegno. Mi rivolgerò
anche alla Corte dei Conti,
perchè di fronte ad una cifra
di vendita così irrisoria non
voglio che un domani mi si
dica che in qualità di consi-
gliere di minoranza non ho
interpellato gli organi prepo-
sti alla verifica. A Maratea
dopo l'opera e l'impegno del
Conte Rivetti e del Sindaco
Fernando Sisinni non si è
avuto più pace. Maratea
deve far riemergere le pro-
prie bellezze, ha bisogno di
pulizia e freschezza.  Non
riusciamo a vendere le
nostre bellezze, prova di ciò
i dati dell'estate appena tra-
scorsa, nonostante il grande
aiuto che ci ha dato il regista
Rocco Papaleo ponendo la
nostra cittadina al centro del
suo film. 
E ancora mi chiedo quali i
risultati dei Piot? Il territo-
rio ha bisogno di  atti pro-
pulsivi e non di prese in giro
come lo sono state per noi i
Piot. 

Il leader della Opposizione  Nino Ferrara 

Davvero soddisfacenti i dati espressi dal Nucleo
Antincendio Boschivi di Maratea rispetto al ser-
vizio espletato nella stagione estiva 2010, nel
periodo compreso tra il 1 di luglio e il 15 di set-
tembre. Grazie alla sempre più capillare azione
preventiva diretta alla tutela ambientale, preser-
vando il patrimonio forestale da attacchi incen-
diari spesso dolosi, si è registrata una notevole
diminuzione di interventi rispetto al 2009. Come
ci riferisce il Capo Squadra del Nucleo ABI,
Giuseppe Cernicchiaro, grazie anche alla presen-
za nei mesi estivi sul territorio di una Centrale
Operativa Mobile, mentre nel 2009 si sono resi necessari 48 interventi, nel 2010 questi sono stati soltanto 19, di cui uno effettuato nel  Comune di Lauria e uno nel Comune di Trecchina. Inoltre, mentre nello scorso anno
sono stati circa 150 gli ettari andati bruciati, nel 2010 questi sono stati circa 3,50. Dato poi rilevante dal punto di vista non solo dell'efficacia della prevenzione ma anche dell'aspetto economico, è fornito dalla non necessità
del 2010 di interventi aerei, che invece nel 2009 sono stati pari a  716. (MT)

Grandi i risultati
derivanti 

dall’operatività 
del  Nucleo
Antincendio
Boschivi di

Maratea

Da sinistra in alto: Limongi Giovanni; Spagnuolo Giovanni; Agente scelto Ielpo Antonio; Comandante della Stazione Forestale Ispettore Di Lascio Carmine; Maurizio Della Morte; Emilio
Marelli; Lucia Paletta; Sindaco Mario Di Trani; Commissario Carlomagno Mimmo; Viceconti Concetta; Assessore Belvedere Biagio; Assessore Carluccio Lorenzo; Capo Squadra
Cernicchiaro Giuseppe. In basso: Surace Giuseppe; Oliva Biagio; Giffuni Giovanni; Papaleo Nicola; Martino Tibaldo; Paletto Santo; Capo Ufficio Tecnico Nicola Carlomagno
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L’EVENTO/In evidenza i prodotti tipici del  Parco del Pollino. Sarà sviluppata una importante iniziativa sulla biodiversità vegetale a cura dell’Alsia  

Riflettori puntati sugli ortaggi e i cereali antichi 
Riflettori ancora una volta
puntati sui prodotti tipici
rotondesi e dell'area del
Pollino in generale. In
sostanza, dopo una estate
in cui le tipicità gastrono-
miche del Comune mer-
curino, una per tutte la
melanzana rossa di
Rotonda, sono salite agli
onori della cronaca per
esaltarne le eccezionali
qualità, sabato 13 novem-
bre, a Piano
dell'Incoronata, la contra-
da più popolosa di
Rotonda, quella maggior-
mente incline alle produ-
zioni agricole, si terrà un
convegno sugli ortaggi e

cereali antichi dell'area
dal titolo "La biodiversità
vegetale del Pollino".
L'iniziativa, promossa
dall'Agenzia Lucana per
lo Sviluppo e
l'Innovazione in
Agricoltura, avrà luogo
presso la sede
dell'Azienda Agricola
Dimostrativa Pollino e
servirà per fare il punto
sui recenti studi nel setto-
re delle risorse genetiche
agrarie per lo sviluppo del
territorio al termine di
una fitta attività di rico-
gnizione e valorizzazione.
Sono previste le presenze
del Presidente della giun-

ta Regionale di Basilicata
Vito De Filippo e di
Sergio Gallo, dirigente
Alsia Area Servizi
Sviluppo Agricolo, oltre a
quelle del Commissario
Alsia Domenico
Romaniello, del presiden-
te dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra e
del sindaco del Comune
di Rotonda Giovanni
Pandolfi. Il consesso,
inoltre, offrirà spunti di
discussione con gli inter-
venti dell'assessore all'a-
gricoltura della Regione
Basilicata Vilma
Mazzocco, del direttore

dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino Annibale
Formica, il quale punterà

l'attenzione sul ruolo svol-
to dal Parco sull'incentiva-
zione degli studi sulle bio-

diversità e del dirigente
dell'Alsia Pollino
Domenico Cerbino che
illustrerà il progetto di
mappatura della biodiver-
sità agricola del Pollino. 
Affronteranno il tema
anche gli studiosi
dell'Istituto di Genetica
Vegetale del Cnr di Bari
Domenico Pignone e
Gaetano Laghetti che par-
leranno della strategia
nazionale per la biodiver-
sità e del contributo
dell'Istituto di genetica
Vegetale con il caso stu-
dio del Pollino e, per con-
cludere, Giovanni
Figliuolo dell'Università

di Basilicata che parlerà
dello stato della biodiver-
sità domesticata del
Pollino e Stefano Padulosi
il quale disserterà sulle
esperienze internazionali
su salvaguardia e promo-
zione della biodiversità
agraria nel mondo. Per
l'occasione, a cura
dell'Associazione Vavilov,
sarà anche inaugurata una
mostra di ortaggi e cereali
antichi del Pollino, il
museo della civiltà conta-
dina, la mostra dei "cirli o
grene" ed una esposizione
dei prodotti della cucina
contadina.

Silvestro Maradei

Domenico Cerbino 

Il 2 di novembre ricorre la
commemorazione dei
defunti che, presso i Greci e
i Latini, era celebrata in
febbraio, ritenuto il mese
delle purificazioni e delle
espiazioni. I primi nelle
feste Antesterie, i secondi
nelle Febbruali o Ferali,
compiendo delle rituali
offerte di vini e di cibi sulle
tombe dei cari estinti. Era
loro credo che i trapassati in
quei giorni, per la sospen-
sione del castigo nel
Tartaro, abbandonassero le
loro dimore con il desiderio
di quelle vivande.
Compiuta la ritualità fune-
bre, il giorno dopo si ban-
chettava allegramente fra
congiunti e amici con canti
e danze rafforzando gli
affetti e godendo della vita
davanti allo spettacolo della
morte. Per l'occasione si
erigeva, nella Chiesa Madre
di Rotonda, un catafalco per
la funzione funebre più
solenne. La celebrazione
delle messe avveniva in
ogni chiesa prima dell'al-
beggiare e, in ognuna di
esse, il proprio sacerdote
officiava di notte tempo per
i parrocchiani che si accom-
pagnavano a frotte insieme

ai propri figlioletti con in
mano una zucca intagliata a
parvenza di teschio che,
illuminata dalla fiammella
di un mozzone d'astearica,
avanzava nel buio, con un
lieve movimento ondulato-
rio, incutendo terrore pani-
co. Durante la mattinata la
gente raggiungeva il
Cimitero per presenziare
alla messa pro defunctis che
si celebrava nella cappella
centrale, per visitare le
tombe e chiedere al sacer-
dote di benedire quella dei
propri cari  con la recita
delle orazioni (dicimi nu
libera), per cui gli offrivano
qualche soldo. I popolani
rotondesi donavano al clero,
per l 'ufficiatura dei riti
funebri, quanto potevano
disporre in prodotti naturali
quali il grano, granturco,
patate, fagioli,etc., che
venivano ammonticchiati
nel coro della Chiesa
Matrice per essere poi spar-
titi. In tempi andati, al veri-
ficarsi della morte d'un
parente e specie se trattava-
si del capofamiglia, si spe-
gneva il fuoco anche se la
temperatura era molto rigi-
da, per cui è viva ancora la
memoria d'antichi detti: "U

focu senza zippone, jè
com'a casa senza patrone"
che si collega all 'altro,
"Quannu cc'era Tata ijamo
ann'arrere, ann'arrere, mò
chi nun c'è cchjù Tata jamo
ann'ande, ann'ande", identi-
ficando il genitore deceduto
col ciocco che, ardendo a
capo del focolare, era loro
luce e calore. Venuto meno
il riferimento ed il sostegno
paterno, il futuro appariva
più buio e freddo senza l'af-
fetto caloroso del padre, per
cui si avvinghiavano in un
affettuoso abbraccio conso-
latorio. Le donne con i
capelli scissi, dopo aver
dato sfogo alle lagrime
intorno al cadavere, sedeva-
no per terra sul gradino del
focolare, quale simbolo del-
l'unione familiare facente
capo all'avo scomparso. Gli
uomini tenevano il cappello
abbassato sugli occhi e
avvolti nel pesante mantello
(cappa) si coprivano il viso
per nascondere la commo-
zione nel pianto. Essi non si
radevano e nè si cambiava-
no la camicia se non dopo
un mese dal triste evento
luttuoso. Le donne liberava-
no la chioma lasciandola
fluente per afferrarla con

veemenza e strapparsela
nella furente espressione
dell'atroce dolore per la per-
dita dell'estinto. Uso che
ritroviamo nell'Iliade di
Omero quando descrive
Achille che si recide i
capelli e li mette in mano
all'amico Patroclo morto.
Davanti alle porte e ai por-
toni s'usava appendere un
panno nero, con le iniziali
del trapassato, in segno di
lutto per evitare d'essere
coinvolti in allegre baldorie.
Il panno era inamovibile
fino alla totale autodistru-
zione causata negli anni
dalle inclemenze stagionali.
Di notte si poneva vicino al
morto un pezzo di pane e un
bicchiere d'acqua chiuden-
do bene la porta perchè se il
morto fosse guardato non
ne avrebbe assaggiato.
Questa credenza popolare
vuol attestare che i morti

nell'intraprendere il viaggio
per l'altra vita hanno biso-
gno di pane e acqua come i
vivi. Le libagioni che gli
antichi mettevano sulle
tombe dei trapassati accen-
nano a questo bisogno che
il cristianesimo ha supplito
col "viatico", ritenuto il
cibo della salute eterna.
Uno degli onori funebri a
cui si dava assai importanza
era il suono delle campane
che si stimava  tanto più
espiatorio quanto più inten-
so e prolungato. 
I Greci, nel momento in cui
il moribondo esalava l'ulti-
mo respiro, percuotevano
con forza vasi di rame per
scacciare gli spiriti cattivi
per nulla temere dalle Furie
e poter passare nei campi
elisi tranquillamente indi-
sturbati. In Roma, nelle
feste Lemurie, si gettavano
le fave alle ombre costrin-
gendole ad abbandonare l'a-

bitazione mentre percuote-
vano, l'uno contro l'altro, i
bacini di Temesa. Il cristia-
nesimo ha sostituito il
rumore dei vecchi vasi di
rame col suono delle cam-
pane che conserva, nel pro-
prio significato popolare,
quello degli antichi. In
Atene si teneva il banchetto
funebre il terzo giorno, si
ripeteva il nono e si conclu-
deva, sulla tomba del tra-
passato, con laute portate di
plurime libagioni. Da noi si
usava il "consolo", pranzo
preparato nell'occasione dai
congiunti o da persone che
hanno ricevuto tale attenzio-
ne, servendo, nei giorni suc-
cessivi, la famiglia abban-
donata nel lutto, dandole
coraggio e invitandola a
prendere cibo confortandola
con la solidale presenza pro-
pria della compagnia. I
morti vengono ricordati con
messe di suffragio celebrate

all'ottavo giorno e alla fine
del mese. La credenza
popolare vuole che le anime
dei trapassati, nel lasciare la
terra, restano le loro ombre
che si aggirano intorno ai
sepolcri. I Latini distingue-
vano le ombre buone, che
chiamavano Lares o Manes,
dalle cattive appellate
Larvae e Lemures. Esse
possono apparire sotto
forma di scheletro o di
corpo umano chiuso in un
velo aereo o di serpenti,
lucertole, rospi, topi, farfal-
le, etc. Infatti, se una farfal-
la bianca o di colore chiaro
svolazza intorno alla lampa-
da si crede essere un'anima
del Purgatorio, se scura
un'anima dannata. Le ombre
appaiono pure nei sogni
chiedendo ai parenti confor-
to per le loro anime, o cibo,
o altro, o rivelano segreti di
famiglia, o avvertenze di
sciagure o morte, perchè
esse vedono il futuro.
Nell'Odissea, Ulisse è infor-
mato dall'ombra della madre
dello stato della sua fami-
glia lontana. Nell'Eneide,
Anchise fa vedere a Enea la
schiera d'eroi che faranno
illustre la sua discendenza.
Per gli antichi, la morte è in
relazione con le tenebre e
quindi col regno di Plutone;
mentre il cristianesimo vede
nella morte terrena il princi-
pio della vita immortale che
è vita di luce.

Tommaso   Paonessa

L’origine greco-latina nella 
commemorazione dei defunti 

a Rotonda 

Un corteo funebre degli anni ‘50

Gli alunni dell 'Istituto
Comprensivo di Rotonda
sono stati protagonisti, lo
scorso 9 ottobre, a San
Benedetto del Tronto, dove
sono stati premiati nell'ambi-
to della ventesima edizione
dell'Helios Festival, la setti-
mana dell 'amicizia fra i
popoli, per aver realizzato i
migliori giornalini scolastici
che rispondevano ai requisiti
previsti dal bando istituito
dall'Helios Onlus Planet.
Alla manifestazione, patroci-
nata tra gli altri,
dall'Assessorato alle politi-

che culturali e da quello alle
politiche ambientali della
città marchigiana, i giovani
studenti rotondesi dei labora-
tori giornalistici scolastici
autori dei giornali di classe
premiati, sono stati accom-
pagnati dalle insegnanti
Gianfranca Armani, Carmela
Bartolo, Maria De Leo,
Filomena Fittipaldi, Rossella
La Gamma, Rosanna Pataro
e Maria Grazia Gallicchio, a
capo della spedizione che
tanta soddisfazione ha dato
alla scuola rotondese del
dirigente Prospero Pagano.

Gli alunni del Comune mer-
curino, prima di approdare
alla fase finale, si erano
aggiudicati la fase regionale,
risultando primi tra tutte le
scuole lucane che avevano

aderito al progetto. 
Il "pacchetto" editoriale pre-
sentato al concorso, era com-
posto da quattro giornalini,
"La Voce del Vento", "La
Voce dell'Acqua", "La Voce

di Michelino" e "Le
Avventure di lontra
Morgana" realizzati dagli
alunni delle classi terze,
quarte e quinte della scuola
primaria rotondese, lo scor-

so anno scolastico. Il leitmo-
tiv della manifestazione era
la tutela ambientale. Nello
specifico, i periodici degli
studenti rotondesi hanno
puntato i riflettori sulle

importanza delle energie
alternative, come quella
solare ed eolica, sull'inqui-
namento atmosferico e sul-
l'acqua.

Silvestro Maradei

Studenti di Rotonda 
premiati a San Benedetto

del Tronto per i loro 
giornalini scolastici

Gli alunni della scuola primaria 

I “Ritunnari” a Roma per un viaggio culturale
Un viaggio nella capitale per visitare i più famosi monumenti romani. Con una puntatina a Montecassino, sito della famosa Abbazia Benedettina. Questo, in sintesi, l'ultimo viaggio culturale organizzato dall'Associazione "I
Ritunnari" ai primi di ottobre. Una esperienza che arricchisce il novero delle spedizioni turistiche promosse dal sodalizio rotondese presieduto da Lina Paonessa, alla quale hanno preso parte diversi dei soci. Dopo aver visto i
Musei Vaticani e la Cappella Sistina, il gruppo si è recato presso la Basilica di San Pietro e, successivamente, nelle zone turisticamente e storicamente più famose della città capitolina prima di chiudere il tour presso la città
di Montecassino. Una tappa particolare è stata quella raggiunta presso la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo in Via del Corso dove i partecipanti alla iniziativa hanno potuto ammirare le formelle della Via Crucis ed il
Cristo realizzate dallo scultore di origini rotondesi Fernando Mario Paonessa, presente ad accogliere il gruppo dei rotondesi e a spiegare loro l'essenza della sua arte. L'artista originario di Rotonda è l'ideatore della corrente
scultorea del Concrezionismo, il cui manifesto è stato pubblicato nel 1997, un'idea di concepire la scultura dando priorità alle capacità cangianti della materia che l'artista, come l'acqua, riesce a trasformare spesso lasciando
in primo piano le fasi della sua metamorfosi. (S.M.)



IL PUNTO/Un cittadino tortorese tra i possibili candidati a entrare nella casa del  programma t, potrebbe essere fra i prossimi finalisti della classifica On-line  

Biagio De Patta possibile concorrente del Grande Fratello
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Biagio De Patta, un giovane
di 24 anni, è tra i concor-
renti in lista nella classifica
on-line del programma. Di
tutti i candidati multimedia-
li del GF solo i primi cin-
quanta più votati nella clas-
sifica on-line avranno la
possibilità di entrare nella
casa.
Grande Fratello condotto da
Alessia Marcuzzi, che con-
tinua a riscuotere grande
successo fra il pubblico, è
arrivato quest'anno all'undi-
cesima edizione.
Il cittadino tortorese aspira
a diventare uno dei concor-
renti che varcherà la fatidi-
ca soglia del GF11.
Come nasce l'idea di par-
tecipare al Grande
Fratello?
"L'idea è nata per scherzo
assieme ad un amico.
Lavorando dietro le quinte

dei programmi televisivi, ho
pensato di provare a stare
anch'io davanti alle teleca-
mere ed ho deciso di tenta-
re. Ho fatto il mio primo
provino, che è andato benis-
simo, al quale ne sono

seguiti altri. Mi sono trova-
to di fronte alla telecamera
e invece di attendere le
domande da parte degli
autori, mi sono presentato
ed ho iniziato a parlare di
me. Gli ho raccontato aned-

doti divertenti della mia
vita, che hanno fatto sorri-
dere i presenti".
Da quanti anni vivi a
Roma? 
"Da quattro anni lavoro a
Roma, per vari programmi
tv come capogruppo. Ho
fatto la comparsa come
attore in Romanzo
Criminale nella serie del
2008, nel ruolo del poliziot-
to per due puntate. La mat-
tina per arrotondare lavoro
come commesso in un
negozio. Vivere in una città
come Roma non è semplice,
devo riuscire a coprire tutte
le spese mensili, compresi
gli immancabili imprevisti".
Come hanno preso i tuoi
amici e concittadini di tor-
tora questa tua candidatu-
ra al Grande Fratello?
"Ho riscontrato un grande
appoggio da parte di tutti.

Mi regalano ogni giorno
grandi emozioni con tantis-
simi messaggi di sostegno.
Ho ricevuto molte richieste
di amicizia su facebook,
con relative frasi d'incorag-
giamento. Ringrazio tutti i
cittadini di Tortora, Praia a
Mare, Scalea e di tutto il
Sud per il loro sostegno".
Perché desideri entrare
nella Casa del Grande
Fratello?
"Perché credo sia un'espe-
rienza unica ed irripetibile.
Sarà inoltre uno strumento
di crescita e di confronto".
Se dovessi riuscire ad
entrare, cosa ti aspetti che
accada una volta uscito
dalla casa del GF?
"Se dovessi riuscire a farce-
la, credo che avrei maggiori
possibilità di lavorare nel-
l'ambito del cinema. Il mio
sogno è fare l'attore a tempo

pieno. Ho fatto un anno di
Accademia ed ho ottenuto
l'attestato di attore cinema-
tografico rilasciato da
Bernard Hiller attore e regi-
sta americano".
Quando ci sarà il verdetto
finale sulle votazioni on-
line?
"Il15 dicembre, quando
verrà chiuso il televoto. Se
entro tale data riuscirò ad
essere nella classifica dei
cinquanta più votati, avrò la
possibilità di venire scelto
dagli autori. Non sappiamo
quanti dei finalisti della
classifica on-line varcheran-
no la soglia".

Perché la gente dovrebbe
votarti?
"Per la mia semplicità e
allegria. Perché nonostante
tutte le difficoltà che ho
sempre incontrato, non mi

sono mai arreso. Mi ritengo
una sorta di guerriero sem-
pre pronto a lanciarsi nelle
sfide più difficili. Vorrei
ringraziare tutte le persone
che mi stanno sostenendo e
votando, e in particolar
modo tutti gli abitanti del
mio paese Tortora e delle
località limitrofe. Grazie
mille per tutte le emozioni
che mi state regalando".
È possibile votare il candi-
dato on-line del Grande
Fratello 11, Biagio De
Patta, inviando un sms al
numero 4754750 digitando
il codice 14509 o telefonan-
do al numero fisso
899.03.03.24 e digitando
14509. Troverete il suo
video di presentazione on-
line sul sito internet
www.grandefra te l loca-
sting.it .

Valentina Bruno

Biagio De Patta

Tratto in salvo a Tortora un fenicottero
che si trovava in evidenti difficoltà. Il
primo avvistamento è avvenuto per opera
del referente del WWF di Praia a Mare,
Gianni Argirò.
Successivamente Costantino Lippo, citta-
dino tortorese, mentre stava pescando
lungo il fiume Noce ha avvistato l'anima-
le.
Dopo averlo inseguito e portato in salvo,

poiché in evidente stato di denutrizione,
lo ha consegnato a Giuseppe Vacchiano,
socio WWF, che si è prodigato nelle
prime cure e nel creargli un rifugio in
attesa del trasferimento in un'area protet-
ta.
Vacchiano ha consegnato il fenicottero
alla Polizia Provinciale di Cosenza, che lo
rimetterà in libertà non appena l'animale
si sarà pienamente ripreso.

Il Fenicottero è un volatile legato ad una
particolare e ben definita categoria di
zone umide e presenta una specializzazio-
ne ecologica estrema. Ha inoltre una
distribuzione estremamente frammentata
all'interno di un'area molto ampia, che
comprende Europa Meridionale, Asia
sud-occidentale e Africa.
L'animale ritrovato lungo il fiume Noce,
probabilmente non sarà riuscito a stare

dietro allo stormo, forse per le precarie
condizioni di salute in cui si trovava.
È possibile che lo stormo si stesse diri-
gendo in Sicilia, una delle regioni preferi-
te da questa specie nelle migrazioni
autunnali.
Non appena le condizioni dell'animale
saranno ottimali, verrà rimesso in libertà
e potrà raggiungere i suoi simili.

Valentina Bruno

Un Fenicottero ritrovato lungo le sponde del fiume Noce a Tortora

L’esemplare di fenicottero 

In Italia, 41mila donne l'anno
si ammalano di tumore al
seno. Controlli periodici e dia-
gnosi precoci sono le armi
migliori contro questa tipolo-
gia di cancro. 
Il Rotary Club Riviera dei
Cedri ha organizzato, presso
l'Hotel Santa Caterina di
Scalea, una conferenza per
parlare dell'importanza della
prevenzione. 
Il mese di ottobre è stato scelto
come mese per la prevenzione
del tumore al seno, il cui sim-
bolo è il fiocco rosa.
Renato Olivito, presidente del
Rotary Club Riviera dei Cedri,
ha parlato delle iniziative che
vengono portate avanti nel
corso dei "Caminetti", cioè
incontri, in cui i soci si ritrova-
no per discutere su tematiche
di attualità.
"Il Rotary" spiega Renato
Olivito "è un club di servizio

che organizza eventi umanitari
senza scopo di lucro. Il nostro
motto è: Servire al di sopra di
ogni interesse personale.
Stiamo portando avanti una
serie d'incontri denominati
Caminetti, nel corso dei quali
trattiamo diverse tematiche, tra
le quali appunto quella della
prevenzione del tumore al
seno".  
A parlare di prevenzione nel
corso della conferenza
Virginia Olivito, oncologa
presso l'Asl di Paola.
"Nessuno" spiega l'oncologa
"sa cosa provochi esattamente
il tumore al seno. 
Tuttavia si conoscono alcune
cause che, pur non provocan-
dola direttamente, aumentano
la probabilità dell'insorgenza
della malattia. Alcuni di questi
fattori di rischio non possono
essere modificati. Per altri
invece, che riguardano soprat-

tutto il nostro stile di vita, cia-
scuna donna può direttamente
e attivamente intervenire.
Prevenzione vuol dire in primo
luogo ridurre il rischio di
ammalarsi. 
La maggior parte degli esperti
ritiene, infatti, che oltre il
20percento di tutti i tumori al
seno potrebbero essere evitati
avendo cura ogni giorno del
nostro modo di vivere.
Importanti a tale scopo i con-
trolli regolari effettuati tramite
ecografia, uno strumento che è
in grado di rivelare anche la
più piccola presenza di noduli.
Oltre ai controlli è utile mante-
nere un adeguato stile di vita,
con un'alimentazione povera di
grassi e attività fisica regolare.
I trattamenti differiscono
secondo le dimensioni del
tumore, dello stadio e delle
caratteristiche isto-biologiche
e si avvalgono di terapie chi-
rurgiche, radioterapiche e far-
macologiche. Le operazioni
rispetto al passato sono meno
invasive, con risultati notevol-
mente migliori".
"Un altro progetto" conclude il
presidente del Rotary Club
Riviera dei Cedri "di notevole
importanza che stiamo portan-
do avanti, è il Punto Rotary.

Un'iniziativa che mira all'aper-
tura del club rotariano alla
comunità. Tratteremo temati-
che d'informazione importanti
nel corso di convegni ma
anche nelle scuole, per cercare
di coinvolgere su determinati
argomenti giovani e adulti.
Prossimo tema su cui intendia-
mo sensibilizzare la popolazio-
ne è la prevenzione del tumore
alla pelle. 
Faremo delle applicazioni
negli studi dei medici rotariani
e spiegheremo come curare e
prevenire tale patologia.
Abbiamo assegnato inoltre, nel
mese di ottobre, il 'Premio alla
Professionalità', poiché ritenia-
mo che sia fondamentale riaf-
fermare l'etica dell'azione pro-
fessionale. Il premio è stato
conferito a Filippo
Bengardino, Rettore
dell'Università del Sannio, ori-
ginario di Belvedere".
In Italia una donna su otto
riceve una diagnosi di tumore
al seno. 
Dai dati raccolti dai Registri
Tumori presenti sul nostro ter-
ritorio, riguardo questa malat-
tia sappiamo che sebbene negli
anni si sia registrata una ridu-
zione della mortalità, l'inciden-
za del tumore al seno è in

aumento anche per effetto del
crescente invecchiamento
della popolazione femminile
italiana. 
Tuttavia la costante conoscen-
za della problematica, ha reso
questa malattia sempre più
curabile e quindi guaribile.

Valentina Bruno

L'oncologa Virginia Olivito ha parlato dell'importanza della prevenzione nel
corso dell'incontro di Scalea

Conferenza del Rotary Club Riviera
dei Cedri sul tema “Tumore al Seno

diagnosi precoce”

Virginia Olivito 

Renato Olivito 

Don Francesco Lamarca
storico parroco tortorese,
da tutti conosciuto come
don Ciccio, si è spento
nella notte del 16 ottobre.
I cittadini di Tortora e di
Praia ricordano con gran-
de affetto il parroco che ha
saputo trasmettere la sua
fede e la sua allegria a chi
gli stava intorno.
Don Ciccio ha servito con
amore e umiltà la parroc-
chia di Santo Stefano per
trentasette anni.
Nato a Praia a Mare il
primo gennaio 1932, è stato

ordinato sacerdote nella
stessa cittadina l'11 agosto
1957.
Ha svolto il suo servizio
pastorale prima nella par-
rocchia di Agromonte (Pz)
e successivamente a
Tortora Marina, dove fu il
primo parroco e fondatore
della Parrocchia di Santo
Stefano, dal 23 settembre
1973.
La chiesa "Stella Maris" di
Tortora, di cui già si voci-
fera di dedicare in suo
ricordo la piazza, è stata
fortemente voluta da don

Ciccio.
Tutti ricordano quanto il
parroco abbia lottato per
realizzarla e come ne abbia
seguito la costruzione mat-
tone per mattone.
Si poteva trovare spesso
don Ciccio intento a guar-
dare la sua amata chiesa
che era riuscito a realizza-
re con il sostegno dei suoi
parrocchiani.
Alla celebrazione delle ese-
quie è intervenuta tutta la
cittadinanza. Amici, paren-
ti e parrocchiani si sono
uniti in un ultimo saluto a

don Ciccio.
Valentina Bruno

Di seguito la lettera in ricor-
do di don Francesco Lamarca
inviata alla nostra redazione.
Una vita per Dio
e per i Tortoresi,

Grazie 
Don Ciccio

La scomparsa di Don Ciccio
Lamarca è una grave perdita
per l'intera comunità tortorese.
Ha dedicato l'intera sua vita a
Dio ed agli uomini, e questi

uomini per la maggior parte
della sua esistenza, sono stati i
tortoresi.
Uomo di Dio in mezzo alla
gente, conoscitore profondo
dei bisogni, difficoltà ed esi-
genze del suo popolo.
Semplice, umile, modesto e
soprattutto vero. Con grande
umanità e bontà è entrato
nelle case di tutti, ma soprat-
tutto nel cuore della gente per-
ché sempre disponibile all'a-
scolto e ad una parola di
conforto. Ha fatto tanto per
molti nel silenzio e nel
nascondimento.  Ci manche-

rai, ma siamo certi che
dall'Alto ancor di più sarai
vicino al tuo popolo che tanto
hai amato.

Grazie Don Ciccio.
Raffaele Papa

Consigliere Comunale
Tortora

L'ultimo saluto dei parrocchiani tortoresi
a don Francesco Lamarca

Don Francesco Lamarca 







LEVENTO/A Pecorone tagliato il nastro del Gruppo Appartamento “Il Glicine”. Soddisfazione per le nuove strutture residenziali psichiatriche 

Inaugurato il Centro di Salute Mentale di Lauria  
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Una giornata dedicata alla
salute mentale quella di
sabato scorso 23 ottobre
organizzata nel territorio
del Lagonegrese dal
Dipartimento di salute
mentale  dell 'Azienda
Sanitaria Potenza. Presso il
Presidio ospedaliero di
Lauria è stata inaugurata la
nuova sede del  Centro di
salute mentale. Una ceri-
monia che ha registrato la
partecipazione di tante
autorità giunte per il taglio
del nastro anche dal capo-
luogo capitanate dal presi-
dente della Regione
Basilicata Vito De Filippo.
Sempre nella stessa matti-
nata De Filippo, insieme al
sindaco di Lauria Antonio
Pisani e  all'assessore regio-
nale alla sanità Vito
Martorano, avevano taglia-
to il nastro di due nuove
struttura residenziali che
fanno  capo allo stesso
dipartimento di Salute men-
tale guidato dalla dottoressa
Alfonsina Guarino. A
Pecorone è stato inaugurato
il Gruppo Appartamento "Il
Glicine" situato lungo il
viale della ex stazione delle
Ferrovie Calabro Lucane.
A Trecchina è stata aperta,
sempre da De Filippo, alla
presenza del sindaco
Ludovico Iannotti, la nuova
sede della casa alloggio "I

girasoli di Erica"  in un bel
palazzo ristrutturato del
centro storico.  Presenti sia
a  Pecorone. sia a Lauria,
sia a Trecchina, anche  il
consigliere regionale
Marcello Pittella e l'asses-
sore provinciale Vito Di
Lascio. La struttura di
Pecorone è stata benedetta
dal parroco don Vincenzo
Iacovino. Per l 'azienda
sanitaria Potenza hanno
presenziato alle cerimonie
sia l'attuale direttore gene-
rale Pasquale Amendola
che l'ex direttore Mario
Marra. La cerimonia che si
è svolta a Lauria ha regi-
strato un notevole afflusso
di pubblico. Dopo l'inno di
Mameli eseguito dalla
banda Città di Maratea  e la
benedizione impartita dal
vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè  si è esibita
la Chorale Beato Domenico
Lentini magistralmente
diretta dal maestro Silvano
Marchese che ha eseguito
l'Inno di Lauria. Gli amici
del teatro hanno interpreta-
to alcune poesie di Alda
Merini. "Ci sono ancora
molti pregiudizi riguardo
alla malattia mentale. La
gente ma anche tanti dei
nostri operatori sanitari
pensano che il paziente psi-
chiatrico sia irrecuperabile,

sia inguaribile e pericoloso.
Questo non è vero - ha
detto nel suo intervento di
saluto Alfonsina Guarino-
ognuno ha il diritto ad esse-
re riabilitato, anche un
paziente psichiatrico grave.
Il compito nostro è quello
di unirci per realizzare una
salute di comunità. C'è
bisogno di fare un progetto
di vita per questi pazienti ed
accompagnarli in questo
percorso. Qualcuno  ha
detto questa frase:
"Abbiamo bisogno di edifi-
ci danneggiati perché attra-
verso le crepe dei muri

qualcuno possa volgere uno
sguardo e tentare di capire.
E io aggiungerei  - ha con-
cluso la Guarino - di tentare
di auto capirci perché la
comunicazione con l'amma-
lato mentale è una via per
capire anche noi stessi."
"Nei primi mesi di quest'an-
no abbiano gia iniziato a
sperimentare il modello di
vita del gruppo appartamen-
to - ha detto la signora
Egidia, una paziente di
Latronico  -  e durante quei
giorni  ho provato un gran-
de senso di libertà, mi sono
sentita padrona della casa e

di me stessa come non mi
era mai accaduto. Una casa
magnifica per poter final-
mente sognare una vita tutta
mia". "Siamo orgogliosi di
questo risultati - ha detto
Vito De Filippo -  e sappia-
mo che ciò avviene perché
ci sono dirigenti come
Alfonsina Guarino che si è
emozionata ancora stamatti-
na a parlarci delle cose che
fa. E'ancora con un animo
debole verso i suoi pazienti,
verso questa attività che
svolge con amore, insieme
a tutti i suoi collaboratori.
Per noi questa resta davvero
una giornata importante,
perchè abbiamo inaugurato
queste tre strutture che ospi-
teranno questi nostri amici
che, forse, rispetto a noi in

alcuni momenti hanno solo
un grado di sensibilità in
più che  certe volte  li rende
più deboli, più sofferenti.
Vorrei fare gli auguri di
cuore a tutti coloro che
saranno ospitati e a tutti
coloro che lavoreranno in
queste strutture. "La nostra
forza - ha concluso monsi-
gnor Francesco Nolè - è
avere in Basilicata delle
grandi professionalità.
Avere delle persone che
vanno oltre, che nel proprio
lavoro ci mettono passione
e cuore. Sono orgoglioso di
essere lucano e di essere
vescovo di questa diocesi
che ha tante belle realtà
come questa che inauguria-
mo oggi". 

Pasquale Crecca
Il taglio del nastro. Da sinistra. Pisani, De Filippo, Pittella, Martorano 

Dottoressa Guarino ci vuole descrivere questa
nuova struttura innovativa che è stata inaugurata
a Pecorone?
Oggi inauguriamo delle strutture che sono i luoghi
della cura e della riabilitazione psichiatrica.
L'innovazione è rappresentata dal gruppo apparta-
mento che è una casa in cui arrivano alcuni ospiti
che erano inseriti nella casa alloggio con assistenza
24ore che  sono stati riabilitati ed  hanno recuperato
delle abilità. Adesso sono in  grado di vivere quasi
da soli con il solo supporto di una assistenza per
fasce orarie. L'obiettivo è quello di reinserire nella
società di appartenenza gli utenti affetti da disagio
psichico. Per fare questo dobbiamo attivare una serie
di reti, sia istituzionali che informali, per fare in
modo che siano presenti sul territorio. Oggi si parla
di una riabilitazione di comunità, cioè la comunità è

il luogo allargato di riabilitazione psichiatrica. Tutti
concorriamo a tutelare e preservare la salute mentale. 
Questi ospiti da dove arrivano?
Noi abbiamo una tipologia diversa di figure. Siamo partiti nel 97 su tutto il territorio
della ex Asl 3 con queste case alloggio, dove sono stati inseriti ospiti provenienti dall'ex
Don Uva. Nel tempo abbiamo anche inserito degli utenti provenienti dal territorio.
Speriamo di differenziare ulteriormente queste strutture. Ma non basta solo la struttura.
Occorre un progetto di vita, occorre un progetto individualizzato per ogni utente, altri-
menti le strutture non sono le soluzioni definitive che  possono anche trasformarsi in
neomanicomi se l'utente non evolve e se non c'è un progetto. 
Vuole parlare dei locali che si inaugurano oggi a Lauria?
Siamo contenti che si dia dignità e spazio agli operatori e agli utenti del Centro di salute
mentale perché eravamo allocati in un ospedale e cosi come prevede la legislazione di
settore il centro è una struttura territoriale che  dovrebbe avere una localizzazione
extraospedaliera. E adesso finalmente ce l'abbiamo.
Oltre alle strutture ci vuole anche il personale, attualmente siete in numero suffi-
ciente?
Noi speriamo che la dotazione organica venga ampliata perché con i parametri siamo un
poco indietro in Basilicata per quanto concerne la salute mentale ma abbiamo fiducia
nella Regione e nell'Asp che sicuramente terrà conto dei nostri bisogni. 
Ci vuole parlare della situazione di queste patologie sul territorio?
I disturbi psichiatrici sono in aumento. L'OMS ha calcolato che il venti per cento circa
della popolazione mondiale è affetta da disturbi e da disagio psichico. Stanno aumentan-
do i disturbi ansiosi, i disturbi depressivi, ma anche i disturbi di personalità. E' in aumen-
to anche l'abuso di alcool, di sostanze e anche il disturbo del comportamento alimentare.
Noi dobbiamo essere in grado di offrire a queste persone un'offerta variegata di servizi. 
Un'offerta che va oltre l'uso dei farmaci?
Poiché l'eziopatogenesi dei disturbi psichiatrici è biopsicosociale  questo significa che
concorrono vari fattori, non solo biologici ma anche psicologici e sociali.
Nell'insorgenza e nel decorso delle malattie psichiatriche noi dobbiamo offrire un venta-
glio di opzioni, quindi dobbiamo offrire non solo la terapia farmacologica, che ha un
intervento un poco ristretto ma soprattutto un supporto psicologico. 
Quindi psicoterapie, interventi psicoeducativi familiari, riabilitazione psichiatrica per
quanto concerne il singolo, e l'attivazione di un cambiamento all'interno della comunità
che accoglie questi ospiti.
Chi sono gli ospiti che prenderanno posto in questa struttura residenziale di
Pecorone?
Per quanto riguarda queste strutture noi abbiamo dato in gestione l'assistenza quotidiana
a delle cooperative sociali che rappresentano delle risorse sul territorio. Abbiamo richie-
sto ovviamente una serie di figure professionali. 
Le  cooperative presentano educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica, infermieri
e assistenti sociali, però la supervisione, il controllo, la verifica, l'elaborazione dei pro-
getti riabilitativi, restano di competenza del Dipartimento di salute mentale che garanti-
sce assistenza medica  psicologica e sociale e fa da raccordo con tutte le istituzioni.
Ci vuole infine parlare della struttura di Trecchina?
A Trecchina inauguriamo la nuova sede di una struttura già esistente dal 98. Abbiamo
cambiato sede, abbiamo offerto una sede migliore, più decorosa, nel rispetto di tutti i
requisiti richiesti dalla legge. 
Una struttura bellissima in cui , si spera, i pazienti possano stare il tempo necessario per
essere riabilitati, per poter essere poi inseriti in queste strutture più leggere come i gruppi
appartamento per poi essere inseriti pienamente snella società.

Pasquale Crecca 

Alfonsina Guarino:
“Il nostro obiettivo è il pieno 
reinserimento dei pazienti” 

Alfonsina Guarino 

Abbiamo raccolto, in occasione
della doppia inaugurazione di
Lauria, alcuni pareri degli inter-
venuti.
Assessore Vito Di
Lascio,quale la sua impressio-
ne su questa struttura di
Pecorone?
Un'impressione molto positiva.
Credo sia stato fatto un ottimo
lavoro da parte dei tanti sogget-
ti coinvolti dall 'Azienda
Sanitaria provinciale di
Potenza, alla cooperativa socia-
le che ha gestito sul territorio
insieme alla dottoressa Guarino
la fase di organizzazione e
ristrutturazione di quest'immo-
bile per inaugurare questo
nuovo servizio su Pecorone per
l'area sud. La considerazione
che mi viene da fare spontanea
è questa: lo sforzo del governo
regionale di De Filippo va nella
direzione di evitare duplicazio-
ni e di rafforzare anche la rete
sanitaria esistente e con grande
attenzione al miglioramento dei
servizi sociali. Io credo che
questo sia lo sforzo comune di
tutto il centrosinistra, di tutta la
politica regionale, provinciale e
comunale perché le nostre
comunità hanno bisogno di un
miglioramento effettivo dell'of-
ferta di servizi sociali su questo
territorio. 
Un'altra parola la devo spendere
per il management dell'azienda
sanitaria, sia il precedente
Mario Marra sia l 'attuale
Pasquale Amendola, che in con-
tinuità hanno voluto dare corso
a questa importante azione di
valorizzazione delle nostre
strutture sanitarie nel
Lagonegrese. 
Presidente De Filippo , oggi
taglia a Pecorone un nastro
che segnala una sanità all'a-
vanguardia in Basilicata?
Una sanità che supera vecchi
sistemi organizzativi, soprattut-
to quello di tipo manicomiale, e
con una riappropriazione molto
virtuosa del territorio e con la
immissione in un circuito di
relazioni sociali, familiari e di
civiltà, di questi pazienti che
sono stati riabilitati e che  ora
sono in condizioni di poter stare
in case alloggio con un'autono-

mia, che è un segno di grande
umanità e di grande civiltà.
Ancora una volta il Lagonegrese
in questo tipo di iniziative, con
in Dipartimento di salute menta-
le, è all'avanguardia in questa
regione.
Il nuovo centro di Salute men-
tale libererà gli spazi per il
nuovo hospice pediatrico?
Siamo nella condizione di chiu-
dere e realizzare progetti impor-
tanti per questo territorio che
arrivano a conclusione, fortuna-
tamente con tempi anche abba-
stanza celeri.  Ci sono stati inve-
stimenti umani e infrastrutturali
negli anni scorsi. Oggi siamo
qui a valutare insieme, soprat-
tutto insieme agli operatori che
animeranno queste strutture, la
qualità di questi servizi.
Oggi presidente è una coinci-
denza favorevole con l'inizio
degli stati generali della sanità
in Basilicata?
In effetti è una coincidenza
molto felice nel senso che anche
questa volta il governo regiona-
le ha inteso avviare, per innova-
re e cambiare in meglio la sanità
di questa regione, un percorso di
partecipazione e di confronto
con gli Stati generali che da
venerdi 22 ottobre in 5 tappe si
svolgeranno sul territorio della
regione  per arrivare alla compi-
lazione di un piano che possa
rilanciare, come è stato nella
storia degli ultimi dieci anni,
ancora di più la sanità della
Basilicata. 
Preside Agnese Scaldaferri
anche lei oggi a tagliare que-
sto nastro?
Oggi hanno fatto una cosa
meravigliosa. Io li conosco que-
sti quattro ragazzi che verranno
ad abitare a Pecorone. Sono
veramente in grado di potersi
gestire, certo con la guida del
centro di salute mentale. Sono
davvero contenta per loro. E'
molto importante anche per
Lauria essersi dotati di una
struttura di questo genere. 
Come presidente del Mov lei
conosce molto bene questa
realtà?
Si vengono da noi almeno una
volta a settimana. Spesso orga-
nizziamo anche visite presso la

struttura del Torrente per dare
un aiuto e un conforto. Da ora
verremo spesso anche a
Pecorone. 
Questa struttura che impres-
sione le ha fatto?
Mi è piaciuta molto E' tutto
fatto per bene. Fino a poco
tempo fa era impensabile che
potesse sorgere una struttura del
genere . Qui potranno finalmen-
te dire che stanno nella loro
casa. 
Direttore Amendola, sempre
meno ospedali ma sempre più
strutture sul territorio?
Esattamente quello che noi vor-
remmo. Vorremmo che l'ospe-
dale sia una parte importante
della sanità ma limitato ai casi
acuti  e il territorio dovrebbe
garantire tutta l'assistenza oltre
che una prevenzione maggiorata
per quanto riguarda i nostri cit-
tadini.
Cosa prevede nell'immediato
per Lauria?
Lauria ci consente di coniugare
due cose importanti: nell'ambito
del potenziamento dei servizi
territoriali non solo quello di
dare spazio in una modalità
moderna della riabilitazione psi-
chiatrica ma anche quello di
metter a disposizione dei medici
di medicina generale spazi ido-
nei per poter fare associazioni-
smo. Sono due aspetti su cui
conto molto e ritengo possano
darci quella svolta verso l'ap-
propriatezza delle prestazioni.
A che punto è la pratica del-
l'ospedale unico?
La pratica posso dire è in dirit-
tura di arrivo per quanto riguar-
da l'inizio dei lavori. 
Sembra paradossale ma siamo
davvero alla fine del percorso di
avvicinamento dell'inizio dei
lavori.
Il 18 di novembre è in program-
ma una conferenza di servizi per
definire gli ultimi dettagli per
quanto riguarda il varo del pro-
getto ma posso dare assicurazio-
ni che la giunta regionale ha già
deciso di poter intervenire per
eliminare quegli ostacoli di
carattere burocratico economico
che c'erano e con la conferenza
di servizi possiamo eliminare
anche quegli aspetti attinenti le

autorizzazioni.
Può darci una data per la posa
della prima pietra?
Non mi faccia dire delle date. Io
ritengo che con il nostro impe-
gno la data possa essere quanto
più vicina possibile. 
Consigliere Pittella un suo
commento sul varo di questa
struttura del dipartimento di
salute mentale a Pecorone?
Sono molto contento ed entusia-
sta dei progressi che si fanno in
un campo nel quale purtroppo
anche la nostra regione non ha
un saldo completamente positi-
vo come quello delle patologie
psichiatriche, soprattutto nella
fase post acuzie, cioè nella fase
di riabilitazione a cui noi istitu-
zioni noi sanità dobbiamo
accompagnare gli utenti. 
Oggi si consegna alla dottoressa
Guarino, che dirige un diparti-
mento piuttosto complesso e
articolato, una nota di favore, di
plauso e di merito, che io accol-
go nel ruolo di presidente della
commissione sanità con gran-
dissimo piacere. 
Una sfida in più da oggi per
completare la restante parte
della struttura di Lauria che
ospiterà il Centro di salute
mentale?
Oggi inauguriamo parte di quel
plesso. Io ricordo che feci una
battaglia in consiglio regionale
per ottenere i finanziamenti.
Oggi abbiamo da festeggiare un
buon utilizzo di quelle risorse. Il
mio impegno, come quello della
Regione Basilicata, è di comple-
tare quel plesso cosi come dob-
biamo accompagnare al comple-
tamento di quella struttura un
utilizzo secondo le nuove istan-
ze di tutte le altre strutture attra-
verso una riconversione, attra-
verso una maggiore e migliore
qualità dei servizi, anche attra-
verso una diversa offerta dei
servizi. Io sono convinto che un
buon lavoro lo si possa fare
anche distrettualizzando l'offer-
ta della salute,  con una classe
dirigente illuminata e con la
grande partecipazione dei tanti
attori che nella sanità a vario
titolo svolgono un lavoro pre-
zioso. 

Pasquale Crecca 

Alla doppia inaugurazione lauriota   presenti Vito De Filippo, Attilio Martorano, 
Marcello Pittella, Vito Di Lascio Antonio Pisani, Pasquale Amendola 

La Sanità del Lagonegrese si qualifica sempre più
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LA RICERCA/Giovanni Celico propone fatti inediti e personaggi nuovi di una fase storica semisconosciuta che andrebbe ulteriormente approfondita

Vicende feudali della città di Lauria dal 1500 al 1700
Si è già accennato, con un arti-
colo che ha incominciato ad
affrontare, sul numero passato
del giornale, le "vicende feuda-
li di Lauria dal 1500 al 1700",
alla necessità che le stesse ven-
gano ulteriormente rivisitate,
per essere aggiornate alla luce
di spunti che affiorano dalle
ingiallite pagine del tempo e
che sembrano in parte o del
tutto "nuove" e tale auspicio si
ribadisce con e in questo limi-
tato lavoro.  
Tenteremo di fare, pure con
questo scritto, sottolineandone
i limiti e con ogni riserva, qual-
che passo in avanti, in attesa
che altri e validi ricercatori
diano una mano a questo nostro
modesto tentativo, che è solo
un omaggio alla illustre e con-
termine Lucania. 
Stando alle poche notizie repe-
rite, dopo i Loria (1254-1310)
e i Sanseverino (1386-1516),
gli Exarques ebbero il possesso
di Lauria: Girolamo Exarques,
marito di Elvira Osorio, risulta
"barone" del feudo lucano dal
1556, dopo aver svolto l'impor-
tante compito di "prefectus arci
", magistrato per la costruzione
del forte, all'Aquila (1).
Tuttavia, e si trascrive solo a
titolo di cronaca, vi è l'annota-
zione (2) che fu concesso, nel
1564, a favore di Fabrizio
Mormile il "tìtulo de Marquès
de Lauria, en el Reino de
Nàpoles"!
Con riferimento al periodo dal
1500 al 1700, le cronache
riportano che a Girolamo
subentrò, nel 1564, il figlio
Pietro e a costui, tra il 1593 e il
1598, Girolamo juniore, men-
tre, verso la fine del secolo
XVII, morì Francesco, ultimo
degli Exarques, in sella dal
1621, senza lasciare eredi e il
feudo di Lauria fu devoluto alla
Regia Corte che, fattolo peri-
ziare nel 1688, avrebbe proce-
duto alla sua alienazione, avve-
nuta nel 1693.
Di Francesco Exarques, figlio,
secondo le cronache più accre-
ditate, di Geronimo e nipote di
Pietro, non viene riportata la
data di nascita, né quella di
matrimonio (ignorata la
moglie) e di morte: neppure per
il "nonno" Pietro vi sono
riscontri simili e, all'atto, atten-
dibili. 
Nel "pezzo" scorso è stato sot-
tolineato come, probabilmente,
non era del tutto esatto il qua-
dro "abituale" di questa parte
della cronaca feudale di Lauria,
con riferimento, principalmen-
te, alle "parentele", alle "ascen-
denze" e "discendenze" di alcu-
ni dei "signori di quella terra".
Infatti vi è stata, sicuramente,
dopo Francesco, Eleonora
Exarques che, secondo il gran-
de genealogista calabrese
Mario Pellicano Castagna, fu
figlia di un Francesco e moglie
di Daniele Ravaschieri, princi-
pe di Belmonte e signore di
Tortora, dopo essere rimasta

vedova, il 15.11. 1656, di
Annibale Sersale, principe di
Castelfranco: i due matrimoni
di Eleonora, morta tra il 1668
ed il 1680, non furono allietati
dalla nascita di figli, ma si pre-
sume che, in quelle casate, il
titolo ducale, di Lauria, fu
innestato(3)!
Facendo leva sull 'atto del
7.10.1717, cui abbiamo accen-
nato nell'articolo scorso, con il
nostro scritto abbiamo sopra-
tutto posto degli interrogativi,
uno soprattutto, che, per la
ricostruzione di un quadro "sto-
rico" più attendibile, con riferi-
mento a Lauria, aspettano
riscontri e che, con sinteticità,
si ripropongono. 
Francesco Exarques, succeduto
nel possesso del feudo a
Geronimo morto, quasi certa-
mente, nel 1618 e marito di
Porzia Sanseverino, sarebbe
stato "fratello" di quest'ultimo
o "figlio"? Non è domanda di
poco conto, alla quale biso-
gnerà trovare pure, prima o poi,
una risposta… pertinente! 
Così come bisognerà indivi-
duare, con precisione, a quale
ramo dei Sanseverino apparte-
neva la Porzia moglie di
Girolamo junior e ricostruire,
in una intelaiatura più realisti-
ca, i rapporti intercorsi tra
Eleonora Exarques e le nobili
famiglie calabresi dei Sersale e
dei Ravaschieri: potrebbero
scaturirne delle "riletture" che,
maggiormente aderenti o più
vicine alla realtà, porterebbero
forse a "rivalutare" quel perio-
do, spesso…liquidato come
poco interessante!  
A queste, intricate, vicende di
Lauria, che affascinano comun-
que, a quasi cinquecento anni
di distanza, noi tenteremo,
assumendocene l'onere e la
responsabilità, di dare qualche
risposta, anche come semplice
provocazione e soprattutto
come sollecitazione.
Come sottolineato in preceden-
za, cioè sul numero scorso del
giornale, le "tracce" di D.
Porzia Sanseverino porterebbe-
ro a un Giovanni Sanseverino,
dal quale sarebbe, tra gli altri
rampolli (4), nata appunto la
"nostra" i cui capitoli matrimo-
niali, con "Geronimo
Sciargues", Xarques, sarebbero
stati stipulati nel 1593, avendo
avuta assegnata una dote di
2.500 ducati.
Alcuni anni dopo la morte di
Geronimo, avvenuta come
ricordato nel 1618, forse a
Napoli,  la moglie, appunto
Porzia Sanseverino Xarques,
commissionò un artistico
sepolcro per il coniuge versan-
do, tramite Gio: Antonio
Salone, un anticipo di 100
ducati a Gio: Antonio
Galluccio.
A Geronimo subentrò, qualun-
que sia stato il grado di paren-
tela, come "barone di Lauria",
dal 1621, Francesco Exarques
che portò all'altare, ecco una

prima novità, Cornelia
Caracciolo che era sorella di
Beatrice, moglie di Francesco
Sanseverino della Càlvera e
madre di Porzia Sanseverino
(1627-1660), non la "lauriota",
che, in terze nozze, sposò
Girolamo Sersale (5).
Da Francesco Exarques e da
Cornelia Caracciolo sarebbe
nata un'unica figlia, Eleonora,
dal 1637 moglie di Annibale
Sersale, fratello di Girolamo, e,
dunque, oltre che cugina,
cognata di "quella" Porzia
Sanseverino della Càlvera (6)!
Intriganti ed affascinanti le
"vicende" inerenti Annibale
Sersale ed i suoi legami con
Lauria, intervenuti dopo aver
impalmato Eleonora Exarques,
che, a beneficio dei nostri dieci
lettori, riassumiamo. 
Annibale Sersale, nipote di
Annibale e Beatrice della
Marra, era figlio di Orazio e di
Diana Sersale e fu duca di
Cerisano e principe di
Castelfranco in Calabria Citra. 
La promessa sposa, Eleonora
Exarques, e la famiglia di que-
st'ultima dimorarono nel palaz-
zo di Cerisano, addirittura alcu-
ni anni, a carico del suocero,
che somministrò loro "…ali-
menti, vestiti et, tutte le altre
loro nicesserie", per procedere
e favorire la stipula degli
accordi pre-matrimoniali tra
Cornelia Caracciolo, che rap-
presentava gli interessi degli
Exarques, la figlia Eleonora in
particolare, e Orazio Sersale,
per conto del figlio Annibale.
Annibale Sersale junior, nel
1637, sposò "una donna ricca e
facoltosa di nome Eleonora
figlia di Francisco Exargues
duca di Lauria" e, dopo la
morte del suocero, ereditò il
vasto feudo lucano "composto
da tre casali e da splendide
terre che accrescevano il suo
prestigio ed il suo potere all'in-
terno del regno" (7). 
Egli da quel momento si dedicò
quasi esclusivamente al suo
nuovo possedimento trascuran-
do Cerisano, Marano e
Castelfranco che affidò alle
cure del fratello Giulio suo pro-
curatore.
Solo qualche piccolo problema
dovette affrontare il nuovo
duca di Lauria legato alle pre-
tese di Cornelia Caracciolo
vedova di Francisco Exarques
e madre di Eleonora che si era
risposata  con Pietro Pignatelli:
una donazione di 15000 duca-
ti…eliminò ogni controversia!
Il 1638 fu anche l'anno del ter-
ribile terremoto che devastò la
Calabria e il palazzo Sersale
subì probabilmente dei danni,
come gli altri edifici del feudo
di Cerisano, ma non tali da ren-
derlo inagibile visto che nel
luglio del 1638 era ancora abi-
tato.
Annibale, tuttavia, "dopo aversi
preso moglie…padrona della
terra di Lauria continuamente
ha fatto abitazione in d(ett)a

terra di Lauria e in questo
palazzo…altri suppellettili e
mobili …non vi sono ritrova-
ti…e li altri mobili et suppellet-
tili si trovano nella città di
Napoli nel palazzo dove abita-
va": Annibale dunque
"depredò", o avrebbe depreda-
to, l'avito palazzo calabrese a
vantaggio delle altre ormai "sue
abitazioni" di Lauria e di
Napoli.
Dalla espressione usata dal
notaio, sembra che il futuro
principe, subito dopo il matri-
monio con Eleonora, avesse
stabilito residenza a Lauria e
che quindi, già dal 1637, avesse
trasportato in quella dimora
l'arredamento, o buona parte,
del palazzo di Cerisano.
In realtà, come si evince da un
inventario successivo, nel 1639
il palazzo di Cerisano era anco-
ra completamente arredato, e,
dunque, presumibilmente, solo
dopo la morte di Orazio
Sersale, Annibale ne iniziò una
"lenta e sistematica espoliazio-
ne".
Un primo terremoto si verificò
in Calabria il 18.1.1638, ma fu
con il terremoto del 27.3.1638
che "Castelfranco Principato e
Cerisano Ducato dè Sig. Sersali
han patito ne gli edifici ma non
già nelle persone".
Essendo Eleonora figlia unica
ed erede di Francisco Exarques,
suo marito, Annibale Sersale,
divenne anche, di fatto, "duca
di Lauria" (non si sa se il titolo
fu formalmente assegnato) e,
avendo scelto come residenza
stabile la terra appunto di
Lauria, ampliò il palazzo baro-
nale e nel suo testamento scris-
se: "..l'aumento fatto da me di
fabbrica nel palazzo di
Lauria..".
Annibale, "…ritrovandosi
senza figli legittimi et naturali
di suo corpo discendenti…",
affidò, come già accennato,
l'amministrazione del feudo di
Cerisano e Castelfranco al fra-
tello Giulio.
Durante la rivolta di
Masaniello, Annibale Sersale
"…fuggito dalla terra di Lauria
in Basilicata, sollevata da
Giambattista Gazinella", o
Graziella, "con grande pericolo
di essere ucciso colla moglie,
dopo molti infortuni, pervenne
in Calabria per non perdere
tutte le robbe, persuadendosi di
star sicuro in Cerisano, dov'era-
no il fratello ed altri parenti…".
Ma neanche Cerisano, in quel
periodo, era un posto sicuro
visto che "…esso principe era
non poco odiato dai vassal-
li…maltrattati da Achille
Licciardone", o Ricciardone,
"lor paesano, esattore del
Principe e dal Padre Angelo de
Luca Maestro Domenicano di
Cosenza…fecero una prima
sollevazione uccidendo il
Domenicano, non potendo
avere nelle mani il Licciardone
perché fuggì".
D. Annibale allora, non poten-
do andare a Cosenza, "fu neces-

sitato dover partir colla moglie,
fratello ed altri suoi ed andarse-
ne in Messina, ove si viveva
quieto…".
Il 15.6.1648 Annibale Sersale,
da Messina, supplicò le autorità
napoletane di riportare il feudo
di Lauria all'antica obbedienza
e il duca di Martina, vicario
della provincia di Basilicata,
ricevette da Napoli l'ordine di
reintegrare Annibale e punire i
vassalli ribelli.
Il 15.11.1656, Annibale
Sersale, mentre si recava da
Cerisano a Napoli, dopo una
sosta a Lauria, così come ripor-
tato da Giobatta (de) Gaccio e
Diego Santelli, due suoi servi
cerisanesi e testimoni dell'acca-
duto, morì sulla costa salernita-
na: i servitori affermarono di
averlo, poi, seppellito in un
fosso vicino a una chiesa nella
marina di Licosa, contravve-
nendo alla sua volontà, atteso
che il duca, nel testamento,
aveva programmato di "…esse-
re seppellito nella chiesa dei
Padri Riformati di Cerisano"
(8).
Morendo Annibale senza figli,
il feudo di Cerisano, come sta-
bilito dal vecchio Orazio, passò
al secondogenito, Gerolamo,
marito di Porzia Sanseverino
(1627-1660), già vedova,
prima, del duca Francesco
Sanseverino di S. Donato e,
poi, del principe Ottavio Carafa
di Belvedere (9). 
Gerolamo divenne, nello stesso
anno 1656, duca di Cerisano e
principe di Castelfranco e
invitò la cognata Eleonora
Exarques a restituire (mobili,
suppellettili, gioielli) quello che
la duchessa tratteneva arbitra-
riamente, secondo il Sersale,
nei suoi palazzi di Lauria e
Napoli e che era stato in testa
alla famiglia Sersale. 
Eleonora, che intanto stava trat-
tando una sua…prossima unio-
ne matrimoniale con il potente
Daniele Ravaschieri, prima si
oppose…ma infine per non pro-
seguire in un defatigante brac-
cio di ferro ottenne una…com-
posizione pacifica: non si cono-
scono, se non per accenni indi-
retti, i termini veri del compro-
messo raggiunto (10)! 
Stando a quanto sopra, dunque,
il feudo di Lauria non andò,
come comunemente riportato,
per la "estinzione dei debiti
insoddisfatti del feudatario
defunto", sembrerebbe a segui-
to della scomparsa di D.
Francesco Exarques, "devoluto
alla R. Corte che ne promosse
la vendita e ne invertì il prezzo"
(11), ma tale cessione si sareb-
be concretizzata nel 1690 circa,
in favore di Porzia
Castromediano, dopo che un
tavolario, Onofrio Papa, nel
1688 e a otto anni, almeno,
dalla morte di Eleonora, ne
aveva eseguito una valutazione,
e, forse, per ulteriori motivazio-
ni, che andrebbero, alla luce dei
fatti riportati, approfondite e
collocate, anche temporalmen-

te, con maggior precisione in
testa ai diversi…attori che si
mossero sulla scena lauriota!     

1-D. Elvira Osorio Exarques, in
nome e per conto del figlio
Pietro, condusse in porto le trat-
tative per l'acquisto del feudo di
Tortora: i nobili Sersale di
Cosenza vantavano, da allora,
una "ipoteca sopra l'impresa di
zuccheri di Tortora" pari a "60
ducati all 'anno". Lo stesso
feudo tortorese fu poi venduto,
dagli Exarques, nel 1602, ai
Ravaschieri (a pag. 24 del suo
"Economia e società nella
Calabria del Cinquecento",
Feltrinelli Edit., Mi, 1975,
Giuseppe Galasso afferma
"Tortora…nel 1567 non poten-
do sostenere i debiti nei
quali…si trovava si vendette ad
Elvira Osoria, moglie di
Geronimo Xarque, e quest'ulti-
mo, insieme col figlio Pietro, la
vendeva nel 1602 a Carlo
Ravaschieri": ma anche queste
note appaiono non del tutto
esatte…con riferimento alla
genealogia, riportata in calce,
della famiglia Xarque);
2-Monzon, 12 de enero 1564 ,
Archivio General de Simancas,
Titulos y Privilegios de
Napoles, Valladolid;
3-G. Galasso, Economia e
società nella Calabria del
Cinquecento", op. cit., pag 39,
indica Annibale Sersale quale
"duca di Lauria";
4-Oltre ad uno o più fratelli, vi
sarebbero state anche due altre
sorelle almeno e cioè: Vittoria
che sposò Decio Coppola,
intorno al 1583, e Aurelia che
sposò Ascanio Castromediano,
intorno al 1595;
5-Porzia Sanseverino, nata il
22.3.1627 e morta l'11.6.1660,
sposò in successione: a-Don
Francesco Sanseverino 2 duca
di S. Donato; b-Don Ottavio
Carafa 1 principe di Belvedere;
c-Girolamo Sersale, con il
quale dovrebbe essere convola-
ta a nozze tra il 1656 ed il 1659
(morì nel 1660 dopo un parto
gemellare dell'anno prima);
6-Cornelia Caracciolo, rimasta
vedova di Francesco Exarques,
convolò a nuove nozze con
Pietro Pignatelli mentre Porzia
di Castromediano-Acquaviva-
Sanseverino, di cui bisognerà
indagare e scoprire i vincoli sia
con la prima Porzia
Sanseverino-Exarques e sia con
la seconda Porzia Sanseverino-
Sersale, andò in moglie a D.
Girolamo Calà di Tappia duca
di Lauria dal 1693: <<Porzia
Castromediano y Acquaviva,
duchessa de Diano, regio assen-
so all'acquisto della terra di
Lauria per morte di donna

Leonor Exacques "sin suceso-
res", Madrid 27. 7.1693,
Archivio General de Simancas,
Titulos y Privilegios de
Napoles>>;
7-L. Bilotto, Cerisano-
Castrolibero e Marano princi-
pato dal XV al XIX secolo,
Santelli Editore, 1988,
Cosenza;
8-Annibale Sersale morì di
peste;
9-Giulio Sersale sposò, il
6.1.1658, Eleonora Motrella
divenendo signore di
Casamarciano con il titolo di
conte;
10-"Riconsegnati anche parec-
chi mobili ed altri beni che
erano stati arbitrariamente trat-
tenuti da Eleonora Exargues
alla quale ritornò, invece, il
feudo di Lauria, e che si rima-
ritò presto. La baronessa trat-
tenne anche una parte degli
arredi e dei preziosi inventariati
ritenendo che fossero beni por-
tati in dote da lei stessa" (L.
Bilotto, Cerisa-castrolibero e
Marano…op. cit.));
11-R. Viceconti, Vicende stori-
che della città di Lauria, Na,
1913. 

GLI EXARQUES 
SIGNORI DI 

LAURIA
1-GIROLAMO (Geronimo)
EXARQUES (Exarquez o
Xarques), barone di Lauria dal
1556,    morto nel 1563, marito
di Elvira (Alvina o Alvinia)
Osorio (Ossorio) morta il
22.8.1570

2-PEDRO (Pietro), figlio di
Girolamo, barone di Lauria dal
1564, vivente nel 1570, essen-
dogli stato intestato il Relevio
su Tortora di quell'anno, e nel
1581, perché avrebbe offerto, in
quella data, una "garanzia di
ducati 2000" al Banco di
Agostino Belmosto, fatto poi
fallire nel 1587, a Cosenza  

3-GIROLAMO (Geronimo),
figlio di Pedro (Pietro), barone
di Lauria dal 1593-94/1598,
morto nel 1618, marito di
Porzia Sanseverino… 

4-FRANCESCO, barone dal
1621, marito di Cornelia (o
Carmela) Caracciolo che, rima-
sta vedova, si risposò con
Pietro Pignatelli  

5-ELEONORA, "duchessa di
Lauria", morta tra il 1668 ed il
1680, moglie prima di Annibale
Sersale di Cerisano, sposato nel
1637, morto il 15.11.1656, e,
poi, di Daniele Ravaschieri
principe di Belmonte e signore
di Tortora.

Giovanni Celico 

Giovanni Celico 
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IL PUNTO/Per Pina Manzolillo il Congresso cittadino è stata un’imboscata tesa a  far fuori  il Vicesindaco Carlomagno e l'Assessore provinciale Di Lascio

Acque agitate in casa del Pd che ora parla lauriota 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Novembre 2010Lagonegro20

Con il congresso del Pd di
Lagonegro si consacra il
fallimento della politica
consegnando definitiva-
mente le sorti del partito
nelle mani del baronato
locale.
Veniamo ai fatti. 
Il 18 ottobre si è tenuto il
direttivo del partito, all'in-
terno del quale si è
discusso in merito alla
opportunità di presentare
più candidature di segre-
tari  o una candidatura
unitaria. Preciso che la
costituzione del direttivo
andava decisa sulla base
delle componenti venute
fuori alle primarie e che
la mia componente, che fa
riferimento al
Vicesindaco Mimmo
Carlomagno e all'assesso-
re provinciale Vito Di
Lascio, avrebbe potuto
esprimere, da conteggi

effettuati, 4 membri.
Il buon senso, che ha ispi-
rato il mio gruppo, porta-
va a convergere sull'ipote-
si della candidatura unita-
ria, che vedeva la confer-
ma a Segretario di
Rodolfo Oranges, mentre
si conveniva sull'opportu-
nità di indicare i nomina-
tivi dei membri del diret-
tivo al momento del con-
gresso.
Il 24 ottobre al momento
dell'inizio dei lavori del
congresso, quando si
sarebbe dovuto parlare
delle politiche locali e
nazionali, il segretario
annunciava che gli accor-
di presi non potevano
essere onorati perché
qualcuno, più tardi identi-
ficatosi come il solito
galoppino del signorotto
di Lauria, pretendeva che
nell'indicare i nominativi

si dovesse tener conto del
criterio del rinnovamento.
Tutto ciò veniva proposto
in barba alle decisioni
democraticamente espres-
se dal direttivo!! Il dise-
gno è apparso chiaro da
subito: killeraggio politi-
co, lo ha definito Vito Di
Lascio. Infatti stranamen-
te, mentre per il segretario
non si richiedeva rinnova-
mento e veniva riproposto
il vecchio, per il Direttivo
si chiedeva di non nomi-
nare membri che ricopris-
sero cariche istituzionali.
Dunque si è volutamente
chiesto di far fuori  il
Vicesindaco Carlomagno
e l'Assessore provinciale
Di Lascio. 
Tutto ciò, a quanto pare,
passando sopra la testa
del Sindaco e del
Segretario che escono da
questa vicenda doppia-

mente sconfitti: sul piano
dell'onore e su quello
della dignità. 
Ora Lagonegro può van-
tare un Direttivo del PD
"democraticamente" con-
fezionato a Lauria, con
grande soddisfazione del
cavalier servente, lagone-
grese di nascita e lauriota
di indole!!!
Una penosa imboscata,
che evidenzia la totale
mancanza di dignità e
orgoglio dei rappresen-
tanti politici locali, pronti
a vendersi per un piatto di
lenticchie pur di compia-
cere il padrino di turno e
tanto maldestri da cele-
brare un congresso carat-
terizzato da vizi formali e
sostanziali, rispetto ai
quali è già in atto il ricor-
so. E', infatti, per comin-
ciare a ristabilire le rego-
le, anche democratiche,

che chiederemo l'invali-
dazione del congresso e la
convocazione di un tavolo
regionale e provinciale
atto a chiarire i gravissimi

atti consumatisi all'inter-
no di quello che indegna-
mente viene chiamato il
PD di Lagonegro.

Pina Manzolillo

Pina Manzolillo 
Un vero e proprio atto di
Killeraggio politico (si fa
l'accordo, si  fanno decorre-
re i termini regolamentari
per intraprendere un'altra
strada politica, si "disarma"
l'avversario e lo si colpisce
in modo che  non possa
difendersi!!) si è consuma-
to nei confronti miei e di
Mimmo  Carlomagno (vice
sindaco di Lagonegro) in
occasione del Congresso
del  PD di Lagonegro, la
cui farsa si è celebrata il 25
ottobre.
In sostanza, la  maggioran-
za del Partito, che fa riferi-
mento al Sindaco e
all'Assessore  Mitidieri, ha
chiuso un accordo sulla
composizione del direttivo
lunedì  18. Il giorno dopo,
il 19 (ultimo giorno utile
per presentare la  candida-
tura a segretario) ha incas-
sato il "si" sulla ricandida-
tura del  segretario uscente,
Rodolfo Oranges, facendo
un accordo "unitario"  sulla
composizione del direttivo.
A tesseramento  chiuso, e
quindi constatata l'impossi-
bilità da parte nostra di
poter  presentare una candi-
datura a segretario alterna-
tiva o di poter 
presentare un lista con il
sostegno necessario, ci è
stato notificato  che c'era
un veto sull 'entrata nel
direttivo di me e Mimmo
Carlomagno. 
Il veto è stato espresso
come richiesta di non far
eleggere nel  direttivo i
Consiglieri Comunale.
L'imboscata, poi, si è perfe-
zionata con la proposta che
i "Consiglieri comunali
potevano partecipare al
direttivo ma senza diritto di
voto"!!! 
Dimenticando che tra sei
mesi si  vota per il rinnovo
del Consiglio Comunale e
molti di noi potrebbero non
essere più ricandidati e, di
conseguenza, rimanere
fuori dall'organo decisiona-
le del partito a livello
comunale. 
C'è solo tanta  amarezza e
indignazione, in questo
momento,  che si accompa-
gna alla  constatazione che
il PD di Lagonegro è l'uni-
co PD locale ad aver  cele-
brato un congresso in modo
irrituale, senza un dibattito-
confronto,  tutto ripiegato
sugli organigrammi e sul
"chi deve entrare nel  diret-
tivo". Si è consumato un
atto senza precedenti e a dir
poco  vergognoso.

Vito Di Lascio

Vito 
Di Lascio: 

“A Lagonegro
ci hanno 
buttato 

fuori con 
l’inganno”

Vito Di Lascio

Il 21 ottobre scorso pres-
so la Biblioteca comunale
di Lagonegro è stato pre-
sentato il libro "Voglia di
un figlio". Scritto dal
Rivellese Vincenzo
Labanca , che oltre ad
essere docente di Estimo
e Economia politica , da
tempo svolge l'attività di
scrittore.
L'autore , noto principal-
mente per i suoi Romanzi
storici e per i suoi lavori
teatrali, questa volta si è
cimentato nella stesura di
un testo che ha dell'auto-
biografico e non è autoce-
rimoniale così come lo
stesso scrittore ha dichia-
rato.Il libro narra delle
vicende di una coppia
rappresentata dai perso-
naggi di Marta e
Ferdinando che per poter
sopperire alla mancanza
di un figlio si affidano per
prima alla Fecondazione
assistita, poi all'affido
temporaneo di minore e
infine tentano la strada
dell'adozione.
Tematiche estremamente
attuali che molto fanno
discutere; sicuramente un
libro molto diverso da
quelli che Labanca  ha
proposto al pubblico in
questi anni partendo dalla
Trilogia sul brigantaggio
che comprende "Un bri-
gante di nome Libero",
"Le memorie di una bri-
gantessa", "L'ultimo bri-
gante"; la Trilogia sulla
Lucania che offre " La
leggenda del dio lucano",
Racconti di terre e genti
lucane","Viaggio in
Lucania" e poi la trilogia
sull'Italia Unita che si
scinde in "Uno dei Mille",
"Processo a Garibaldi" e
"Briganti e saltimbanchi".
Al termine della presenta-
zione,l'autore si è piace-
volmente intrattenuto con
i suoi ospiti e con l'Eco di
Basilicata.
Prof. Labanca, siamo
abituati a leggere suoi
romanzi storici che affa-
scinano gli appassionati
sia per le nozioni che

forniscono quanto per la
linearità dei testi che
c o n f i d e n z i a l m e n t e
accompagna il lettore in
un viaggio senza respiro
dalla prima all'ultima
pagina. "Voglia di un
figlio" è un lavoro com-
pletamente diverso dalle
sue precedenti produ-
zioni, un cambiamento
voluto perché?
È un modo di staccare. Io
ho svolto per molto
tempo la professione di
Agronomo e la prima
regola dell'agricoltura è
"La terra si riposa, produ-
cendo cose diverse", così
l'uomo si riposa  facendo
lavori diversi. Poi per me
è stata una sfida , ho volu-
to cimentarmi in un argo-
mento più intimistico e
devo dire che fin'ora mi
ha dato grande soddisfa-
zione.
Lei ha scritto molti libri,
anche se la domanda  è
retorica: qual è il suo
prediletto?
Io ho otto figli, e non
posso volere più o meno
bene a uno o all'altro, ma
se proprio devo scegliere
ecco mi avvicino al più
sfortunato, o meglio quel-
lo che ad oggi non ha
avuto la giusta risonanza
pur essendo un buon
lavoro che è "La leggenda
del dio lucano".
Qual è l'entità del lavo-
ro da svolgere per la
realizzazione di un libro
a carattere storico?
Innanzi tutto passione,
tanta passione. Poi occor-
re una grande ricerca che
può essere anche di diver-
si anni, per reperire tutte
le fonti , bisogna essere
poi il più obiettivi possi-
bile difronte anche alle
bugie storiche che sono
state raccontate.Io ad
esempio ho adottato la
strada del romanzo, che
mi ha permesso di poter
raccontare delle cose che
pur apparendo inventate
celano delle assolute
realtà, un po' come
Arlecchino che scherzan-

do riusciva a denunciare
delle grandi verità.
Dunque il suo obiettivo
è mantenere alta l'atten-
zione verso la memoria
storica.
Sicuramente si, ma cerca-
re anche di fare un po' di
luce su un periodo oscuro
della storia d'Italia e dare
dignità ad un popolo
Meridionale o se voglia-
mo "Duo-siciliano", che
ha avuto un solo torto
nella storia: quello di per-
dere.
Infatti si dice che la sto-
ria l'abbiano scritta i
Vincitori, dai suoi libri
invece si evince proprio
il punto di vista opposto.
I vincitori hanno il diritto
di scrivere la storia, ma ai
vinti spetta il dovere della
memoria. 
Da poco si è celebrato il
150° dell'Unità d'Italia,
ma in confidenza : il
Sud aveva davvero biso-
gno di questa Unità?
Sicuramente non a quel
modo!Certo era il
momento in cui si stavano
creando le Nazioni
d'Europa e quindi anche
l'Italia doveva diventare
uno stato unitario in
grado di potersi sedere al
tavolo delle potenze euro-
pee, però è stato sicura-
mente sbagliato il modo
di fare l'Italia.
Lei è anche un docente.
A suo avviso la scuola di
oggi dà il giusto peso ai
fatti storici che hanno
avuto a che fare con i
singoli territori?
Ecco uno dei problemi
della scuola è proprio
questo.Io ne faccio un
mea culpa personale, ma
credo di parlare anche a
nome di altri
colleghi.Talvolta gli inse-
gnanti insegnano le cose
che sanno, ma non inse-
gnano quello che si
dovrebbe insegnare.
Dobbiamo anche dire che
spesso i libri scolastici
sono stampati al Nord e
da lì solo non è che si
possa avere una visione

chiara e giusta dei fatti
storici singoli di tutta una
Nazione.
Quale il modo migliore
per i giovani lettori di
avvicinarsi ai suoi testi?
Occorrono due cose: pas-
sione per il proprio terri-
torio e amare la cultura.
Bisogna capire che chi
più sa più è, non chi più
ha più è.
C'è una critica, un com-
plimento,mossa ai suoi
libri che ricorda con
piacere?
Si una critica. Mi trovavo
a Milano e stavo discu-
tendo di storia così come
io la racconto nei miei
libri…Ad un certo punto
si alzò una signora, una
professoressa e disse -
"Professore se lei avesse
ragione vuol dire che io
debbo restituire 40anni di
stipendio allo Stato!"- Ed
io risposi-"Lo faccia e si
metta a posto la coscien-
za".
La sua prima trilogia
narra di Briganti ,
Galantuomini e
Piemontesi: esistono
ancora e se esistono chi
sono?
Certo che esistono,  i
"Piemontesi" sono i pro-
prietari della Fiat che
sono i padroni del vapore;
i"Galantuomini" sono
signori che fanno affari
con lor signori e i
"Briganti" siete voi giova-
ni che ora più che un
tempo siete costretti a
migrare in cerca di fortu-
na, solo che prima si par-
tiva con le sole braccia
ora invece si parte con "i
pezzi di carta" .
Quindi credo non sia
cambiato poi molto.
Perché il ricco Regno
delle due Sicilie fù così
profondamente coinvol-
to nel fenomeno del
Brigantaggio?
Quando si verificano
occupazioni territoriali si
verificano cose di questo
genere.
È un po' quello che sta

avvenendo ai Talebani

invasi dalle potenze stra-
niere, è quello che è suc-
cesso all'Irlanda con gli
Inglesi, è quello che
accadde al Sud Italia
invaso dall 'esercito
Napoleonico. Poi con
l'arrivo dei Piemontesi è
successo ancora di più,
perché loro più che inte-
grare un popolo, pensaro-
no bene di
Piemontesizzarlo, impo-
nendo la loro legge e noi
com'era giusto che fosse
ci siamo ribellati.
Forse è anche per que-
sto che nei suoi libri il
brigante viene dipinto
come un ribelle legitti-
mista più che un delin-
quente.
Il brigante non è un delin-
quente. 
Io nei miei libri ho voluto
spiegare tutti i buoni
motivi che portarono il
popolo del Sud a ribellar-
si, talvolta infrangendo la
legge. Sicuramente loro
avrebbero preferito zappa-
re la terra e pascolare le
pecore, gli invasori
costrinsero il popolo meri-
dionale a diventare
Briganti.
Oggi il "Brigantaggio"

in diverse zone  è diven-
tato un vero e proprio
circuito turistico.Anche
la Basilicata si è attrez-
zata in questo senso,
penso alla "Grancia" ,
ma potrei citare infinite
iniziative che "sfrutta-
no" questa storia. A suo
avviso L'area sud di
Basilicata potrebbe
sfruttare le sue memorie
storiche al fine di pro-
durne un business turi-
stico?
Si , il turista di oggi non
vuole solo mangiare e
bere bene, ma vuole anche
la cultura.
Il nostro territorio è intri-
so di cultura, di storia, di
qui sono passati Greci,
Normanni, Albanesi,
Piemontesi, Francesi
ecc..E quindi perchè non
valorizzare il nostro patri-
monio storico in questo
senso.
Se lei avesse la possibi-
lità di compiere un viag-
gio nel passato, chi vor-
rebbe incontrare?
Carmine Crocco.
Prof. Labanca grazie
per il tempo dedicatoci.
Grazie, a voi è stato un
immenso piacere.

Annalisa Pierro

Presentato a Lagonegro il libro di Vincenzo Ferrari “Voglia di un figlio”

Vincenzo Labanca 
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L’INIZIATIVA/ Il centro valnocino può contare su una struttura residenziale per patalogie psichiatriche. Gli interni del centro curati nei minimi particolari  

Il Gruppo Appartamento “Il Glicine” è realtà a Lauria
Il 23 ottobre scorso in
Contrada Pecorone di Lauria
è stata inaugurata una strut-
tura, che accoglierà alcuni
ospiti della Casa alloggio
Nuove Dimensioni che da
tempo è presente sul territo-
rio di Lauria e d offre sup-
porto a persone che presen-
tano difficoltà diverse.
La struttura è stata battezzata
con il nome di un bellissimo
fiore che è "il Glicine", si
presenta luminosa, ben arre-
data , accogliente  e ben
attrezzata; sicuramente rap-
presenta una novità ed un
esempio per il territorio che
potrebbe attrezzarsi ancora
di più per l'accoglienza non-
ché  il supporto per le perso-
ne che presentano difficoltà
diverse. Và comunque loda-
to l'impegno e la costanza di
quanti hanno voluto la rea-
lizzazione di questo progetto
e per tanto si guarda a questa
inaugurazione con la speran-
za che presto si realizzino
ovunque strutture di questo
tipo aperte a situazioni diffe-
renti solo per condizione.
Al fine di capire meglio
quale sarà la funzione e la
fruizione di questa struttura
abbiamo incontrato la pro-
prietaria dell 'Immobile
Maria Labanca e due figure
cardine per l'attività della
Cooperativa Nuove dimen-

sioni, ovvero la signora Isa
Stefanelli e la signora Maria
Carla Viceconti.
Signora Labanca, lei
avrebbe potuto sfruttare la
struttura sita in Contrada
Pecorone per usi diversi,
invece ha deciso di metter-
la a disposizione per gli
ospiti della Coop. Nuove
dimensioni. 
Si , sono la proprietaria della
struttura e sono felice di
averla potuta dare in fitto a
queste persone. Sarà bello
incontrarsi e condividere
insieme le giornate.
Signora Stefanelli, questo è
un progetto nuovo per la
comunità , sarà destinato
ad ospiti che dispongono di
una maggiore autonomia?
Si gli ospiti che abiteranno
l'appartamento dispongono
di buona autonomia e quindi
potranno abitare tranquilla-
mente gli spazi realizzati.
Mi diceva che la coop.
Nuove dimensioni supervi-
sionerà costantemente  la
situazione.
Certo, ci sarà comunque la
supervisione del nostro per-
sonale.Perché comunque
"l'autonomia" parte dalla
cura di sé, dalla occupazione
del proprio tempo libero e
consiste anche nell'inseri-
mento lavorativo, direi che
l'autonomia rappresenta uno

degli obiettivi chiave della
nostra attività.
Maria Carla Viceconte è il
presidente della
Cooperativa Nuove
Dimensioni. È soddisfatta
per la realizzazione di que-
sto progetto?
Assolutamente si, è un pro-
getto che abbiamo fortemen-
te voluto insieme al
Dipartimento di Salute
Mentale. Progetto partito già
nel 2009, che dopo aver
superato gli immancabili iter
burocratici si è concretizzato

oggi tra la nostra più grande
soddisfazione.
La Cooperativa Nuove
Dimensioni assolve nel suo
organico personale diverso
e altamente qualificato. Ad
oggi quante sono le figure
professionali operative?
Abbiamo circa venti figure
professionali coinvolte tra
educatrici, infermieri, oss ,
assistenti sociali.
Il vostro lavoro è tangibile,
concreto. Mirevole soprat-
tutto perché voi non date
solo supporto riabilitativo

agli ospiti ma anche affetti-
vo. Un gioco di squadra
che rende una casa-allog-
gio una vera casa -famiglia,
come avete raggiunto un
risultato simile?
Noi crediamo che al di là
della singola problematica
che una persona presenta, c'è
prima e soprattutto una per-
sona.  Quindi cerchiamo di
relazionarci tenendo conto
delle difficoltà espressive,
emotive..L'operatore svolge
un vero e proprio studio
sulla singola situazione pro-

prio per capire quale deve
essere il giusto approccio e il
giusto percorso da intrapren-
dere.
Vanto della coop. Nuove
dimensioni è la presenza di
Giovani qualificati , la
vostra attività è aperta
anche a loro...
Si ci sono molti giovani con
noi e da poco abbiamo adot-
tato anche progetti di work-
experience proprio per dare
la possibilità ad altri opera-
tori di conoscerci e magari
collaborare con noi.

Quante persone abiteran-
no l'appartamento "Il
Glicine"?
Dunque la struttura può
ospitare comodamente quat-
tro persone, attualmente il
Dipartimento di salute men-
tale sta valutando la situa-
zione di tre persone che ver-
ranno ad abitare qui.
Ecco "autonomia" è la
parola chiave. È vostro
obiettivo tra gli altri.
Ogni ospite viene accompa-
gnato in un certo percorso
che cerca di dare al meglio il
giusto appoggio alla sua
condizione, limita le sue
incertezze, corregge com-
portamenti, fa acquisire
sicurezza , un cammino che
gradualmente porta ad una
certa autonomia e regola-
mentazione personale.
Presidente sente di dover
ringraziare qualcuno o
qualcosa nello specifico?
Sicuramente il Dipartimento
di Salute mentale e poi tutti
gli operatori che prontamen-
te ,  quotidianamente si ado-
perano e rispondono ai
nostri progetti con entusia-
smo e voglia di fare.
Complimenti davvero e un
grande augurio a tutti per
il prosieguo delle attività.
Grazie e a presto.

Annalisa Pierro

All’inaugurazione del centro vi è stata un’ampia partecipazione popolare. In primo piano l’assessore Martorano 

Nella stagione congressuale
per il Partito Democratico
anche Nemoli ha celebrato
il suo congresso di Circolo
che ha provveduto ad eleg-
gere il nuovo segretario, il
nuovo direttivo e i propri
delegati al prossimo con-
gresso provinciale.   
I tesserati del Circolo PD di
Nemoli, all 'unanimità,
hanno riproposto la candi-
datura del segretario uscen-
te, Elisabetta Ferrari, propo-
nendo, altresì, la lista degli
8  componenti del nuovo
direttivo.
Alla presenza di un garante
esterno, il congresso si è
svolto presso la sede PD di
Nemoli in via Calabria.
L'Assessore Provinciale,
Vito Di Lascio, aprendo i
lavori congressuali, dopo
aver salutato i presenti, ha
illustrato la situazione poli-
tica del momento, commen-
tando le difficoltà che
incontra la Politica a con-
quistare il gradimento e la
fiducia del cittadino, fatto,
questo, riscontrabile in seno
alla realtà dei Circoli  e che
si manifesta attraverso una
diminuzione del tessera-
mento che risulta  pari al

30-35%( nello specifico
anche a Nemoli rispetto al
2009 c'è stato un mancato
rinnovo di tessere per l'anno
2010 pari al 20%). 
L'Assessore Di Lascio ha
commentato, inoltre, le dif-
ficoltà che Regioni,
Province e Comuni ogni
giorno si trovano a gestire,
dovendo far fronte ai conti-
nui tagli operati dal
Governo, sicuramente molto
penalizzanti per realtà come
la nostra, dove le dinamiche
e le problematiche del
Mezzogiorno trovano fissa
dimora e maggiore amplifi-
cazione.
"E' questo il momento in cui
il Partito Democratico- ha
detto l'Assessore - dovrebbe
rivendicare la sua posizione
nei confronti di un centro-
destra che preso dalle troppe
vicende interne sta abban-
donando i bisogni e le esi-
genze dei cittadini, ponen-
doli troppo in secondo
piano". 
L'Assessore Di Lascio ha,
poi, presentato la mozione
del candidato segretario
Antonello Molinari, soffer-
mandosi sulla necessità di
recuperare una politica sana

e affidarla al partito che sia
veramente il  luogo di con-
fronti, di riflessioni, che ela-
bori idee, che dettagli pro-
getti e che delinei ogni gior-
no di più la sua proposta di
visione della Basilicata, un
partito che includa, che
chiami alla presenza attiva e
cosciente tutti quelli che si
sentono di condividere que-
sta espressione della politi-
ca, un partito pluralista che
acquisti più ragioni per
essere unito e impegnato nel
far crescere questa regione,
dando voce e autonomia a
ciascun territorio, maggior-
mente a quelli, oggi, più
marginali.  Questi propositi
- ha concluso l'Assessore Di
Lascio- coincidenti con il
progetto del Partito
Democratico, hanno reso
Antonello Molinari, tra l'al-
tro segretario uscente, l'uni-
co candidato alla Segreteria
Provinciale".
All'intervento di Di Lascio
è seguito un ricco dibattito
con importanti interventi dei
presenti, i quali non hanno
fatto mancare domande
all'Assessore Di Lascio, che
ha dichiarato di aver ricevu-
to preziosi contributi dall'a-

scolto di quanto emerso
dalla discussione.
A conclusione del dibattito
la candidata a segretaria di
Circolo Elisabetta Ferrari ha
presentato la sua mozione
nella quale, in linea con la
mozione del candidato
segretario Provinciale,
sostiene che " sia veramente
giunto il momento per  il
nostro Partito di mostrarsi
come la reale altra forza del
bipolarismo politico, met-
tendosi all'opera concreta-
mente, proponendo strategie
ed interventi validi e neces-
sari da mettere in campo nel
tentativo di affrontare quelle
che sono le gravi  situazioni
del momento.
Oggi- ha continuato - serve
una Politica che abbia una
visione ben più ampia di
quella attuale, una politica
policentrica che lasci respi-
ro ed autonomia a tutte le
realtà, proponendo pari
mezzi e strumenti dal Nord
al Sud d' Italia. Troppo
spesso il nostro
Mezzogiorno è stato trascu-
rato, una Regione come la
nostra Basilicata non può
non avvertire le conseguen-
ze del tendente federalismo

del Paese, che continuamen-
te ci mette di fronte a quegli
innumerevoli tagli di cui
ogni giorno sentiamo parla-
re. La sinergia  e la condivi-
sione tra le istituzioni ed i
vari organismi Regionali,
Provinciali, territoriali e
locali sono fondamentali sia
per raggiungere i vari obiet-
tivi, sia per radicare su tutto
il territorio la cultura di un'i-
dentità di Partito. 
"Condividere il progetto
politico del Partito
Democratico, che, in parti-
colare, nella nostra Regione,
grazie alla recente riconfer-
ma di fiducia attribuita al
centro-sinistra, sta conti-
nuando nella sua azione di
progettazione e recupero
volta a rendere la Basilicata
la Regione del Sud che fa la
differenza, voler confrontar-
si e riflettere su idee e pro-
poste, sperare ed avere fidu-
cia in un Partito che attra-
verso questo Congresso
possa creare un'opportunità
per il futuro della Basilicata,
desiderare di costruire
un'autonomia locale che ci
proietti verso processi più
unitari interni ed esterni e di
coinvolgimento da parte di

tutte le istituzioni, contare
sul fondamentale ed impor-
tante contributo delle perso-
ne che ho intorno nel
costruire una linea politica
nobile, autentica e pronta ad
affrontare con maturità e
civiltà le dinamiche che si
succederanno in ogni conte-
sto, accogliere con immensa
gratitudine la richiesta di
dare continuità a quanto
intrapreso finora, sono le
ragioni che con responsabi-
lità, trasparenza e presenza,
mi conducono ad accettare e
scegliere la candidatura a
Segretaria del Circolo di
Nemoli".

In conclusione il risultato
delle votazioni ha confer-
mato l'elezione a segretaria
di Circolo Elisabetta Ferrari
ed il nuovo Direttivo com-
posto da Domenico Motola,
Domenica Cosentino,
Vincenzo Ferrari, Silvana
Lovoi, Alfonso Chiacchio,
Maria Filomena
Carlomagno, Gaetano Ielpo,
Rosa Carmela Lo Guercio.
La Delegazione Provinciale
è stata conferita a Vincenzo
Ferrari e la nomina interna
di Presidente dell'assemblea
a Vincenzo Bifano.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Elisabetta Ferrari è la nuova segretaria del Pd di Nemoli 

Elisabetta Ferrari 

Il 23 ottobre 2010 a
Trecchina è stata inaugurata
la nuova sede della Casa
Alloggio intitolata ad Erica
Fiore, ragazza prematura-
mente scomparsa a
Viggianello. 
Sindaco Iannotti un suo
commento sulla struttura
inaugurata a Trecchina
alla presenza del presiden-
te De Filippo…
“La struttura di Trecchina in
sostanza è una Casa alloggio
che abbiamo trasferito da
altro luogo del territorio,
visto che vi erano dei proble-
mi. In questa nuova sede
della casa alloggio continue-
remo le attività promosse e

realizzate a sostegno delle
persone diversamente abili.
L'opera continuerà in colla-
borazione con la
Cooperativa che gestisce la
struttura da ormai 10 anni.
Mi preme sottolineare che
oltre all'inaugurazione della
struttura, sono da questo
momento attivi un Gruppo
appartamento che è la forma
di evoluzione della Casa
alloggio. Nel Gruppo appar-
tamento vengono ospitate le
persone malte non gravi che
prima risiedevano nella Casa
alloggio, quindi trattasi di un
struttura aggiuntiva che il
Dipartimento di salute men-
tale ha voluto realizzare e

ove quindi ospitare le perso-
ne che hanno recuperato
nella malattia. La nostra
Casa alloggio denominata " I
Girasoli di Erica", in memo-
ria di una persona scomparsa
e dell'opera svolta  dai suoi
genitori, può attualmente
ospitare 15 pazienti, ed è un
anche un simbolo volto alla
rivalutazione del centro sto-
rico”.
Sindaco vogliamo ricorda-
re chi era Erica?
“Erika era una ragazza pur-
troppo venuta a mancare
prematuramente qualche
anno addietro, figlia del
Sindaco di Viggianello
Antonio Fiore”.    

I girasoli di Erica colorano la Casa  Alloggio di Trecchina

Le autorità scoprono la targa che ricorda Erica                                                                                                                Foto: Pasquale Crecca
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L’APPROFONDIMENTO/Il primo cittadino intende tutelare il luogo sacro dopo una serie di gravi episodi. Interviene il parroco don Francesco Sirufo  

Il Sindaco fa chiudere il Cimitero di notte a Viggianello
Nell'ultimo consiglio comu-
nale del 16 Ottobre 2010, il
sindaco, Antonio Fiore,
"chiude" il cimitero nelle
ore notturne per i gravi epi-
sodi  che si sono succeduti
nel corso degli ultimi mesi.
Ricordiamo che, nei mesi
estivi, un gruppo di "ragaz-
zini" sono andati, nel cuore
della notte, a fare "baldoria"
al cimitero. Abbiamo pensa-
to che, episodi del genere
sono la spia di un disagio
sociale che non può essere
sottovalutato. Ne abbiamo
parlato con Don Francesco
Sirufo, della parrocchia
Santa Caterina
d'Alessandria di
Viggianello, centro storico.  
Lei è qui, a Viggianello,
da quasi due anni, cosa
Pensa di questa vicenda? 
"La tutela e la custodia del
cimitero è doverosa, come
anche il decoro e la cura
delle tombe, delle cappelle
familiari, dei loculi. Per noi
cattolici il cimitero è un
luogo sacro, perché custodi-
sce le spoglie mortali dei
nostri parenti, amici, ante-
nati, in attesa della resurre-
zione dei corpi, che secondo
la fede cristiana avverrà alla
fine dei tempi. Una civiltà si
misura anche dal modo in
cui custodisce il corpo dei
defunti, dall 'attenzione
verso i  loro sepolcri , dal
ricordo affettuoso e dalle
preghiere. Nel cristianesimo
si crede all'immortalità del-
l'anima e alla resurrezione
della carne, per questo moti-
vo i cimiteri cristiani si
distinguono per l'ordine, per
l'eleganza e spesso anche
per l'arte con cui sono ador-
nati. Sono considerati come
un santuario, a cui si va in
pellegrinaggio, pregando e
pensando al nostro destino
eterno, alla resurrezione di
Cristo, all'amore di Dio che
ci dona la vita per sempre".
Perché, secondo Lei, si
"sente" il  bisogno di
andare a profanare un
luogo sacro?
"Sull'episodio di una pre-
sunta profanazione del
nostro cimitero che sarebbe
avvenuta di notte l'estate
scorsa, noi sacerdoti abbia-
mo intercettato solo notizie
d'ambiente che comunque
davano per certa e sicura
una qualche "bravata",
improvvida e quindi di catti-
vo gusto oltreché offensiva,

davanti al camposanto o
appena dentro. Le autorità
civiche hanno escluso fatti
del genere e , dopo accurate
indagini, non hanno riscon-
trato danni o tracce compro-
vanti. Non mi sento , dun-
que, di addebitare tali pre-
sunti fatti ad alcuno. Sò
però dell'attrattiva presso la
società odierna verso il
"macabro", "l'horror", "il
trasgressivo", che nella fra-
gile personalità dei giovani
fa ancora più presa. Tale
fascino negativo è ampia-
mente foraggiato con ritorni
economici stratosferici , da
innumerevoli prodotti com-
merciali propinati ovunque
e in varie forme: films,
musica, mode, libri, com-
portamenti, deviazioni.
Pensate alla moda neocon-
sumistica della festa di
Hallowen, completamente
avulsa dal nostro contesto
culturale e contraria al senti-
mento cattolico, eppure di
chiaro contenuto "noir" e
tendente a irridere i defunti
e il mondo ultraterreno.
Tutto ciò fa presa sull'im-
maginario e sulla ricerca di
emozione della gente sprov-
veduta, ancor di più sui
ragazzi e sui giovani, cau-
sando l'insano desiderio di
gruppi o singoli per iniziati-
ve al limite, che possono
sfociare facilmente nell'a-
berrazione, nel satanismo e
nel crimine".
Quanto influisce la fami-
glia nei cattivi  e nei buoni
comportamenti dei figli?
"La famiglia è la prima ed
originaria realtà educativa e
formativa della persona
umana. La famiglia sana,
matura, forte, nei principi e
nelle relazioni interne,
improntata al senso di soli-
darietà e comunità, basata
sull'affetto , sui  sentimenti,
sulla fede e sulle regole di
vita, può influenzare l'indo-
le, la personalità, il carattere
di una persona per tutta la
vita: noi tutti siamo lo spec-
chio dei nostri genitori , o
della famiglia in cui siamo
cresciuti. Al contrario una
famiglia povera di relazioni
positive, superficiale o
assente nella formazione
alla maturità della persona,
peggio violenta e chiusa,
può rovinare la vita di un
figlio, di un giovane per
sempre. Ovviamente, nella
situazione attuale, la fami-

glia, per quanto abbia un
ruolo originale e centrale,
non può far tutto da sola
nella formazione delle
nuove generazioni .
Occorre, quindi, la collabo-
razione reale della società,
della scuola, della comunità
cristiana, della cultura, e di
tutti gli ambiti e i mezzi che
la società contemporanea
può disporre".
Parliamo di valori: la
Famiglia, la Chiesa, le
Istituzioni , entità che i
giovani percepiscono sem-
pre di meno.
"I  valori sociali, culturali,
etici, religiosi sono fonda-
mentali per la vita umana:
senza di essi la vita umana
non ha senso e si riduce ad
una pura entità biologica.
L'uomo riconosce i valori
che lo sostengono e lo iden-
tificano tramite la ragione e
il suo cuore, però a causa
della sua debolezza e del
suo limite pur apprezzando
e desiderando la virtù e rite-
nendola altamente valida
per la sua esistenza e per
tutta l'umanità, non riesce
da solo a seguirla e a realiz-
zarla pienamente, anzi a
volte la tradisce totalmente.
Spesso l'uomo viene trasci-
nato miseramente nel vizio
e nel male: la cronaca di
ogni giorno ce ne offre
impietoso bollettino, è un
mistero che si può spiegare
solo nella fede , cioè cre-
dendo che i valori si fonda-
no  a loro volta non sulla
volontà debole e cangiante
dell'uomo,  ma sul valore
assoluto che è Dio, che ci ha
creati e voluti per la santità

e la virtù. Soltanto se l'uo-
mo si affida a Dio per vive-
re la capacità di realizzare i
valori pienamente e il valore
principale della sua stessa
vita, anche al di là della
morte, allora la sua esisten-
za e gli ambiti del suo esi-
stere quotidiano e mondiale
avranno un senso vero e
potranno assumere e comu-
nicare i valori".
Molti psicologi del com-
portamento dicono che
esiste, nei giovani, una
"disaffezione" , una diffu-
sa "ignoranza di senti-
menti", non  esistono rela-
zioni; tutto viene mediato
virtualmente e i rapporti
umani sono come dimenti-
cati , la realtà  fatica ad
essere riconosciuta.
"Non credo che nei giovani
manchi il "cuore", sembra
così oggi perché li vediamo
demotivati, silenziosi, chiu-
si, sospettosi, sfuggenti, ma
è solo una reazione alle pro-
poste nichiliste e suicidanti
del mondo d'oggi, che
vende solo realtà effimere e
ambientazioni virtuali. I
giovani non sono responsa-
bili principalmente, spesso
sono solo le vittime di una
trama ordita da adulti senza
scrupoli, "mangiafoco" che
vogliono fare della gioventù
una massa di burattini che
devono pensare e muoversi
a comando.  I giovani sento-
no molto la ricerca della
felicità vera, ma non sanno
spesso dove cercarla. La
fede cristiana propone da
secoli dov'è la vera gioia,
chi è la vera gioia, non un'i-
dea astratta, seppur  affasci-

nante ma poi in definitiva
irrealizzabile, ma una perso-
na precisa e grande, cioè
Gesù Cristo, che ci rivela il
volto di Dio. In un mondo
ormai disincantato è ormai
giunto il tempo di far inna-
morare di Gesù i giovani e
l'umanità. La fede e la
ragione uniti armonicamen-
te nel Vangelo e nella reli-
gione cristiana, possono
offrire ai giovani la reale
possibilità di ripartire dac-
capo per dare un senso
pieno di felicità alla vita
umana, quaggiù e lassù".
Un ultima domanda ; cosa
può fare Lei, come rap-
presentante della Chiesa ,
per cercare di arginare i
fenomeni di devianza del
nostro territorio .
"A Viggianello , ma un po'
dappertutto nel nostro
ambiente, i giovani si trova-
no in una situazione molto
delicata, se non difficile.
Generalmente parlando,  le
famiglie non riescono più a
proporre un modello forte di
convinzioni e di orienta-
mento, se non usanze e
mentalità di un passato rura-
le che ormai dice poco alla
gioventù, che però dall'altro
lato è raggiunta ogni attimo
dalle proposte distruttive
che provengono dall'ester-
no, tramite i mezzi sofistica-
ti di cui tutti,  più o meno,
siamo a conoscenza. Nel
vuoto opprimente il giovane
si aggrappa al "primo" idolo
che trova (alcool, droga,
fumo, sesso, gruppo tra-
sgressivo, mode estreme,
isolamento depressivo):
quando uno ha molta sete si
butta sulla prima pozzan-
ghera che trova, non imma-
ginando che pochi passi
ulteriori potrebbero portare
ad una sorgente limpida.
Vorrei citare Papa
Benedetto XVI in un recen-
te messaggio ad alcuni gio-
vani: "Dove l'uomo non per-
cepisce più Dio , la vita
diventa vuota , tutto è insuf-
ficiente". L'uomo cerca poi
rifugio nell'ebbrezza o nella
violenza, dalla quale proprio
la gioventù viene sempre
più minacciata. Dio vive, ha
creato ognuno di noi e
conosce , quindi, tutti, è così
grande che ha tempo per le
nostre piccole cose e ha
bisogno di uomini che esi-
stono per Lui e che Lo por-
tano agli altri". 

Dunque, cosa material-
mente si può fare e  può
fare Lei …
"Incominciamo subito.
Ognuno secondo il proprio
ambito di impegno, con sin-
cerità e fiducia. Occorre
incontrare i giovani nella
loro vita di ogni giorno e
anche nelle loro sofferenze

e speranze: compagni di
cammino e di crescita, pro-
ponendo, però, alti ideali ,
mete costruttive e soddisfa-
centi, mai eliminando il
riferimento a Dio, che
garantisce, sempre, la nostra
vita. Grazie".

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Sabato 16 Ottobre 2010, il
Consiglio Comunale di
Viggianello , nell'ultimo argo-
mento in discussione ha dato
voce ai cittadini: ancora una
volta chiamati a difendere la
loro terra. 
La Regione Calabria ha dato
l'autorizzazione per la riaper-
tura della centrale del
Mercure.  Si era pensato, a
torto che, dopo i consigli
comunali congiunti di
Rotonda e Viggianello, presso
l'Ente Parco Nazionale del
Pollino, nella seduta del 1°
Settembre 2010, in cui i due
comuni avevano deliberato il
loro no in modo inequivocabi-
le, questa vicenda fosse defi-
nitivamente chiusa. Presenti,
in sala, l 'associazione
"Stefano Gioia", molti cittadi-
ni e un ospite d'eccezione :
Ulderico Pesce. Non facciamo
un excursus sulla vicenda cen-
trale, poiché diventerebbe

noioso, una cosa hanno ben
capito i cittadini: il rimpallo di
responsabilità che, gli Enti
preposti, si scaricano a vicen-
da. Il sindaco, Antonio Fiore,
deve andare avanti con questa
battaglia, il suo intero territo-
rio è contro la riattivazione
della centrale ma, a chi vor-
rebbe ignorare le Istituzioni,
dice:"Un sindaco ha l'obbligo
di cercare alleati", annuncian-
do che il Decreto della
Regione Calabria verrà impu-
gnato davanti al TAR ma,
ribadisce, ancora , "questa
guerra potrà essere vinta solo
dai cittadini". Duro l'interven-
to del comitato "Stefano
Gioia" , il dottor Ferdinando
Laghi se la prende con i grup-
pi di potere affaristico istitu-
zionali che dice: "fanno capo
ai massimi livelli istituzionali
regionali ed europei .(ndr).
Bisogna, continua Laghi,
"andare al Consiglio

Regionale a Potenza, a Reggio
Calabria, al Parco perché la
battaglia del Mercure torni ad
essere una battaglia per la
legalità"."Perché sono qui"?
Perchè  ad  un attore,   che
gira l'Italia da Caltanisetta a
Gorizia sta a cuore la questio-
ne della centrale del
Mercure?" Perché i miei
nonni mi hanno molto
influenzato, perché il mio
primo spettacolo l'ho fatto su
Rocco Scotellaro, raccontando
la nostra terra, perché la mise-
ria della nostra terra è una
grande dignità e le battaglie, a
partire da quella delle scorie
di Scanzano Ionico, si devono
fare".
Inizia così l'intervento di

Ulderico Pesce," ho capito,
continua,  com'è la Basilicata:
piena di problemi e con una
classe politica di imbecilli, un
sistema che ricorda quello
medioevale e solo un miglio-

ramento culturale e politico
può farci risollevare. Io
sono qui, per combattere
per la mia terra, non vi
lasceremo da soli". Infine,
Ulderico Pesce chiede alla
popolazione di Viggianello
di scrivere una lettera alle
istituzioni europee e regio-
nali  per  chiedere "cosa
vogliono fare della Valle
del Mercure". Una battaglia
che , per una volta, vede
uniti l 'intero consiglio
comunale e la maggioranza
dei cittadini del Mercure.
Dunque, la spinosa questio-
ne della centrale del
Mercure non è finita.
Quando e come finirà è dif-
ficile dirlo, ma, a quanto
pare, le popolazioni che
gravitano nella valle del
Mercure questa centrale
non la vogliono.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Viggianello e la Centrale del Mercure

Il Sindaco Fiore 

Centrale del Mercure: 
il direttore dell'ente Parco

Nazionale del Pollino
Annibale Formica chiarisce

la sua posizione
Il decreto dirigenziale del 9 settembre scorso, con il quale il
dipartimento delle attività produttive della Regione Calabria ha
autorizzato la riattivazione della Centrale del Mercure, fa riferi-
mento, come è ovvio,  tra le altre, ad una mia parte di responsabi-
lità nel procedimento, per gli atti da me assunti come direttore del
Parco. Con la mia determinazione dirigenziale n. 1111 del
28.10.2009, seguita allo specifico indirizzo approvato dal
Consiglio Direttivo dell'Ente con la deliberazione n. 67 del
12.10.2009, ho disposto, infatti, ai sensi dell'art. 21 nonies della
L. 241/90, l'annullamento d'ufficio del parere reso, in applicazio-
ne delle norme di salvaguardia contenute nel decreto istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, nella Conferenza di servizi
del 30.07.2009 della Provincia di Cosenza. A tale annullamento è
seguita la nota prot. n. 109296 del 17/11/2009, del Dirigente del
settore Attività Economiche e Produttive della Provincia di
Cosenza, con la quale si chiedeva  "di chiarire meglio la posizio-
ne dell'ente in merito al procedimento di riattivazione della cen-
trale" ed in particolare "se l'annullamento del parere espresso è da
intendersi come parere contrario rispetto all'oggetto della confe-
renza dei servizi oppure con l'annullamento del parere lo stesso
ente non intende esprimere alcun parere". A tale richiesta ho dato
riscontro con nota del 25.11.2009, precisando che "il parere reso
nella seduta della conferenza dei servizi del 30.07.2009 (prot. n.
7550 del 28.07.2009) deve considerarsi privo di ogni effetto
fermo restando che la scrivente amministrazione si esprimerà nel
merito della questione nelle forme rituali previste dalla norme
che regolano l'istituto della conferenza dei servizi che codesto
ente intenderà nel seguito praticare". Con altra nota, del
04.12.2009, ho invitato, poi, lo stesso Dirigente "ad astenersi dal-
l'adottare qualsiasi provvedimento in relazione alla conclusione
del procedimento di che trattasi in assenza del parere necessario
dell'Ente Parco Nazionale del Pollino che, si ribadisce, questa
amministrazione renderà nelle forme rituali previste dalla norme
che regolano l'istituto della conferenza dei servizi che codesto
ente intenderà nel seguito praticare". Come si legge nel decreto
del Dirigente del dipartimento delle attività produttive della
Regione Calabria dello scorso settembre, "il TAR Calabria e,
successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 180/2010
del 20.02.2010 e n. 1858 del 26.04.2010, hanno sancito la com-
petenza della Regione Calabria" e, pertanto, si è ritenuto che "il
procedimento condotto dall'amministrazione provinciale di
Cosenza sia viziato da incompetenza relativa". Si legge, nello
stesso decreto, del richiamo "alla propria nota n. 13021/DIP del
28.07.2010 con la quale è stato richiesto agli enti coinvolti nell'i-
ter condotto dall'amministrazione provinciale di Cosenza di voler
comunicare eventuali modifiche al parere già rilasciato in sede di
conferenza di servizi conclusasi in data 30.07.2009 e derivanti da
eventuali variazioni normative nel contempo intervenute". Nel
decreto è richiamata anche la mia risposta n. 0007916 del
12.08.2010 , "con cui si esprime un preciso indirizzo di contra-
rietà alla realizzazione dell'opera […]". Nella richiamata risposta
ho ribadito che "questa amministrazione, avendo proceduto
all'annullamento in autotutela, con efficacia ex tunc, del provve-
dimento n. 7550/09 reso ai sensi delle misure di salvaguardia, di
cui al DPR 15.11.1993, dovrà nuovamente pronunciarsi sull'in-
tervento proposto dall'Enel.  Il relativo provvedimento dovrà,
inoltre, essere adottato  nelle forme e nei termini previsti dalle
norme che regolano la conferenza dei servizi, ovvero secondo
quanto sarà richiesto dal settore in indirizzo nella sua qualità di
soggetto responsabile dell'iter autorizzativo ex D.lgs 387/2003 e
L.R. n. 42/2009". Sulla base degli atti sopra richiamati, è del tutto
evidente che il decreto dirigenziale della Regione Calabria:
-considera la Conferenza di servizi del 30.07.2009 della
Provincia di Cosenza conclusiva dell'iter procedurale, sebbene il
TAR Calabria e, successivamente, il Consiglio di Stato abbiano
sancito la competenza della Regione Calabria nel procedimento
in questione,
-non attribuisce alcuna efficacia alla determinazione dirigenziale
n. 1111 del 28.10.2009 dell'Ente Parco di annullamento del pare-
re reso nella Conferenza di servizi del 30.07.2009 della Provincia
di Cosenza,
-esclude la possibilità di richiedere, come dovuto, un nuovo pare-
re all'Ente Parco, ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al
DPR 15.11.1993, considerando eventuali modifiche al parere già
rilasciato in sede di conferenza di servizi conclusasi in data
30.07.2009 solo se "derivanti da eventuali variazioni normative
nel contempo intervenute".      Pur nelle differenti valutazioni che
si possono fare su una questione rilevante per il Pollino, dagli atti
richiamati si comprende bene che alcune dichiarazioni rilasciate
alla stampa sul "ruolo dell'attuale direzione del Parco" prendono
a riferimento fatti palesemente non veri. Le critiche espresse,
quindi, pur considerandole legittime, sono del tutto irragionevoli
ed immotivate, perché, nel ruolo ricoperto, nelle funzioni svolte e
nel procedimento in questione, io ho fatto per intero il mio dove-
re con il massimo impegno, con correttezza, con trasparenza e
con assoluta imparzialità. 

Annibale Formica 
Direttore Ente Parco Nazionale del Pollino

Don Francesco Sirufo 

LA RIFLESSIONE 

L’OPINIONE





Sabato 17 ottobre, nella
sala espositiva della Casa
Museo Domenico Aiello
di Moliterno, è stato pre-
sentato il libro "La Tigre e
la Luna"  del giornalista
Rai Renato Cantore edito
da Rai Eri. Sono interve-
nuti: il prof.Gianfranco
Aiello, dell'Università di
Padova, ideatore e fonda-
tore della Casa Museo
intitolata al suo stesso
padre Domenico Aiello, il
Sindaco di Moliterno ing.
Giuseppe Tancredi,  la
dott.ssa Angela Latorraca,
Consigliere Provinciale, la
giornalista Rai Grazia
Napoli, e l'autore Renato
Cantore. Dopo il saluto

del prof. Gianfranco
Aiello, che ha parlato fra
l'altro di ulteriori iniziati-
ve in cantiere, dalla pre-
sentazione di nuovi libri,
anche  di autori famosi a
livello nazionale, e della
presentazione di un vero e
proprio tesoretto per tutta
la regione Basilicata,
ovvero di 12 taccuini ine-
diti di Michele Tedesco,
grande pittore moliternese
vissuto in pieno  risorgi-
mento e autore di apprez-
zate  opere esposte in
importanti musei italiani,
la parola è passata alla
moderatrice dell'incontro,
la giornalista Grazia
Napoli. Prima ancora che

si iniziasse a parlare del
libro di Cantore, la
Consigliere Provinciale
Angela Latorraca, ha con-
segnato, a nome della
Provincia di Potenza,  una
targa al prof. Aiello,  rico-
noscendogli il merito di
aver saputo creare una
grande iniziativa. Poi il
saluto del primo cittadino
ing. Giuseppe Tancredi,
che sottolineando la
valenza dell'iniziativa, ha
iniziato a parlare di Rocco
Petrone, figura ispiratrice
dell'autore. Rocco
Petrone,  figlio di emi-
granti lucani partiti da
Sasso di Castalda e  stabi-
litisi negli Stati Uniti,

nasce a Amsterdam di
New York nel 1926, e
dopo una infanzia che si
presume dura, in quanto
perde il padre quando lui
aveva appena sei mesi,
riesce ad affermarsi negli
studi ed a esternare qualità
e capacità non comuni
tanto da guadagnarsi l'am-
missione nella prestigiosa
Accademia Militare  di
West Point. Giovanissimo
intraprende la carriera
militare e da ing. aerospa-
ziale diviene un chiaro
punto di riferimento per la
NASA che lo chiama a
dirigere le missioni
Apollo. Rocco Petrone,
terzogenito  del carabinie-
re giunto da Sasso di
Castalda per assicurare un
diverso futuro ai propri
figli,  in pratica, è stato il
direttore generale della
missione che portò alla
conquista della luna, colui
che ha sovrainteso a tutte
le operazioni che portaro-
no  l'uomo a calpestare il
suolo  lunare. Di Rocco

Petrone tratta "La Tigre e
la Luna"; la Tigre, per
l'appellativo che Petrone si
era guadagnato grazie al
suo modo esigente di diri-
gere le missioni e di esple-
tare il suo incarico, e la
Luna, oggetto dei sogni
degli americani, del
mondo intero e di Petrone

stesso. Grazie alla ricerca
effettuata da Cantore, che
ha studiato anche tra il
materiale degli archivi
della  NASA e ascoltato
chi ha conosciuto in vita
Petrone, lo scrittore ha
permesso alla grande figu-
ra di un ing. americano,
con il cognome che ripor-

tava ineluttabilmente  in
Italia, di uscire da una
sorte di obliò tipica di chi
come Petrone, dedito al
progresso della tecnica e
dell'umanità ha fatto gran-
di cose senza ricercare
alcuna pubblicità. Dal tipi-
co comportamento e carat-
tere lucano, schivo, rigoro-
so, silenzioso, Rocco
Petrone ha diretto migliaia
di professionisti e tecnici,
incontrandoli uno per uno
e verificandoli quotidiana-
mente, per garantire alle
sue missioni il massimo
della sicurezza. Durante la
sua esistenza, pur a contat-
to con i più potenti della
Terra,  non ha dimenticato
mai l'origine dei suoi geni-
tori, tant'è, come abbiamo
ascoltato in un filmato d'e-
poca, dopo essere stato
una volta a Sasso di
Castalda dove incontrò zii
e cugini, ogni anno non
mancò di inviare ai parenti
del piccolo borgo lucano,
gli auguri di buon anno.

Giuseppe Cassino 

L’INIZIATIVA/Presentato a Moliterno nella Casa Museo "Domenico Aiello" il libro di Renato Cantore "La Tigre e la Luna". Folta ed interessata la partecipazione 

Renato Cantore: “Un pezzo di luna è anche lucana” 
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Un momento della presentazione, al centro Renato Cantore  

San Martino d'Agri  ci
"privò" di Padre
Policarpo Troily, frate
francescano e Padre
Guardiano del Convento
di Santa Croce  che pro-
prio in quel piccolo cen-
tro della media valle del
fiume Agri fu chiamato a
proseguire il proprio apo-
stolato,  e San Martino
d'Agri, se pur a distanza
di molti anni,  ci rende
Don Cesare Rocco
Silvestre, suo Parroco,
che da domenica 17 otto-
bre e per tre giorni alla
settimana seguirà spiri-
tualmente anche  la
comunità di Santa Croce
celebrando la Santa
Messa serale. Una coinci-
denza o uno dei  segni
della volontà Divina?
Molti, come noi stessi,
siamo portati a credere a
questa seconda ipotesi. E
così Domenica 17 otto-
bre, è iniziata anche  nel
nostro paese l'opera cri-
stiana di Don Cesare, pre-
ceduta da  comprensibile
curiosità, ma accolta con
grande affetto e ricono-
scenza, attestata da un

lungo applauso a fine
celebrazione della Santa
Messa in Santa Croce. Al
completo la Fraternità
dell'Ordine Francescano
Secolare con in testa il
Ministro Rocco Rubino,
che sarà seguita spiritual-
mente nella preparazione
alle principali feste fran-
cescane e per tutte le atti-
vità dei Terziari,  da
Padre Pietro Anastasio,

Guardiano del Convento
di Santa Maria in
Potenza, Convento dal
quale dipende anche
Santa Croce di Moliterno.
Don Cesare è stato rice-
vuto in mattinata in
Chiesa Madre con la cele-
brazione della Santa
Messa presieduta  da
Mons. Francesco Nolè,
Vescovo della Diocesi di
Tursi-Lagonegro, e con-

celebrata dal Vicario
Diocesano Don Franco La
Canna, dal Parroco di
Moliterno Don Domenico
Mastrangelo e dallo stes-
so  Don Cesare. Alla  fun-
zione hanno partecipato
numerosi fedeli prove-
nienti dalla vicina San
Martino d'Agri, e fra loro
anche il Sindaco Pasquale
Robortella.  Ma il
momento più intenso,
dove è parsa  trapelare
anche un pò di emozione
da parte del nuovo cele-
brante, si è vissuto in
Santa Croce, dove una
chiesa gremita in ogni
posto, a sedere ed in
piedi,  ha ascoltato e par-
tecipato  con dedizione
alla celebrazione di Don
Cesare. Moliterno siamo
certi che  sarà capace di
ricambiare con la preghie-
ra e la buona pratica cri-
stiana l'impegno stesso
che il Parroco di San
Martino d'Agri dovrà
sostenere badando d'ora
in poi oltre  al proprio
paese anche alla  comu-
nità religiosa di
Moliterno, per giunta di
gran lunga più popolosa
di San Martino stesso.
Da parte di tutta la reda-
zione dell 'Eco a Don
Cesare i migliori auguri.

Giuseppe Cassino

Accolto con entusiasmo 
don Cesare Rocco Silvestre 

La complicata situazione degli Atenei italiani, e della scuola in generale, si riflette
anche nella nostra piccola regione. L' Università degli Studi della Basilicata ha risen-
tito, come tutte le altre università italiane, della riforma del sistema dell'Istruzione
pubblica italiana. E' dal 2008, con la legge finanziaria 133, che alla ricerca e all'istru-
zione sono stati tolti 1.500.000.000 euro, con un blocco del turn-over e la lenta e gra-
duale volontà di trasformare le università in Fondazioni Private. Il nostro ateneo
risente delle leggi e delle manovre governative, e tutto ciò aggrava la situazione già di
per sé critica dei servizi erogati dallo stesso agli studenti. Oggi la situazione pare
essenzialmente allarmante a causa del Dm Gelmini, che apporterà (qualora venisse
approvato) un disastroso taglio e blocco alla crescita culturale, alla ricerca e allo stu-
dio. E chi saranno le vittime di tutto ciò? … Solo gli studenti. Tale situazione è comu-
ne a tutte le Università pubbliche italiane, che si trovano in una situazione ambigua,
non sapendo se continuare a protestare affiancando la situazione critica dei ricercatori
(la categoria più colpita negativamente da questo Dm) , oppure se ricominciare tran-
quillamente le lezioni per l'anno accademico 2010/2011. Nella nostra Università le
lezioni vengono svolte (per più del 60 %) da ricercatori; ed è per questo motivo che se
gli stessi smettessero di far didattica i corsi non potrebbero ricominciare normalmente.
Una situazione possibile sarebbe quella di attribuire ad uno stesso professore più corsi
di insegnamento, però la conseguenza sarebbe la solita, a scapito soltanto degli studen-
ti che si ritroverebbero dinanzi ad un sistema universitario poco specializzato e di
media qualità. Il 12 ottobre scorso ha avuto luogo un'assemblea tra docenti e rappre-
sentanti di studenti, e discutendo di tutti i problemi dell'ateneo e della riforma si è deci-
so di indire una nuova convocazione aperta a tutti coloro che volessero parteciparvi,
avvenuta il 19 ottobre scorso. Nella stessa data, nel pomeriggio, si è tenuto un'ulteriore
assemblea tra professori, presidenti di facoltà, rappresentanti studenti e rettore, e si è
arrivati alla conclusione seguente: ricominciare per la data 3 novembre 2010 i corsi
universitari, pur continuando a manifestare il totale  dissenso a tutto ciò che il Ministro
Gelmini ha stabilito nel Dm e rinunciando (si spera solo momentaneamente) al lavoro
essenziale dei ricercatori lucani. 
Ma cosa stabilisce e cambia realmente il Dm?... In sintesi: gli atenei più piccoli verran-
no accorpati a quelli di maggiore importanza; il numero massimo delle facoltà presso
ogni ateneo sarà 12; verranno eliminati tutti i corsi di laurea con un basso numero di
iscritti. Si deduce da ciò che il nostro dovrebbe essere tra gli atenei più a rischio; per-
ché piccolo e perché alcune delle facoltà dell'ambito umanistico-letterario registrano
un forte calo di iscrizioni negli ultimi anni. Inoltre gli atenei con bilancio in rosso subi-
ranno un periodo di commissariamento, ed in più quelli che chiederanno fondi statali
per più del 90% vedranno il blocco delle assunzioni per docenti e personale. Ma que-
st'ultimo caso non pare toccare il nostro ateneo che dal punto di vista finanziario non
versa in cattive acque. In sintesi si spera il più possibile che la riforma non venga
attuata, altrimenti potremo dire addio all' Università Pubblica, ad un' Università specia-
lizzata e aperta a chiunque. Tutto ciò darebbe il via ad un meccanismo più di mentalità
"leghista" che di mentalità "comune", e cioè contribuire ad alterare l'equilibrio parzial-
mente superato tra nord e sud dal punto di vista universitario e di studio, tra grandi poli
universitari e piccoli atenei che stanno cercando di crescere pur nelle difficoltose situa-
zioni regionali ed ambientali; creare una nuova e più spessa barriera tra Università
Pubbliche e Private. Tutto ciò non lo vogliamo; non vogliamo arrivare alla privatizza-
zione di tutto, del nostro futuro e del nostro sapere; e vogliamo che l'Università italiana
sia di tutti e per tutti, e che grazie ad essa si possa dare una speranza ad ogni giovane
meritevole che investe su se stesso studiando ed impegnandosi. Il Ministro Gelmini
sostiene che l'università potrà cambiare solo in meglio, perché il livello di competenza
e capacità aumenterà; vi sarà un sistema più meritocratico, competitivo, internazionale
e professionale. Dice il Ministro: " Sarà premiato solo chi merita". Questa forse pare
l'unica affermazione sulla quale la maggior parte di noi (al di là del proprio orienta-
mento politico) è assolutamente d'accordo. 

Caterina Cassino

Anche gli studenti dell'Università
degli Studi della Basilicata sono

contro la riforma

E' il nuovo Vicario Parrocchiale

Il prof.  Aiello con la Consigliera Provinciale  Latorraca

Don Cesare Rocco Silvestre 

Studenti universitari partecipano ad un sit in 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Novembre 2010 Latronico 25

IL PUNTO/Presentato presso il centro termale la nuova fatica editoriale di Albino Rossi che approfondisce i temi legati alla Rivoluzione partenopea del 1799

“Il Meridione aveva capito che i tempi stavano cambiando”
Albino Rossi ha presentato
presso la struttura termale di
Latronico, la sua ultima fatica
letteraria, un volume dal tito-
lo "Il Regno di Napoli 1799-
1815. Rivoluzione napoletana
e occupazione francese". 
Albino, quando nasce l'idea
di dare alla luce questo
nuovo libro?
L'idea di scrivere questo libro
affiora quando ho cominciato
ad analizzare la Questione
Meridionale, approfondendo
e verificando i fatti storici.
Ho analizzato quei momenti
caratterizzati da una condi-
zione disonorevole e disagia-
ta per le nostre povere terre,
che furono culla di civiltà
negli anni della Magna
Grecia. Quelle terre che oggi
sono fanalino di coda di un
treno che cammina a velocità
molto ridotta. Sono andato
alla ricerca dei  momenti sto-
rici che potevano costituire
per il sud Italia l'occasione
per cambiare le proprie sorti.
Tra questi momenti ho indivi-
duato la rivoluzione napoleta-
na. Non sono uno storico, non
vado alla ricerca di fonti e
fatti nuovi da cui partire per
leggere più approfonditamen-
te gli eventi, però ritengo che
la storia sia necessaria quan-
do si parla di problematiche
importanti e che abbracciano
lunghi periodi. Ritengo che la
rivoluzione napoletana sia
stato uno dei momenti in cui
l'Unità di Italia, che non va
messa mai in dubbio, poteva
essere ribaltata. Mi spiego
meglio, credo che  i fervori
che a Napoli condussero gli
intellettuali patrioti alla rivo-
luzione, se uniti in modo
sinergico a ciò che accadde
nel centro e nel nord Italia, da

Mazzini agli altri artefici del
Risorgimento, si poteva dar
vita ad un'Italia unita con il
concorso attivo non soltanto
di parte del Mezzogiorno ma
soprattutto delle menti che
allora illustrarono la rivolu-
zione napoletana.
Le teste di quelle menti pen-
santi, furono tagliate in piaz-
za Mercato a Napoli, in peri-
feria e nelle nostre province
ci furono eccidi, per cui si
spense lo spirito e l'anelito di
libertà, da qui l'Italia unita da
un'annessione al Regno dei
Savoia. Mi preme sottolinea-
re che per la pubblicazione di
questo mio volume un ringra-
ziamento va al Presidente
della Giunta Regionale  di
Basilicata De Filippo. A lui
ho dato in visione il mio
scritto e da amante della sto-
ria e della filosofia, dopo
pochi giorni mi disse che
avrebbe voluto pubblicarlo. 
Nel tuo scritto hai valutato
l'idea di un sud epicentro di
una nuova vitalità, che
avrebbe portato l'Italia ad
essere unita dal sud verso il
nord?
“Non aderisco ai rigurgiti filo
borbonici che vorrebbero
capovolgere la storia e
distruggere quello che è stato
fatto. L'Unità d' Italia va sal-
vaguardata, ma dobbiamo
considerare che poteva essere
diversamente se si fosse pro-
ceduto in modo più organico
su tutto il territorio della
Nazione”.
Durante la rivoluzione par-
tenopea furono tagliate
molte teste lucane?
“Mario Pagano è l'esempio
più limpido del giurista, dello
storico, di colui che elaborò il
progetto di costituzione della

rivoluzione napoletana. Tra i
lucani che perdettero la vita
ricordiamo Nicola
Carlomagno di Lauria, e
molti dell'area del materano. 
La Basilicata pur se piccola
terra è stata sempre al centro
degli sviluppi politici, anche
all'epoca dei romani i lucani
furono i più fieri oppositori
all'espansionismo romano.
L'Italia meridionale, ritornan-
do alla rivoluzione napoleta-
na, diede vita ad una  rivolu-
zione di intellettuali a cui il
popolo non era stato educato.
Il popolo si dimostrò ondiva-
go sino a seguire l'esempio
non edificante dei francesi
che, vennero a Napoli e nel
sud per portare risorse che
mancavano per realizzare il
loro progetto di espansioni-
smo che fu poi attuato da
Napoleone”.
C'è una corrente culturale
che dice che non è vero che i
borbonici soggiogavano
l'Italia meridionale che
furono i propulsori della
nascita di alcune importanti
Istituzioni e di una certa
industrializzazione?
“Il progetto di una ferrovia
come voluta dai Borboni o
qualcosa che loro misero in
atto sul miglioramento delle
infrastrutture, non cancella
l'ignoranza borbonica. I
Borboni sono l'esempio più
eclatante dell'esercizio e del
potere assoluto sulle popola-
zioni, quello che fecero lo
fecero nel loro interesse e non
del popolo del sud. Rispetto il
pensiero dei filoborbonici
come quello degli altri, non
noto grande discontinuità tra
il periodo borbonico e quello
della dominazione francese,
di quella democrazia che si

ventilava. I francesi codifica-
rono, armarono un esercito
fortissimo ma a servizio della
loro grande armé non a servi-
zio delle nostre terre. Il Sacco
di Lauria è l'esempio della
barbarie con cui Massena e i
suoi assalirono il Meridione
di Italia”.
Vivendo tu in quell'epoca e
dovendo scegliere o borbo-
nico o napoleonico, quale la
tua scelta?
“Avrei votato per i principi di
libertà, uguaglianza e frater-
nità. Napoleone su questi
principi fondò un Impero che
non fu ugualmente esaltante”.
Napoleone può identificarsi
come quel politico che
immaginò tra i primi
l'Europa?
“Si, immaginò l'Europa unita
ma sotto il suo dominio che è
cosa ben diversa dall'Europa
Unita”.

Albino, a breve presenterai
un nuovo volume non pro-
prio storico, parli di te?
“La gestazione del libro sul
Regno di Napoli è stata lunga
per motivi burocratici, amo
scrivere, questo è il mio
modo di trascorrere il tempo.
Nell'ultimissimo mio scritto
ho pensato invece  di racco-
gliere tutta una serie di fatti,
di modi di pensare che hanno
caratterizzato la mia vita
dalla nascita sino ad oggi.
Sono cresciuto in una fami-
glia social-comunista, forte-
mente orientata a sinistra
quasi anticlericale. Una fami-
glia  ove solo mia mamma e
mia zia erano persone di chie-
sa. 
Ho compiuto  un lungo tragit-
to interiore constando che le
sole idee sociali, propinate
dalla società non mi bastava-
no. Ho avvertito il bisogno di

qualcosa di più,  che ho tro-
vato nei Vangeli, ad essi mi
ispiro e la mia volontà è quel-
la di poter vivere sino a quan-
do avrò guadagnato comple-
tamente quell'amore di Dio
che è motore  della vita.
Racconto di una conversione
interiore, di eventi che avreb-
bero potuto spingermi verso
altri modi di concepire la
vita. Al contrario sono con-
vinto che nell'esistenza di
ognuno vi è sempre la grande
mano di Dio, la misericordia
che provvede nei momenti
difficili, anche nei più tragi-
ci”.
Alla presentazione è stato
presente l’Assessore alla
Cultura del Comune di
Latronico Vincenzo
Matinanta. 
Assessore Matinanata, la
presentazione di un libro è
il segno di una comunità
che ha voglia di confrontar-
si, di crescere e arricchirsi?
“Sicuramente e a Latronico
questo ci inorgoglisce, anche
perché vi è un fermento cul-
turale molto forte. il nostro
concittadino Albino Rossi ci
onora a scadenza quasi seme-
strale di un suo lavoro, frutto
di studio e approfondita ricer-
ca. L'ultimo volume di
Albino porge al lettore delle
riflessioni importanti, avendo
lui la politica nel sangue
riflette se all'epoca della rivo-
luzione napoletana il sud
abbia perso quella possibilità
che avrebbe oggi evitato il
laceramento della politica”.
Un libro quello presentato a
Latronico, da proporre
nelle scuole per avvicinare i
giovani alla conoscenza di
un momento storico caratte-
rizzato dall'agire di molti

lucani?
“Albino Rossi è un saggio-
storico, che analizza un deter-
minato periodo e quindi il suo
è un volume sicuramente
rivolto alle scuole, infatti sia
nelle scuole medie che nelle
superiori si studia la rivolu-
zione partenopea ed in parti-
colar modo la questione meri-
dionale. 
Questione che ci riguarda da
vicino, ancora aperta e da
approfondire ed in questo un
aiuto ci viene dato proprio da
Albino, per questo sicuramen-
te è nostra intenzione proporre
il libro nelle scuole”. 
Assessore Matinata, sappia-
mo di un suo impegno anche
nell'allestimento di un
Museo?
A tal riguardo posso dire che
presto riapriremo gli scavi a
Colle dei Greci, allestiremo
un nuovo Museo nell'ambito
dell'archeologia con nuovi
materiali e strumentazione a
passo con i tempi. Inoltre
lavoreremo per la rivalutazio-
ne delle grotte preistoriche
presenti nella località Calda.
Voglio sottolineare che il mio
impegno va anche nella dire-
zione di far si che la
Biblioteca comunale prenda
sempre più piede.  
La nostra Biblioteca che  ha
preso forma nel mese di mag-
gio grazie ad un lavoro di
coordinamento dei volontari,
due per ogni associazione che
opera sul territorio. sono loro
volontari che tengono aperta
la Biblioteca e che hanno
compiuto un'importante opera
di catalogazione di testi. La
presentazione del libro di
Albino è la prima manifesta-
zione pubblica in tale ambito
e ne siamo veramente fieri. 

Marianna Trotta 

Albino Rossi 
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Don Biase Belvedere, esempio di virtù sacerdotali
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Nello scorso numero del nostro
giornale abbiamo tristemente
dato notizia della morte di don
Biase Belvedere che, per oltre 30
anni,  è stato guida spirituale
prima della Parrocchia di
S.Nicola, poi di S. Maria del
Poggio di Rivello. La scomparsa
di don Biase, com'era prevedibi-
le, ha suscitato profonda com-
mozione all'interno della comu-
nità rivellese, sempre molto
legata al sacerdote e all'uomo,
riconoscendogli rare virtù mora-
li, religiose e umane, sempre uti-
lizzate con amore durante l'inte-
ro suo servizio sacerdotale.
Rivello ha stimato, voluto bene e
amato l'umile ministro di Dio,
una figura che ha sempre imper-
sonato l'umiltà e la semplicità,
rifuggendo sempre dall'apparen-
za e dall'occasionale, preferendo
offrire piuttosto che ricevere,
fare e non dire; per tutto ciò

Rivello ha pianto e continua a
piangere don Biase, esprimendo
tutta quanta la gratitudine che gli
è dovuta e che ha meritato nei
lunghi anni della sua missione
sacerdotale. Pur se riservato,
timido, non amante della ribalta,
don Biase ha sempre inciso posi-
tivamente su tutte le situazioni e
gli aspetti umani e religiosi della
nostra comunità. Elargitore di
buoni esempi non solo religiosi,
ha sempre mostrato discrezione
e garbo, risultando, però, nei
fatti, onnipresente in tutte le cir-
costanze in cui la sua funzione di
pastore lo richiedeva.
Vicino soprattutto agli umili e ai
semplici, il caro Don Biase sape-
va sempre come confortare e
risollevare gli animi dei suoi
fedeli anche fuori dalla Casa del
Signore; con naturalità e col viso
aperto dell'amicizia, don Biase
sapeva come rassicurare sia i

grandi che i più piccoli -che ha
sempre amato in particolar modo
e dai quali ha ricevuto sempre
attestazioni di affetto- avvicinan-
doli al Signore e conquistandosi
la loro fiducia. Don Biase
Belvedere, un uomo mite e sorri-
dente, amante delle piccole cose
di tutti i giorni, bonario e spen-
sierato anche quando la vita non
gli sorrideva; i lunghi anni della
malattia, che l'aveva tanto ridi-
mensionato non soltanto nei
ruoli sacerdotali, non hanno però
cancellato la sua voglia di vive-
re, la sua combattività e soprat-
tutto le sue doti comunicative
che tanto l'hanno fatto apprezza-
re nella sua Rivello. 

Le esequie in onore di don
Biase, svoltesi presso la Chiesa
di S. Antonio, hanno richiamato
una moltitudine di fedeli e, pro-
prio qui, il dolore ha assunto le
vesti di tangibile e grande com-
mozione, anche tra la folta rap-
presentanza del clero dell'intera
diocesi.
"Don Biase ti ringraziamo per
quello che sei stato -ha detto il
Vescovo di Tursi-Lagonegro,

Mons. Francesco Antonio Nolè
nella sua omelia, durante il rito
funebre- per come hai svolto il
tuo sacerdozio, per gli insegna-
menti che hai sempre offerto ai
tuoi fedeli, per l'amore con il
quale continuerai  a pregare per
tutti noi, vivendo nella grazia del
regno del Signore, il luogo riser-
vato a quanti, come te, nella loro
vita hanno interpretato, seguito e
diffuso l'insegnamento del Santo
Vangelo.  Ti auguriamo e ci
auguriamo che tu possa godere
della grazia di Dio, al quale, per
l'amore e la vicinanza che ci hai
sempre dimostrato in vita, non
mancherai di affidarci".
Questo toccante ricordo espresso
dal nostro Vescovo (pubblichia-

mo a parte una testimonianza di
don Egidio Matinata che per lun-
ghi anni ha svolto il suo ministe-
ro sacerdotale a Rivello al fianco
di don Biase), rappresenta una
testimonianza che interpreta per-
fettamente il ruolo e l'azione
sacerdotale, le virtù umane e
religiose di un ministro di Dio
che, certamente, non sarà mai
dimenticato. 

Anita Ferrari

Il giorno 8 ottobre, nel primo
pomeriggio, ha fatto ritorno
nella Casa del Padre don Biase
Belvedere, per partecipare alla
liturgia del Cielo, dopo una vita
terrena vissuta nella sequela di

Gesù Cristo e al servizio dei fra-
telli nella Chiesa.
Don Biase ha iniziato questo
cammino entrando, sin dai primi
anni della sua giovinezza, nella
Congregazione degli Orionini,
dove, dopo aver compiuto gli
studi liceali e teologici, ha rice-
vuto il Sacramento dell'Ordine.
Dopo i primi anni vissuti da
sacerdote tra gli Orionini, ha
scelto di continuare il ministero
sacerdotale non più come reli-
gioso ma come prete secolare,
entrando a far parte del
Presbiterio della Diocesi di
Policastro Bussentino.

Da quel momento in poi, tolto
un periodo (1976-1986) nel
quale è stato cappellano in un
ospedale di Varese, don Biase
ha vissuto il sacerdozio a servi-
zio della comunità di Rivello,
prima come parroco della
Parrocchia di San Nicola di
Bari, e poi come parroco della
Parrocchia di Santa Maria del
Poggio. Si può affermare che ha
svolto tutto il ministero pastora-
le nelle Parrocchie di
Rivell…ma questo non significa
che si sia limitato a vivere il
sacerdozio rinchiuso nelle abitu-
dini della vita parrocchiale. Don

Biase è stato per un lungo perio-
do di tempo anche assistente
spirituale dell'U.N.I.T.A.L.S.I.,
e come tale ha svolto il ministe-
ro di servizio nei confronti degli
ammalati negli innumerevoli
pellegrinaggi fatti a Lourdes e
negli altri Santuari italiani.
Ha vissuto il sacerdozio sempre
con spirito di servizio e, per
quanto riguarda il tempo nel
quale siamo stati insieme a gui-
dare la Comunità di Rivello, con
grande disponibilità nella colla-
borazione, mostrandosi sempre
pronto a realizzare quanto pro-
posto nelle attività pastorali.

Solo negli ultimi anni, a causa
della malattia, ha rinunciato a
celebrare la Santa Messa, alla
quale però vi ha partecipato
sempre, vivendo la
Celebrazione Eucaristica nei
banchi tra i fedeli.
La fedeltà a Cristo e alla Chiesa
e il servizio nei confronti degli
ultimi siano quei talenti che don
Biase ha saputo far fruttificare
nella sua vita terrena e che, ora
presentandoli al Padre dell'amo-
re e della misericordia, gli per-
mettano di partecipare nell'eter-
nità della liturgia del Cielo.

don Egidio Matinata 

Il ricordo di don Egidio Matinata

Don Biagio  

Don Biagio con l’Unitalsi 

Un’immagine dei funerali 

Un’immagine di don Biagio con don Egidio Matinata e con il vescovo Nolè 

Un’immagine di don Biagio da giovane 

Don Biagio con Mons. Nolè e don Egidio 
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L’INIZIATIVA/Il Sindaco di Nemoli Antonio Filardi ha partecipato  a Giuggianello in provincia di Lecce  alla XI Assemblea dei Sindaci A.N.P.C.I

“Venderemo cara la pelle, difenderemo i piccoli Comuni”
Lo scorso fine settimana si è
tenuta la VI Festa Nazionale dei
Piccoli Comuni d'Italia, unita-
mente alla XI Assemblea dei
Sindaci A.N.P.C.I., nel Comune
di Giuggianello in provincia di
Lecce.
All’iniziativa ha partecipato  l’
ing. Antonio Filardi, sindaco di
Nemoli, quale referente per la
Regione Basilicata e custode
della chiave dei piccoli comuni
in quanto consegnatagli due anni
fa in occasione della festa tenuta-
si a Nemoli dal Sindaco di
Vicoforte (CN). La chiave dei
piccoli comuni è stata consegna-
ta al Sindaco di Giuggianello
Giuseppe Pesino che la terrà fino
al prossimo anno allorquando la
consegnerà al sindaco del picco-
lo comune della Regione
Abruzzo  sede della prossima
manifestazione.
Gli incontri si sono tenuti nella
chiesa madre di Giuggianello
(spesso i piccoli comuni non
sono dotati di sale attrezzate per
tali eventi).
Ospiti dell'incontro di venerdì
pomeriggio sono stati il sottose-
gretario senatore Michelino
Davico e il vice presidente della
Regione Puglia Loredana
Capone.
Prima dell'inizio dei lavori è
stata consegnata una medaglia,
donata dal Presidente della
Repubblica all 'associazione
ANPCI, alla signora Vassallo
vedova del Sindaco Angelo
Vassallo  di Pollica (SA) barba-
ramente ucciso nello scorso mese
di agosto, presente insieme al
figlio e a buona parte della giun-
ta. La presidente dell'associazio-
ne Franca Biglio ,sindaco di
Marsaglia in provincia di Cuneo,
ha chiesto, tra le altre cose:
-La partecipazione dell'ANPCI
alla conferenza Stato-Città;
- La deroga alla legge122/10 ,

per i comuni che hanno meno di
10 dipendenti, che lega il limite
di spesa per il personale al 2004
in considerazione del fatto che
molti piccoli comuni hanno un
solo dipendente che non può né
ammalarsi, né andare in ferie;
- L'eliminazione dell'obbligato-
rietà ad associarsi per ogni servi-
zio. E' giusto che si ci associ ma
solo quando si realizza economi-
cità,efficienza ed efficacia. Dalle
esperienze fatte non sempre si
ottengono i risultati auspicati
( vedi in Basilicata per il servizio
idrico integrato);
- I comuni piccoli vogliono esse-
re messi alla prova con l'affida-
mento di un baget che tenga
conto di una serie di fattori
come: dell'estensione del territo-
rio,degli abitanti,dei chilometri
delle strade comunali, del disa-
gio, ecc..;
-I piccoli comuni vogliono poche
regole e chiare;
-I piccoli comuni vogliono che si
istituisca un fondo perequativo di
compensazione.
Si sono susseguiti gli interventi
dei sindaci presenti, provenienti
da tutta Italia, dai quali è emerso
un tema comune: mantenere l'au-
tonomia comunale garantendo i
servizi essenziali a tutti i cittadi-
ni.  Il vento che si sente spirare
da Roma preoccupa tutti i sindaci
ed in particolari  quelli dei picco-
li comuni.
Il sottoscritto ha segnalato le pro-
blematiche più sentite, in questo
momento, dai sindaci Lucani e di
quelli del Lagonegrese -Pollino
in particolare e precisamente:
Il mancato trasferimento da parte
dello stato del mancato introito
di ICI e TARSU a seguito di
sgombero dei fabbricati per cala-
mità naturali: O.P.C.M. 2004;
Il patto di stabilità cui sono sog-
gette le regioni che si ripercuote
pari pari anche sui piccoli comu-

ni. Il blocco dei trasferimenti
provoca il fermo dei piccoli can-
tieri, unica fonte di economia e
quindi di vita per i piccoli comu-
ni;
I tagli ai trasferimenti alle regio-
ni fanno ipotizzare tagli ai comu-
ni vedi: fondo di coesione, com-
pensazioni ambientali per i
macrofornitori, ecc…;
Il mancato rimborso dell'IVA per
le ristrutturazione degli edifici
privati, fermo alle pratiche chiu-
se a fine anno 2008, che provoca
ulteriore freno all'attività edilizia.
Le risposte del sottosegretario
hanno fatto cadere il gelo nella
sala. 
Nelle sue parole abbiamo letto
un futuro particolarmente nero
specie per i piccoli comuni. Lui,
uomo di provincia e di regione di
piccoli comuni, riferimento prin-
cipe per l'associazione, ha dato
l'impressione di essere entrato
perfettamente nel sistema che
come sappiamo pensa solo ai
numeri. Per noi sindaci delle pic-

cole realtà i numeri rischiano di
essere nemici mortali. Nella
seconda giornata , il ministro per
i rapporti con le regioni, onore-
vole Raffaele Fitto, non ha certo
sgombrato le preoccupazioni dei
sindaci. Ha sottolineato che il
federalismo e la politica dell'at-
tuale governo non è solo tagli,
come un certo tipo di giornali-
smo mette in evidenza, ma è
anche sviluppo (sic...?), che le
regole vanno rispettate e che se
le regioni amministrano bene
non devono temere il patto di
stabilità. L'onorevole Francesco
Boccia metteva in evidenza che
fino ad oggi il suo partito aveva
fatto opposizione costruttiva
vigilando sulla legge sul federali-
smo in generale ma che la partita
vera e propria si sarebbe giocata
nei decreti attuativi che si
andranno a fare e sui quali si
impegnava a non fare sconto a
nessuno. Un cittadino di Bari
deve avere gli stessi tempi di
attesa di un cittadino di Milano,

per farsi ad esempio una mam-
mografia, questo significa parità
di servizi e federalismo vero e
non il tener conto dei costi stan-
dard che fisserà un anonima
società ricavandoli da dati freddi
presi nel chiuso di una stanza
senza conoscere le reali e varie
situazioni dell'Italia. Metteva in
evidenza il sottile filo che tiene
legato il ministro fitto con l'op-
posizione in parlamento e con il
mezzogiorno in generale, motivo
di speranza per il prossimo futu-
ro. Il prof. Vincenzo Papadia
metteva in evidenza che prima
dell'unità d'Italia il potere d'ac-
quisto nelle città del sud valeva
1,1 mentre a Milano valeva 0,5.
Oggi tutto è ribaltato, vale 1 a
Milano e 0.45 a Vibo Valenzia.
Un saluto e le rassicurazioni di
impegno ed attenzione per i pic-
coli comuni è stato portato anche
dal presidente del consiglio della
regione puglia Onofrio Introna.
Saluti ed interessamenti per i pic-
coli comuni sono stati portati,

tramite videoconferenza, anche
da presidente della Regione
Puglia Onorevole Nichi Vendola.
La manifestazione si è chiusa
con la partecipazione alla Santa
Messa officiata dal parroco di
Giuggianello.Al termine della
celebrazione è avvenuta la ceri-
monia dello scambio della chiave
dei piccoli comuni dinanzi ad
una numerosa platea.  Le serate
sono state allietate da percorsi
enogastronomici e musica
Salentina a cui hanno partecipato
numerosi cittadini anche dei vici-
ni paesi. L'augurio e la speranza
dei sindaci dei piccoli comuni è
che questa sia stata un'altra occa-
sione per farsi sentire.
Unanime è stato il grido: vende-
remo cara la nostra pelle, difen-
deremo fino alla fine i nostri pic-
coli Comuni.
L’assemblea si è data appunta-
mento ad Assisi per portare l'olio
alla lampada che arde sulla
tomba di San Francesco il prossi-
mo 4 ottobre 2011.

Un momento della cerimonia religiosa nella chiesa madre di Giuggianello 
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“Castagna con furore sei stata eletta la trecchinese eccelsa”
La Castagna incorona
Trecchina capitale
d'autunno. Un succes-
so ben oltre ogni rosea
previsione per la sagra
della castagna di
Trecchina giunta que-
st'anno alla sua dodice-
sima edizione.
O r g a n i z z a t a
d a l l ' A s s o c i a z i o n e
Amici della Castagna
la manifestazione
ormai si iscrive tra le
più rilevanti del pano-
rama autunnale lucano
tanto da richiamare nel
piccolo centro valnoci-
no migliaia di visitatori
che giungono anche da
fuori regione.
Quest'anno nelle due
domeniche 17 e 24
ottobre e nel prologo
di sabato 16 sono arri-
vati oltre una quaranti-

na di pullamn, quasi
tutti dalla limitrofa
regione Puglia.
Soltanto nel prologo di
sabato si sono consu-
mate oltre dieci quinta-
li di castagne. Tanti i
visitatori giunti da
Taranto. Mobilitata
l 'Ammin i s t r az ione

comunale e le locali
associazioni di volon-
tariato per offrire ai
turisti il massimo del-
l'accoglienza. La sagra
ha avuto concreto ini-
zio nel pomeriggio di
sabato sedici con il
raduno degli organetti
e con la ottava edizio-
ne "Raccogli le casta-
gne" riservata ai ragaz-
zi della scuola prima-
ria. Quest'anno sono
giunti a Trecchina i
ragazzi delle scuole
elementari di Nemoli.
Successo per l'esibizio-
ne dei gruppi folk nel
pomeriggio di domeni-
ca 17. Tra gli applausi
del pubblico si sono
esibiti tra gli altri  i
giovani del gruppo
folk beato Lentini di
Lauria reduci dai suc-

cessi di una recente
trasferta internazionale
a Barcellona. Nella
piazza centrale, ben
organizzati, tanti espo-
sitori che hanno potuto
mettere in mostra e
vendere i prodotti loca-
li a base di castagna,
dal panettone, ai dolci,

al gettonato gelato alla
castagna. Tra gli stand
apprezzati i disegni
sulla "Regina d'autun-
no" preparati dai
ragazzi dell 'Istituto
Comprensivo di
Trecchina. Una fila
interminabile presso la
nuova struttura coperta

in ferro battuto dove
gli oltre quaranta
volontari caldarrostai
hanno preparato il frut-
to sui fusti ricolmi di
brace. Un euro e cin-
quanta per gustare un
bel cartoccio di casta-
gne arrostite. Cinque
euro  per portarne due

chilogrammi da prepa-
rare a casa. Un prezzo
per coprire le spese - ci
dice Giuseppe Lentini ,
segretario dell'associa-
zione amici della
castagna - non certo
per ricavarne un lucro.
Siamo tutti volontari.
Colgo l'occasione per
ringraziare il corpo dei
vigili urbani di
Trecchina , la
Protezione civile di
Trecchina, di Lauria e
di Nemoli, l'Arma dei
Carabinieri e tutte le
forze dell'ordine. Vito
Moles arriva da
Taranto. Dopo aver
raccolto castagne nel
bosco nella mattinata
in compagnia dei suoi
quarantadue compagni
ha comprato il miele e
i dolci alla castagna.
"E' stana davvero una
occasione per respirare
un poco di aria buona"
dichiara la signora
Carmela che arriva
pure da Taranto e che
si è divertita nonostan-
te il temporale che ha
bagnato la mattinata.

Michele Schettini fa il
pasticciere ed ha alle-
stito lo stand proprio di
fronte alla sua pastic-
ceria gelateria. E' parti-
colarmente soddisfatto
il signor Michele che è
uno dei produttori del
più apprezzato gelato
della valle del noce, il
gelato alla castagna.
"Per fare il nostro gela-
to - svela il signor
Michele -  conservia-
mo le castagne, ci fac-
ciamo la farina che
aggiungiamo agli altri
prodotti che sono
necessari per il gelato. 
Agli organizzatori
chiediamo di aggiun-
gere sempre nuove
attrazioni per far giun-
gere a Trecchina per-
sone che possono
spendere ancora di più.
Oggi la crisi si sente
anche mentre si cele-
bra la sagra della casta-
gne. E' vero che sono
arrivati tanti turisti
giornalieri ma molti,
abbiamo visto, sono
arrivati già provvisti
perfino di colazione al

sacco". 
Il signor Persico
Giovanni fa l'autotra-
sportatore e arriva
dalla vicina Maratea.
Ha parole davvero
positive per questa
festa. "E' bellissima.
Vengo ogni anno.
Spesso, quando torno
in zona dopo aver svol-
to una settimana di
duro lavoro sulle stra-
de, mi piace tornare a
Trecchina per gustare
il gelato alla castagna".
Molte sono le persone
che ritornano alla
nostra festa e questo fa
immaginare a tutti noi
- conclude il sindaco
Ludovico  Iannotti -
che questo settore è
ben curato nel nostro
comune. Siamo soddi-
sfatti per l'ottimo lavo-
ro degli Amici della
castagna. Registriamo
anche il successo di
tutto un indotto intorno
alla castagna e per que-
sto ringraziamo per la
dinamicità tutta l'im-
prenditoria trecchinese. 

Pasquale Crecca

L’ampia area di cottura tradizionale della castagna 

Gli alunni della scuola elementare di Trecchina hanno esposto una serie di oggetti che si ispirano alla castagna

Assessore Marcante un
suo commento sulla
nuova edizione della
sagra della castagna
Siamo soddisfatti di come
è andata la festa.
Dobbiamo anche dire che
il tempo ci ha dato una
mano. 
Quanti i pullman giunti
a Trecchina?
Soltanto nella giornata di
domenica 17 ufficialmente
erano registrati undici pul-
lman in arrivo così come
altri ventidue per domeni-
ca 24 ottobre.
Per numeri così rilevanti
come avete pensato di
organizzare la logistica?
Con il nostro personale e
con l'aiuto della
Protezione civile riuscia-
mo ad organizzare l'acco-
glienza. Per i pullman
abbiamo organizzato un
apposito parcheggio all'e-
sterno del centro. 
Lei immaginava che la
castagna potesse essere
un attrattiva così impor-

tante per Trecchina?
Da qualche anno a questa
parte grazie ai nostri sforzi
ma soprattutto a quelli
dell'Associazione amici
della castagna a cui vorrei
fare i complimenti la
manifestazione è davvero
cresciuta. Diamo merito a
questi amici che sono stati
i primi a credere i questi
risultati. Questa sagra è
anche l'occasione per far
decollare l 'intera zona
della Valle del Noce e non
soltanto Trecchina. Tanti i
turisti che in questi giorni
pernottano e affollano
anche le strutture dei cen-
tri limitrofi. 
Oltre alla castagna per-
ché si deve venire a
Trecchina?
Oltre ai boschi e ai casta-
gneti anche noi abbiamo
un centro storico di parti-
colare pregio . Abbiamo
anche il Monte Santa
Maria, un punto panorami-
co molto suggestivo, dove
si può scorgere l 'isola

Dino e la costa calabrese
di Praia a Mare. Anche la
nostra piazza centrale è
particolarmente accoglien-
te e piena di verde. Noi la
definiamo il nostro giardi-
no. 
Volevo anche ricordare
che da queste parti si man-
gia anche molto bene. 
Vuole ricordare le parti-
colari attrezzature di cui
avete dotato la piazza di
Trecchina?
Si da qualche anno abbia-
mo una piazza attrezzata
con la connessione a inter-
net e con la filodiffusione.
Da questa estate è in fun-
zione una strumentazione
wi fi che permette la facile
connessione ad internet.
Quanto costa la connes-
sione per il turista che si
trova in piazza?
Con la modica spesa di un
euro presso i bar della
piazza si può ottenere una
password che consente di
navigare tutta la giornata. 
Abbiamo notato anche una

particolare attenzione per
l'ambiente. In piazza gli
stand ei vari prodotti sono
attrezzati di illuminazione
pubblica  fornita dal
Comune per cui non si
vedono i tanti piccoli
motori a  scoppio a gaso-
lio che sono molto inqui-
nanti In una  piazza carat-
terizzata dal verde non

potevamo non portare
attenzione a tutte le tema-
tiche di tipo ambientale. 
Quale il prossimo
appuntamento impor-
tante per la città?
Il prossimo appuntamento
turistico cronologicamente
parlando è il Carnevale
trecchinese e poi già ci si
prepara per gli appunta-

menti estivi che giunge-
ranno all'apice con le rie-
vocazioni storiche del
Duca Vitale. Siamo grati
ai media che stanno
ponendo attenzione su
Trecchina.   Grazie all'Eco
di Basilicata ma anche
grazie alla Rai, che è pre-
sente anche in questa
sagra sia con le troupe del
tg regionale che con una
troupe di Uno mattina. 
Anche la recente trasmis-
sione di Sereno variabile
ha parlato della nostra
sagra che deve essere non
soltanto una vetrina per la
nostra cittadina ma per
tutto il Lagonegrese. 
Mi auguro che anche nei

nostri paesi vicini si pos-
sano organizzare feste
altrettanto riuscite, sempre
legate alle nostre tradizio-
ni e alla nostra storia, per
far conoscere le nostre
zone che sono, io credo, la
parte più bella della
Basilicata.

Pasquale Crecca

L’Assessore Marcante: “La Castagna spinge la valle ad unirsi”

Poesia
sulla 

castagna

Il signor Luci Mario,
oggi pensionato, è
stato un caporeparto
della Fiat e per lavoro
ha girato per il mondo
intero. . E' nato in
Sardegna. Oggi è resi-
dente a Torino e spo-
sato a Trecchina. Il
signor Luci porterà a
Torino con sé un dolce
alla castagna a suo
parere unico nel
mondo preparato con
amore e cura da una
signora trecchinese.
Lo abbiamo incontrato
nel corso della sagra
della castagna ed ha
accettato il nostro
invito a pubblicare in
esclusiva una delle sue
diecimila poesie che
ha scritto soltanto per
se. Una di queste poe-
sie  è dedicata alla
castagna:

La Castagna
Il sedici e il diciassette
dieci è la tua sagra
annuale
Immensa e sentita l'or-
ganizzazione
Interregionale la parte-
cipazione
Con interesse turistico
commerciale
L'originalità è sacro-
santa trecchinese
Il ridente e rinomato
bel paese
Castagna sei un frutto
prelibato
In tutto il mondo rino-
mato
Dai il gusto ad un
buon gelato
Elegante con il marron
glassè
Eccellente nel contor-
no del bignè
E ancora tanti sono
ghiotti
Del castagnaccio e dei
panzerotti
La farina nel dolciario
E  la minestra per il
lunario
Gustose e ricercate le
caldarroste
Che si sposano felice-
mente con il mosto
Castagna con furore
sei stata eletta
La trecchinese eccelsa
reginetta.

Fabio Marcante 

Mario Luci 
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LAURIA/Va a regime l’utilizzo della struttura attesa da generazioni di sportivi che nel tempo si sono sacrificati in luoghi non sempre all’altezza dell’entusiasmo 

A distanza di 36 anni, e
all'indomani dei festeg-
giamenti per il 150°
anniversario dell'Unità
d'Italia, il prossimo 14
maggio, il Giro d'Italia
farà nuovamente tappa a
Sapri. 
L'ultima volta, che il
Giro d'Italia fece tappa a
Sapri, fu il maggio del
1974. All'epoca, la citta-
dina della Spigolatrice e
gli altri centri che si
affacciano sul golfo di
Policastro si tinsero di
rosa.
Nel '74, il Giro d'Italia
fu vinto da Eddy
Merckx, mentre per
quanto attiene le tappe:
Sorrento-Sapri (208
km.) e Sapri-Taranto
(215 km.), furono vinte
rispettivamente Roger
De Vlaeminck (Belgio)
e da Pierino Gavazzi. In
entrambe, la maglia rosa
fu di appannaggio di
José Manuel Fuente
(Spagna). L'edizione
numero 94° del "Giro
d'Italia" partirà il prossi-
mo 7 maggio 2011, da
Venaria Reale (Torino)
e terminerà il 29, dello
stesso mese, con la cro-
nometro individuale
(32,8 km.) a Milano. A
Sapri, la carovana del
Giro, arriverà nel tardo
pomeriggio del 13 mag-

gio, al termine della 7°
tappa Maddaloni -
Montevergine di
Mercogliano (100 km.);
l'indomani tutti in sella,
per l'8° tappa Sapri -
Tropea (214 km.) che
inizialmente prevedeva
solo l'attraversamento
veloce del lungomare
(…la tappa originaria
n.8 doveva essere:
Ascea -Paola) ma poi,
essendo che quest'anno
cade, il 150° anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, gli
organizzatori in ciò sti-
molati anche dal primo
cittadino Vito
D'Agostino, hanno pen-
sato bene di far fare
tappa al Giro in  alcune
location, che sono state
importanti in questo
"processo storico". Il
Giro d'Italia di quest'an-
no interesserà 17
Regioni e toccherà oltre
500 Comuni, tra cui
Sapri, luogo di arrivo
della 7° tappa e di, par-
tenza dell'8°. La 94° edi-
zione del "Giro d'Italia"
(da Venaria a Milano),
misura: 3496 chilometri
totali; ogni giorno ver-
ranno percorsi 166,5 km
(nei 93 precedenti Giri,
se ne percorrevano
335.243 al dì). 97 i chi-
lometri a cronometro;
contro il tempo sono
previsti 21,5 km nella

cronosquadre, 12,7 km
nella cronoscalata e 32,8
nella crono finale: per
67 km. totali. Un solo
"sconfinamento" all'este-
ro: in Austria. 
Nel frattempo, lunedì 25
ottobre il consigliere
Antonio Gentile è partito
alla volta di Venaria
Reale (Torino), sede di
questa 94° edizione del
Giro d'Italia, per mettere
a punto gli ultimi parti-
colari La notizia, ha
fatto molto piacere sia ai
commercianti che ai cit-
tadini sapresi; per i
primi, si tratta di una
ventata di ossigeno per
l'economia ormai sta-
gnante in cui versa
ormai da tempo il com-
mercio a Sapri; per i
secondi, invece si tratta
di un piacevole evento
che ha fatto riaffiorare
alla mente ricordi piace-
voli del passato, come
nel caso di Patrizia
Mandola, una delle eredi
della Base Nautica e
Yacht Club "da Attilio",
che con un pizzico di
nostalgia  ha ricordato,
quando nel 1974 il com-
pianto papà Attilio,
ospitò per la notte e
ristorò gran parte dei
ciclisti e componenti la
carovana del Giro
d'Italia.

Pino Di Donato

La 94° edizione del “Giro
d'Italia” fa tappa a Sapri

Un’immagine storica: l’arrivo nel 1974 a Sapri . Vinse Roger De Vlaeminck

Per me, e penso per tutta
Lauria, la data del 17 otto-
bre 2010 rappresenta un
giorno importantissimo.
Per la prima volta, infatti,
si è disputata una gara uffi-
ciale delcampionato di B2
di pallavolo nel nuovo
palazzetto dello sport.
Assistendo alla partita,
finalmente seduto in gradi-
nata, la memoria ha galop-
pato lontano, fino all'autun-
no delll'anno 1974, ben 36
anni fa, agli albori della
pallavolo lauriota.Si gioca-
va all 'aperto in un ex
campo da tennis, cortese-
mente messo a disposizio-
ne dalla proprietà Pittella.
Le partiite si disputavano
la domenica mattina alle
11, ma il "riscaldamento"
iniziava verso le 8 perchè
alcuni dirigenti, tecnici o
anche giocatori dovevano
prima allestire il campo da
gioco, tracciando le linee
con la polvere di gesso. Il
riscaldamento vero e pro-
prio, invece, per la squadra
locale era proibito perchè
altrimenti le linee di gesso
si cancellavano prima
ancora di iniziare la gara...

Il pubblico, rigorosamente
in piedi, doveva arrampi-
carsi sulla vicina scarpata.
Gli spogliatoi? Inesistenti.
Gli atleti ospiti, di conse-
guenza, erano ricevuti

all 'interno del palazzo
Pittella. In caso di pioggia,
poi, era obbligatorio avere
a disposizione un campo al
coperto. Il più vicino era
niente meno che a Morano
Calabro, cioè a circa 60
chilometri da Lauria.
Assistendo ad alzate e
schiacciate nel nuovo

palazzetto, poi, la memoria
è passata a restituire le
immagini delle partite gio-
cate nella palestra della
scuola Giovanni XXIII ed
in particolare di un famoso

match con il Talsano, squa-
dra proveniente dalla pro-
vincia di Taranto.
Quella partita era valida
per l'accesso ai play-off
della serie B, con tre gironi
a livello nazionale: fu vinta
sul campo ma poi persa a
tavolino, a causa delle pre-
sunte intemperanze di un

tifoso.
Dalla Ravita la mente
passa alle partite giocate
nella tensostruttura di via
Cerse dello Speziale, oggi
piazza Carlomagno, pro-

prio nell'area su cui oggi
sorge il nuovo palazzetto.
Gare "epiche" con Potenza,
Matera, Sala Consilina,
Bitonto. Ma al di là dell'av-
versario di turno, per diver-
si mesi all'anno a farla da
padrone era sicuramente la
temperatura rigida. C'erano
due tribunette piccole e una

più "importante", allestita
con alcune poltroncine
rosse recuperate dalla
demolizione dell'ex cine-
ma. Lo spogliatoio dell'ar-
bitro era un container di
provenienza Cgil, mentre la
squadra ospite utilizzava un
locale adiacente messo a
dispozione dalla ditta
Alberti. I giocatori della
squadra di casa? Beh,per
loro c'erano le proprie abi-
tazioni...
Neanche per l'impianto di
illuminazione si poteva
stare tranquilli:
funzionava a gettoni, biso-
gnava andare ad acquistarli
in Comune ed era impor-
tante che ci fosse sempre
qualcuno attento ad evitare
che il credito non si esau-
risse, giusto per non ritro-
varsi al buio nel bel mezzo
di una partita...
Infine, le ultime immagini
sono quelle della palestra
del Polifunzionale Itis,
dove era tipico che il pub-
blico, spesso molto nume-
roso, riempisse non solo le
tribune ma anche lo spazio
dell'ingresso, fin sotto il
seggiolone dell'arbitro.

La memoria, però, non va
solo alle partite. Ci sono
anche le tante promesse
sentite in questi 34 anni.
Ne ricordo una in particola-
re, fatta da un amministra-
tore in occasione del venti-
cinquesimo anniversario
della pallavolo lauriota,
quindi nel 1999, undici
anni fa: si assicurava che il
palazzetto sarebbe stato
pronto solo un anno dopo,
nel 2000. Diciamo che c'è
voluto giusto un decennio
in più.Dopo
34 anni, però, finalmente è
stato accontentato anche il
corrispondente della
Gazzetta del Mezzogiorno,
Angelo Scaldaferri, che in
un suo articolo di quei
tempi da "pioneri" presen-
tava la squadra lauriota ma
doveva anche sottolineare
le difficoltà di un campo
all'aperto.
Infine, i ricordi non posso-
no non riportare alla mente
quelle persone che tanto
hanno dato alla pallavolo e
allo sport ma la sera del 17
ottobre, per quella prima
partita, purtroppo non c'e-
rano: Luigi Alberti,

Rodolfo Mignone,
Pasquale Ielpo, Nicola
Scaldaferri, Daniel
D'Amico e tanti altri.
Per concludere, una breve
considerazione. Si dice che
le istituzioni pubbliche
prima di elargire fondi e
servizi debbano essere
sicure della stabilità dei
soggetti e delle realtà che li
ricevono. Per quanto
riguarda i finanziamenti
stanziati per il palazzetto,
sul requisito della solidità
nel tempo non  ci possono
proprio essere dubbi: la
pallavolo a Lauria è durata
ininterrottamente per 34
anni e finalmente ha avuto
ciò che le spettava.
Ah, la gara del 17 ottobre
con il Gela il Lauria l'ha
vinta 3 a 2, ma non è stata
una bella partita. Colpa del-
l 'emozione? No, forse
colpa della prima gara...
Buon campionato a tutti ed
un invito ai tifosi:accorrete,
ora che finalmente si può
assistere alle partite como-
damente seduti (anche se,
in effetti, sulle gradinate
mancano i seggiolini...).

Franco Papa

La veloce nella pallavolo, la ritardata...della politica 

Il nuovo palazzetto dello sport di Lauria 



'Lectio magistralis' aveva
promesso il  dott. Valerio
Mignone quando ha pre-
sentato la conferenza
sull'Unità d'Italia tenuta
dal Sen. Giampaolo
D'Andrea e 'lectio magi-
stralis' è stata.Un'ora e
venti minuti nei quali il
Docente Emerito
dell'Università di
Basilicata ha affrontato il
tema dell'Unità d'Italia,
dichiarata nel 1861, in
modo sintetico e chiaro.
La conferenza è stata pre-
sentata venerdì 15 ottobre
presso l'aula polifunziona-
le della scuola media di
Trecchina, contestualmen-
te alla inaugurazione del-
l'anno sociale dell'Upel di
Trecchina Maratea. "La
Basilicata e l 'Unità
d'Italia" è stato il tema del
primo incontro che ha
avuto, come detto, relatore
d'eccezione  il Senatore
Giampaolo D'Andrea:
affermato ed apprezzato
storico, nonché attento
studioso di questioni meri-
dionali. 
Prima dell'intervento di
Giampaolo D'Andrea, il
presidente dell'Upel Dott.
Valerio Mignone ha illu-
strato, in sintesi, le finalità
dell'incontro che si colloca
nell'ambito delle rievoca-
zioni e degli approfondi-
menti relativi al 150°
anniversario dell'Unità
d'Italia; ricorrenza che
cade nell'ormai prossimo
2011. 
All'incontro era presente
un qualificato pubblico
proveniente principalmen-
te dalla locale Trecchina, e
poi da Maratea e da
Lauria; tuttavia la parteci-
pazione non è stata all'al-
tezza dell 'opportunità
offerta, complice una gior-
nata umida e piovosissi-
ma.  
Il Dott. Valerio Mignone,
nel presentare il Prof.

Giampaolo D'Andrea ha
ricordato che "è stato
Senatore della Repubblica
ed ha ricoperto la carica di
sottosegretario; è stato
Europarlamentare; ha pra-
ticato la politica alta e
nobile ed è stato un politi-
co al di sopra delle parti
avendo perseguito come
solo obiettivo il bene
comune". A Trecchina -
ha concluso Valerio
Mignone - il Senatore
D'Andrea è stato invitato

come intellettuale e come
uomo di cultura. Il Prof.
Giampaolo D'Andrea, pur
nella limitatezza del
tempo a disposizione per
una conferenza, ha offerto
un quadro storico ampio
che ha toccato ben più di
150 anni di eventi.
L'analisi offerta ha privile-
giato le cause storiche ed
economiche che hanno
portato all'Unità d'Italia e
le radici storiche delle
spinte secessioniste, le

quali non sono affatto una
novità del tempo recente.
In particolare si è parlato
di fatti storici  dell'Italia e
dell'Europa della prima
parte del XIX secolo, del
periodo dell'Unità e del
periodo dell 'Italia
Giolittiana; ovvero di
quando, a distanza di 50
anni dall'Unità,  tanti pro-
blemi derivati dall'unione
non erano affatto risolti .
D'Andrea ha posto l'ac-
cento sulla inscindibilità

di tutti gli avvenimenti, a
livello europeo, avvenuti
in quel periodo ed ha sot-
tolineato che la compren-
sione degli eventi che por-
tarono all'Unità non pos-
sono essere ricercati solo
in cause interne al territo-
rio italiano ma devono
essere messi in relazione a
tutta la situazione geopoli-
tica europea ed agli inte-
ressi che i grandi stati
europei - Francia,
Inghilterra ed Austria -
manifestavano nei con-
fronti di un' Italia di estre-
ma importanza strategica
per i commerci nel medi-

terraneo e verso l'oriente.
All'incontro erano presenti
diversi docenti delle scuo-
le della Valle del Noce;
ma forse non abbastanza. 
Quasi nulla la presenza di
ragazzi delle scuole supe-
riori che pure avrebbero
avuto dall'incontro una
utilissima integrazione a
quanto studiato nei pro-
grammi di storia.
Oltretutto, nel 2011, un
tema sull'Unità d'Italia ha
buone probabilità di esse-
re proposto agli esami di
maturità. 
Stenta a dilagare, nei
paesi della Valle, l'abitu-

dine ad utilizzare al mas-
simo le opportunità offer-
te nei paesi vicini, o nel
paese stesso. 
Se a fine anno si sfogliano
le pagine di un giornale
come l'Eco, o del Sirino, o
del Cittadino, si rimane
positivamente sorpresi
della quantità e della qua-
lità delle iniziative orga-
nizzate.  
Occorre però che tutti
siano più partecipi  al fine
di valorizzare al massimo
quello che già si realizza
di positivo nell'area della
Basilicata sud occidentale.  

Raffaele Papaleo
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L’EVENTO/L'Upel di Maratea Trecchina inaugura l'anno sociale incontrando lo storico potentino. Presentato il ricco programma dei primi mesi

L’Unità d’Italia discussa a Trecchina da Giampaolo D'Andrea

Giampaolo D'Andrea discute dell'Unità d'Italia all'incontro Upel di Trecchina                                                                                                                                                                                   Foto:Raffaele Papaleo

Valerio Mignone: “Educazione alla salute e gite sociali tra i
prossimi impegni dell'Upel di Maratea Trecchina”

Mario Di Trani: “A breve a Maratea saranno affidati spazi
alle associazioni nelle sedi scolastiche dismesse”

L'Upel (Università popolare età libera) è molto attiva nella Valle del Noce con i poli di
Lauria, di Maratea Trecchina, di Rivello e di Lagonegro. Questi poli si sono dimostrati
vivaci organizzatori di  iniziative che hanno promosso cultura e valorizzazione del territo-
rio. Al contempo, le attività realizzate hanno favorito i contatti tra i soci e, più in genera-
le, tra persone che condividono gli stessi interessi culturali. Il tutto con mezzi economici
veramente esigui e spesso messi a disposizione dagli stessi soci; dimostrando che si pos-
sono realizzare iniziative di rilievo con poche risorse economiche se la buona volontà e la
capacità degli organizzatori sono adeguate. Oggi, e nel prossimo futuro, la capacità di
ottimizzare le risorse si rivela sempre più come l'unica via percorribile per il sud Italia.
Prima della lezione pubblica tenuta da Giampaolo D'Andrea a Trecchina abbiamo  chie-
sto al presidente dell'Upel, Dott. Valerio Mignone, il programma in cantiere per l'anno
sociale 2010-2011. Nella stessa occasione abbiamo ascoltato  il sindaco di Maratea
Mario Di Trani sulla possibilità di offrire uno spazio all'Upel anche nella cittadina tirreni-
ca.   
Dott. Valerio Mignone può indicare, per linee generali, le attività Upel già program-
mate per questo anno sociale ?
Per il 13 novembre è previsto un incontro che riguarda l'ambito della Educazione alla
Salute. Parleremo della legge Basaglia e quello che è avvenuto da quando questa legge è
stata approvata fino ad oggi. In seguito, sempre riguardo alla Educazione alla salute, sono
previsti due incontri: uno riguarda la prevenzione del diabete e l'altro la prevenzione delle
malattie cardiovascolari. Questi argomenti saranno trattati negli incontri dei primi tre
mesi.
Possiamo anticipare ai lettori dell'Eco qualche iniziativa particolare?
Da alcuni anni invitiamo i giovani laureati della Valle del Noce, tra quelli che abbiano
conseguito un bel voto, a presentare una richiesta finalizzata ad illustrare la loro tesi di
laurea al pubblico dell'Upel. I primi sei giovani laureati che risponderanno a questo appel-
lo verranno invitati  a presentare il loro lavoro.
Altre iniziative?
Come già avvenuto negli altri anni faremo anche delle gite sociali. Certamente partecipe-
remo ad una sagra a Benevento oppure a San Marco dei Cavoti . Altre iniziative sono in
cantiere. Da poco abbiamo fatto la richiesta al sindaco di Maratea per avere disponibile
una sala, da utilizzare per gli incontri, anche a Maratea.
Sindaco Mario Di Trani, cosa risponde alla richiesta formulata dall'Upel?
A Maratea abbiamo due edifici scolastici che sono stati dimessi poiché ci sono meno bam-
bini. Altre sedi scolastiche sono state purtroppo vendute, e questo è stato un errore. Ci
sono due scuole, quella di Massa e quella di Acquafredda, che sono libere. Noi abbiamo
sostenuto fortemente che gli stabili relativi alle scuole dismesse non devono essere venduti
e devono rimanere nella disponibilità del territorio. Abbiamo raccolto alcune domande e
accoglieremo anche questa dell'Upel, cui accennava il Dott. Mignone. Successivamente
dovremo necessariamente fare una cernita poiché le domande che ci sono pervenute sono
molte. Dovremo fare una scelta per premiare quelle associazioni che lo meritano.
Senza pensare ai finanziamenti ma agli spazi da offrire è possibile prendere in consi-
derazione l'ipotesi di consentire a tutte le associazioni la possibilità di utilizzare le
strutture comunali per le proprie riunioni e manifestazioni. Con un calendario ben
fatto c'è spazio per tutti. E' importante dare le stesse opportunità a chi dimostra di
lavorare con finalità sociali e senza fini di lucro.
Non ci sono preclusioni ma  stanno arrivando molte domande e gli spazi sono limitati a
cinque stanze, un salone e i servizi. Comunque cercheremo di fare del nostro meglio. Si
potrà tenere conto del fatto che un'associazione non occupa una sala tutte le sere ed è quin-
di possibile pensare ad un calendario per una utilizzazione ottimizzata.

Raffaele Papaleo

Dott Leonardo Vita a lei
che è il presidente
dell'Auser regionale
chiediamo come si pre-
senta l'attività Auser
nella regione Basilicata?
A livello territoriale
l'Auser è abbastanza dif-
fuso. Abbiamo diversi cir-
coli la cui attività è quali-
ficata. Tra gli ultimi pro-
getti fatti risalta quello
dello Spice Car. Un labo-
ratorio astronomico mon-
tato su mezzo mobile che
ha l'ambizione di portare
ai giovani un messaggio
di opzione verso gli studi
di tipo scientifico e di tipo
astronomico. Alcuni
esperti dell'Auser si fanno
promotori dell'educazione
scientifica verso i giovani.
Inoltre, in questo modo, si
crea un rapporto interge-
nerazionale che riveste un
ruolo importante. L'ultimo
progetto, avviato proprio
in questi giorni nella zona

dell'Alto Basento, riguar-
da la valorizzazione dei
musei. In particolare si
cerca di sollecitare i bam-
bini delle scuole elemen-
tari a conoscere l'arte e i
beni archeologici della
nostra regione. Il tramite
tra queste risorse e i bam-
bini sono proprio i soci
dell'Auser che presentano,
attraverso una metodolo-
gia del gioco, la realtà
dell 'archeologia e del
museo. In particolare il
museo in oggetto è quello
di Vaglio di Basilicata.
Spesso l'archeologia, i
musei e l 'arte della
Basilicata sono ben cono-
sciuti da visitatori che
vengono da fuori e di
meno dai residenti. Il
patrimonio artistico e
archeologico deve invece
essere goduto da tutti.
La scuola, per questo, si
rivela interlocutrice
importante?

In questo progetto abbia-
mo coinvolto la scuola, la
comunità montana e il
servizio civile. 
Quali altre attività avete
in cantiere?
Sono  programmati i labo-
ratori di comunità e tutta
la serie di corsi dell'Upel
tenuti a Lauria, Maratea,
Trecchina, Rivello e
Lagonegro. 
In quale relazione sono
l'Auser e l'Upel ?
L'Auser  è l'associazione
in generale ed ha molti
settori di intervento. Uno
di questi settori è quello
dell'Educazione degli
Adulti che viene svolta
attraverso l'Upel, che è
l'Università Popolare
rivolta agli adulti; tuttavia
aperta a tutti. Poi abbiamo
attività di turismo sociale
e quella dell'aiuto interna-
zionale; una serie di setto-
ri nei quali l'Auser è pre-
sente attraverso una orga-

nizzazione diffusa su tutto
il territorio nazionale.
Il volontariato riveste un
ruolo importante nel-
l'organizzazione?
Il volontariato dispone di
una ricchezza immensa
che è quella della fantasia.
Ogni circolo può svilup-
pare attività originali.          

Raffaele Papaleo

Le riflessioni in sala 

“La fantasia è l'immensa 
ricchezza del volontariato”
Intervista a Leonardo Vita, Presidente dell'Auser di Basilicata

Leonardo Vita 

Da sinistra Valerio Mignone con Giampaolo D’Andrea 
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Don Ciccio Lamarca è tornato alla Casa del Padre 
TORTORA MARINA/Grande sconforto tra la popolazione per la perdita del sacerdote nato a Praia a Mare nel 1932. E’ stato molto amato e stimato
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"Questa notte ha terminato il
suo cammino terreno il Sac.
Don Francesco Lamarca, pre-
sbitero della Diocesi di San
Marco Argentano-Scalea e
parroco da trentasette anni
della Parrocchia Santo Stefano
Protomartire in Tortora
Marina". 
E' questo l'"incipit" del comu-
nicato ufficiale che la
Segreteria della Curia di San
Marco Argentano-Scalea ha
emesso, il 16.10.10, per la
morte, appunto, del sacerdote
Don Ciccio Lamarca, avvenuta
il giorno prima, dopo l'acutiz-
zarsi di antichi e recenti
malanni.
Appresa la notizia, i ricordi,
tanti, si sono affollati nella
mente, avendo, specie durante

gli anni della fanciullezza e,
poi, della maturità, mantenuto
una frequentazione quasi
costante, sul filo di una amici-
zia familiare antica, con questo
sacerdote alla cui "consacra-
zione" siamo stati presenti: nel
Santuario della Grotta, cele-
brante il dotto ed affascinante
affabulatore Mons. Raffaele
Barbieri, allora Vescovo di
Cassano allo Jonio, seguimmo
tutta la toccante cerimonia
della consacrazione di Don
Francesco, l'11.8.1957, e il suo
ingresso nella "famiglia sacer-
dotale" della Chiesa di Dio.
Nella omelia, il Presule toccò
le corde più segrete dei cuori
dei presenti, soprattutto dei
parenti, e della amata mamma
di Don Francesco, "za' Gilda",

ricordando i sacrifici affrontati
dalla famiglia per far studiare
il seminarista e la gioia a coro-
namento di quella memorabile
giornata, ringraziando anche
Don Domenico Petroni, parro-
co all'epoca di Praia, per il
contributo dato al cammino di
fede del giovane sacerdote.
Don Ciccio, come familiar-
mente e comunemente era
chiamato, amava, sin dagli
anni del seminario, riunire i
giovanissimi di allora, nei
pomeriggi d'estate e in inverno
dopo l'orario scolastico, il "
plesso elementare" era all'epo-
ca allogato ai piedi della
Grotta, con i quali affrontava i
"primi problemi adolescenzia-
li" e con i quali scambiava giu-
dizi e pensieri sulla vita e sulla

esistenza, in rapporto anche
alle scelte di vita futura di ogni
singolo ragazzo.
Spesso don Francesco "raccon-
tava", in modo semplice e
piano, dei libri letti e delle pro-
blematiche che quelle pagine
avevano suscitato in lui e che
avrebbero potuto incominciare
ad affascinare il " giovane udi-
torio". 
Un passaggio doloroso nella
vita di Don Ciccio, sicuramen-
te, con la morte della adorata
mamma, fu certamente la pre-
matura fine del fratello Biagio,
Gigetto, a metà degli anni '80,
dopo essere " emigrato" a
Milano, ove aveva raggiunto
un buon livello di inserimento
nel mondo del lavoro.  
Don Francesco, nato a Praia il

1.1.1932, dopo l'ordinazione,
ha svolto il suo servizio pasto-
rale prima nella Parrocchia di
Agromonte (Pz), allora diocesi
di Cassano, e poi a Tortora
Marina, dove è stato il primo
parroco e il fondatore della
Parrocchia Santo Stefano, dal
23.9.1973. 
Durante il suo ministero, pur
impegnato quotidianamente
ma quasi nel silenzio, ha dato
alla "sua chiesa" vocazioni
sacerdotali e religiose ed ha
realizzato, con l'aiuto dei fedeli
e il concorso dell 'otto per
mille, la costruzione della
nuova chiesa, dedicata a
"Stella Maris", dando notevole
impulso al radicamento del
"cammino catecumenale" nella
sua comunità. 

Il presbiterio tutto e non solo
della diocesi e la comunità di
Tortora perdono, con Don
Francesco, un pastore buono e
generoso, fattivo, che si è
speso interamente a servizio
del popolo di Dio. 
Il Vescovo Mons. Domenico
Crusco, con il Presbiterio dio-
cesano, lo hanno consegnato a
"Gesù Buon Pastore" e hanno
chiesto alla comunità cristiana
tutta di unirsi nella preghiera
del fraterno suffragio, durante
la celebrazione delle esequie,
in forma solenne, cui hanno
partecipato quaranta presbiteri,
che si è svolta domenica 17
ottobre, nella Stella Maris in
Tortora Marina. 
Dimenticavamo: forse un
"cruccio", peraltro mai manife-
stato, ha accompagnato alme-
no gli ultimi anni di Don
Francesco, sul versante del
ministero sacerdotale, che
vogliamo con tutte le cautele
evidenziare, assumendocene,
per intero, la responsabilità, ed
è stato quello di non aver potu-
to " reggere", dopo la dipartita
di Don Domenico, la parroc-

chia di Praia a Mare!
Arrivederci, don Ciccio, siamo
certi che da lassù, dove tutto è
pace, troverai ancora il modo
di impegnarti a "costruire",
con Don Domenico Petroni e
Don Antonio Rossi, "cuori
nuovi" e una "chiesa nuova"
per i tuoi amati parrocchiani e
per quanti ti hanno apprezzato
in vita.  

Giovanni Celico  

Mentre su Hallmark
(canale 127 della piat-
taforma satellitare Sky),
gli episodi del celebre
serial statunitense
"Dallas" vengono pun-

tualmente ritrasmessi, è ormai certo che le
vicende della famiglia Ewing avranno un
seguito ripartendo dai nostri giorni. La prose-
cuzione della saga dei petrolieri texani è,
infatti, in lavorazione negli Usa, dove il
network Tnt, conta di girare il primo episodio
agli inizi del 2011. Al centro del copione
delle nuove avventure degli Ewing, ci sareb-
bero i cugini John Ross (figlio di J.R. e Sue
Ellen) e Christopher (figlio adottivo di Bobby
Ewing e di Pamela). E sarebbero i loro con-
trasti e la mancata convergenza di idee su
come amministrare l'azienda di famiglia, così
come accadeva per i loro genitori, ad animare
le trame dei vari episodi. Un evento televisivo
che, sicuramente, attirerà i vecchi fans della
serie che, in Italia furono davvero tanti, se è
vero, come è vero, che il telefilm contribuì a
fare la fortuna del neonato Canale 5 quando,
nel 1981, la televisione di Silvio Berlusconi
ne rilevò i diritti per la trasmissione, dopo che
la Rai ne aveva mandato in onda i primissimi
episodi sulla Rete 1, a partire da mercoledì 14
febbraio. A tenere nuovamente incollati sullo
schermo gli appassionati della serie, oltre alla
curiosità della riproposta a distanza di anni di
un telefilm cult, potrebbe essere anche la pre-
senza di alcuni protagonisti storici come Larry
Hagman nei panni di J.R., e Patrick Duffy,
interprete di Bobby, anche nei nuovi episodi,
seppur in modo occasionale. Certo è che diffi-
cilmente si potranno uguagliare i numeri del
contraddistinsero il successo del serial negli
anni ottanta. Pensate che il giorno in cui negli
Stati Uniti fu mandata in onda la puntata che
avrebbe dovuto rivelare il nome dell'attentato-
re di J.R., furono ben 85 milioni gli americani

incollati al video. La saga rimase ai vertici dei
programmi televisivi più visti per molti anni,
grazie alle sue trame che coniugavano tre ele-
menti narrativi adescatori, quali il denaro, gli
amori ed i tradimenti, attorno all'impero della
Ewing Oil, una società petrolifera retta da una
famiglia composta da una serie di caratteri che
offre gli spunti per una serie infinita di sotto-
trame. Il serial comincia come una storia d'a-
more contrastata tra il fratello buono (Bobby)
e la figlia del "nemico" di famiglia (Pamela).
Poi si dipana in rivoli diversi traendo da argo-
menti quali il sesso, l'avidità, il potere gli
spunti maggiori per imbastire gli intrecci.
Predomina sempre la figura del fratello scaltro
(J.R.), l'emblema della cattiveria e della mal-
vagità che è l'elemento che contraddistingue il
telefilm. Caratteristica principale della serie (e
con essa, anche degli altri serial del periodo,
Dynasty e Falcon Crest) sono i finali di stagio-
ne con grandi colpi di scena, come quello già
citato dell 'attentato al protagonista.
Complessivamente furono trasmessi 356 epi-
sodi per complessive tredici stagioni ed una
miniserie. Nel corso degli anni la saga non
susciterà più lo stesso interesse degli esordi,
anche perché le "trovate" degli sceneggiatori
per delineare le storie dei vari episodi non
sempre furono efficaci. Fu così che Dallas
diede l'addio ai suoi telespettatori con una
puntata in cui J.R., in compagnia di un angelo
custode, ripercorre la sua vita e vede come
sarebbe stata la vita degli altri senza di lui.
L'episodio termina con un ennesimo colpo di
scena. J.R. che esplode un colpo di pistola e
Bobby che penetra nella sua stanza esclaman-
do "Oh, mio Dio!". Qualche anno più tardi,
nel film-tv "Dallas: il ritorno di J.R.", si sco-
prirà che J.R. non si era ucciso, ma aveva spa-
rato allo specchio per eliminare la visione
dell'Angelo Custode. 

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfrree.it
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In tv tornano Dallas e gli
Ewing degli anni 2000

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

C'è una rivista
che da quasi
quattordici anni
narra amorevol-
mente il paesag-
gio, la storia, le
tradizioni, l'arte,

il tessuto umano del territorio, a
cavallo Basilicata e Calabria,  com-
preso in quel meraviglioso scenario
che prende il nome di Parco
Nazionale del Pollino, la più grande
area protetta d'Italia. C'è un editore
illuminato ed attento che, mettendo al
servizio di questo territorio la sua più
che quarantennale esperienza artisti-
ca, è riuscito a far emergere questa
rivista ed a collocarla nel mercato
nazionale come prodotto di promo-
zione paesaggistico-culturale. Ci sono
un gruppo di collaboratori che dedica-
no, ciascuno per le proprie esperien-
ze, passione ed impegno per regalare
ai lettori itinerari e viaggi nel mutevo-
le paesaggio di questo Parco che
attende ancora di essere conosciuto
per come meriterebbe. "Apollinea. La
Rivista del territorio del Parco
Nazionale del Pollino", Mimmo
Sancineto -l'editore- i collaboratori ed
il comitato di redazione rappresenta-
no una squadra ormai affiatata cui
questo spaccato di territorio calabro-
lucano si affida con sacrificio e pas-
sione, per rappresentare il meglio di
un'area protetta che da un paio di
decenni contribuisce a rendere più
fruibile le bellezze naturalistiche
poste tra due Regioni e due mari,
punta estrema della già affascinante
penisola italiana."Apollinea, quattor-
dici anni dopo, si presenta ai lettori
profondamente rinnovata rispetto al
timido progetto iniziale, con una
diversa e variamente articolata impa-
ginazione, un considerevole aumento

del numero delle pagine tutte a colori,
pur mantenendo gli indirizzi pro-
grammatici iniziali. La nuova veste
grafica servirà soprattutto da biglietto
da visita con il quale intendiamo pre-
sentarci a tutti gli enti interessati,
Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane, affinché gli stessi
si rendano conto della funzione di lie-
vitazione sociale e culturale che que-
sta rivista svolge con passione". Già:
passione, ricorda Mimmo Sancineto.
Se Calabria e Basilicata si presentano
come  uno scrigno di segreti, capace
di ammaliare le menti più sopraffini
ed ipnotizzare gli osservatori più raf-
finati, "Apollinea" continua a  resti-
tuire al pubblico dei sui affezionati
lettori proprio quest'ondata di colori e
di luci che sembrano usciti da chissà
quale paesaggio: ora nordico, ora
continentale, ora marino. Invece è
tutto appena fuori dall'uscio di casa
nostra: è tutto compreso lungo quella
mirabile linea di confine, labile e
sostanziosa al tempo stesso, che sepa-
ra -o unisce, se si preferisce…-
Basilicata e Calabria, mediterranee e
nordiche al tempo stesso. "Apollinea"
rappresenta, in fondo, il grido -com-
petente e composto- di chi dedica la
propria vita, professionale o sempli-
cemente affettiva, alla tutela dell'am-
biente: un impegno a 360 gradi, che
parte principalmente dalle coscienze
individuali e mira a raggiungere non
solo gli enti ufficiali, ma sempre più
spesso intere generazioni di giovani,
speriamo maggiormente sensibili alle
problematiche dell 'eco-sistema.
Paesaggio, storia, tradizioni, arte, tes-
suto umano. "Apollinea". Basilicata e
Calabria.  Appena fuori dall'uscio di
casa nostra…

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Apollinea

La Little Italy del Bronx, nella
zona di Belmont, è un pezzetto
d'Italia trapiantato negli Stati
Uniti. 
La 187ma Strada, Arthur
Avenue, il mercato al coperto, i
negozi, i ristoranti, ma soprat-
tutto la gente e le campane
della Chiesa del Monte
Carmelo che rintoccano scan-
dendo le ore, tutto "parla" e
"profuma" italiano. 
L'aroma del caffé tostato, del
pane appena sfornato, le voci
per strada, l'odore dei banchi di
pesce e di verdura, delle macel-
lerie - con le salsicce appese al
soffitto ed i norcini in bella
vista - sono richiami conosciu-

ti. 
Poco spazio alla fantasia e
tanta Italia nelle nostre narici e
nelle nostre orecchie. 
Il Bronx ha accolto i nostri
primi connazionali e ha fonda-
to le basi della cucina italiana
in America. Al contrario dell'e-
migrazione italiana a Brooklyn,
a Bensonhurst (che è quella di

vecchio stampo), al Bronx gli
italiani andarono subito dopo la
fine della Seconda Guerra
Mondiale. 
Emigrazione più recente, quin-
di, e con loro gli emigranti
hanno portato le loro tradizioni
e la loro cucina. 

Camminando per Arthur
Avenue, si nota come attorno
ai negozi italiani si siano aperte
altre attività commerciali al di
fuori della nostra comunità,
come ristoranti messicani,
giapponesi, albanesi. Tutto ciò
solo perché, ormai, questa via è
anche un centro d'attrazione
turistica ed ogni giorno arriva-

no autobus pieni di turisti che
affollano le strade del quartie-
re. Incontrando i vari commer-
cianti, si coglie perfettamente
l'affetto ed il rispetto di quella
tradizione che tanto ci sta a
cuore; e che anche noi, cittadi-
ni di nuova immigrazione, cer-

chiamo sempre di trasmettere
ai nostri figli.    Nel mercato al
coperto abbiamo incontrato
David, figlio di Michele, famo-
so anche per le sue partecipa-
zioni a programmi culinari alla
televisione, rappresentante di
fatto dei vari esercizi dell'area. 
È stato lui che - con l'aiuto del
membro del Congresso Serrano
e del membro del Consiglio
Comunale Rivera - ha ottenuto
i fondi per la ricostruzione
della facciata del mercato (coa-
diuvato dal noto studio tecnico
Papadatos Partnership
Architecture Inter Design) che
sarà ultimata in poco tempo e
darà ancor più lustro a questo
mercato.  
Le sorelle Modesta e Maria
Navarra (proprietarie del nego-
zio "Mount Carmel") continua-
no ancora ad offrire alla clien-
tela tutte quelle spezie, pasta,
inscatolati, dadi da brodo che
servono per preparare i piatti
tipici regionali e che solo in
pochi continuano ad importare. 
Andando al "Liberatore's
Garden" s'incontrano Joseph
Liberatore e suo figlio

Riccardo, i quali vendono semi
e piante e, nel periodo di rac-
colta di pomodori S. Marzano,
smerciano moltissime casse a
chi produce le conserve di pas-
sata ed i pelati.
Il "Randazzo Seafood" dei fra-
telli Joe e Frank Randazzo, è il
sogno d'ogni buongustaio che
ama la cucina a base di pesce:
il nonno Frank, 80 anni fa, ha
aperto questa attività basandosi
sempre sulla freschezza del
prodotto alla vendita, e per il
pesce non vi è altra scelta. Qui
si trovano le alici e i polipetti,
il "biancomangiare", i fracagli
di triglie e tanti altri pesci del
Mediterraneo, un vero e pro-
prio paradiso del mare.  
E, per finire, le ottime pasticce-
rie "Palombo Bakery" (con i
babà e le sfogliatelle) ed
"Egidio" (con le cheesecake ed
i cannoli).
Un pezzo d'Italia a pochi passi
da Manhattan, dunque, e che
purtroppo non molti Italiani di
New York City conoscono. 

da New York, 
Massimo Mitolo 

magmax@email.it

Qui Nuova York
IL TEMPO S'È FERMATO AD ARTHUR AVENUE

Immagine di Arthur Avenue, nel Bronx

Provate a immaginare
un mondo in cui esista
un sistema industriale
che mette a disposizio-
ne di ognuno la ripro-
duzione di uno stesso
strumento tecnologico.
Immaginate si tratti del
modello X di un'auto-
mobile particolare gra-
zie alla quale possiate
perseguire una gran-
dissima varietà di
scopi. Immaginate, ad
esempio, che impie-
gando esclusivamente

questo specifico modello X, ogni persona cui la legge vigente
consente di dotarsi di patente di guida, vada a fare la spesa, vada
in vacanza, porti i figli a scuola, accompagni in ospedale le per-
sone care che necessitano di cure mediche; e immaginate che,
grazie ai soldi guadagnati producendo questo modello, una gran-
dissima parte di noi possa acquistare il cibo che le occorre per
nutrirsi, acquistare gli abiti necessari a vestirsi e i biglietti per
andare allo stadio ogni domenica, comperare i mobili della pro-
pria casa e, perché no, la casa stessa, attraverso un mutuo plu-
riennale concesso dalle nostre banche.   
Immaginate di vivere in un mondo dove il solo modo di venire a
conoscenza dei fatti che accadono in luoghi a voi prossimi o da
voi lontanissimi sia quello di recepire i continui messaggi che
trasmettitori di un dato tipo (ad esempio televisioni, radio, ma
anche, se volete, giornali) possono continuamente inviare a una
moltitudine sterminata d'individui.  
Immaginate che la sola forma di conoscenza riconosciuta e
apprezzata nel vostro paese sia quella acquisita attraverso corsi
di formazione standardizzati che esperti qualificati somministra-
no a ogni persona dai primi anni dell'infanzia fino alla tarda età.     
Immaginate di trovarvi in un mondo dove lo stato di salute dei
suoi abitanti viene identificato con il numero di aziende sanitarie
presenti sul territorio, con il numero di medicinali consumati o
disponibili nelle farmacie, con il numero di visite e cure preven-
tive cui ognuno si sottopone. 
Supponete si possa pensare che risparmiare energia significhi
esclusivamente sostituire la svariata serie di dispositivi tecnolo-
gici di cui oggi siamo dotati con modelli più efficienti in grado
di consumare quantità inferiori di forme di energia non rinnova-
bile.
Esiste un limite, superato il quale la produzione industriale e
l'impiego su larga scala di prodotti standardizzati (siano questi
automobili, strumenti d'informazione o formazione, prodotti per
l'assistenza e la cura medica o prodotti per il risparmio energeti-
co) producono effetti paradossali divenendo il principale ostaco-
lo al raggiungimento dei fini che questi prodotti dovrebbero con-
sentire di perseguire. Le automobili possono così diventare il
principale impedimento alla mobilità delle persone, gli strumenti
d'informazione e formazione un ostacolo allo sviluppo di cono-
scenza, i ritrovati della medicina e i servizi di assistenza medica
una importante causa di malattie, i prodotti per l'efficienza ener-
getica possono determinare un aumento dei consumi quando dif-
fusi oltremisura. 
Nel suo breve saggio, intitolato La Nemesi Tecnologica, Nicola
Labanca cerca di indagare la natura di questa trasformazione
partendo dall'analisi storica del concetto di strumento come svi-
luppata da Ivan Illich e tentando di mettere in evidenza come
tale trasformazione sia collegabile all'elevata intensità di ripro-
duzione e utilizzo dei dispositivi che la moderna industria può
rendere disponibili. 
Lungi dall'essere uno scritto contro la tecnologia, questo testo
testimonia la necessità e l'urgenza di considerare attraverso quali
dinamiche un eccesso di tecnologica può inibire l'espressione
delle capacità innate della persona di ricreare il proprio ambien-
te.

Don Ciccio Lamarca

La Nemesi Tecnologica
di Nicola Labanca di

Castellucio 

Nicola Labanca 
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