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L’INTERVISTA/Il Sindaco di Latronico Egidio Ponzo parla di temi amministrativi e politici. Su D’Angelo e Mastropierro: vicende differenti

“Gli alberghi delle Terme sono la mia corona di spine”

Sindaco Ponzo, parliamo di
una questione attuale, ossia
dell'istituzione
delle
Comunità Locali. Diversi a
tal proposito gli incontri che
si sono tenuti presso la commissariata
Comunità
Montana del lagonegrese, in
attesa appunto della nascita
del nuovo ente.
Personalmente sono favorevole
all'istituzione
delle
Comunità Locali tanto che
credo sia necessario accelerarne il processo di formazione.
Ritengo che le Comunità locali
siano l'ancora di salvezza per i
piccoli Comuni non solo del
lagonegrese
ma
della
Basilicata tutta. Noi Sindaci
dell'area abbiamo avuto degli
incontri con gli attuali tre commissari delle Comunità
Montane, rappresentando gli
80 mila abitanti e un territorio
compreso tra Maratea e
Terranova del Pollino. A mio
parere le Comunità Locali
devono sostituire le Province,
enti inutili, perchè è impensabile gestire da Potenza una
miriade di Comuni sparsi sul
territorio regionale.
Durante gli incontri tra
Sindaci e Commissari delle
Comunità Montane, è emersa la posizione discorde del
primo
cittadino
di
Lagonegro Mitidieri, il quale
ha mostrato delle perplessità
circa la necessità da parte dei
Comuni di finanziare le
Comunità Locali?
Il Sindaco di Lagonegro
Mitidieri non è contrario all'istituzione delle Comunità
Locali, ha fatto soltanto una
giusta considerazione. I
Comuni infatti dovrebbero
farsi carico di una parte degli
oneri che vanno delle
Comunità Locali, mentre la
restante parte deve essere elargita dalla Regione. Il
Commissario
Mimmo
Carlomagno della Comunità
Montana del lagonegrese ha
fatto a tal proposito un'analisi
precisa,per mezzo della quale
ha dimostrato che i Comuni
avrebbero un costo di due euro
ad abitante. Il Comune di
Latronico che conta 5 mila abitanti, dovrebbe devolvere alle
casse della Comunità Locale
10 mila euro all'anno. Non è
affatto una somma eccessiva
se si va nell'indirizzo che ho
detto prima, ossia di una
gestione comune, di servizi
comuni e avvalendosi di
amministratori che si impegnano e guardano al futuro. Non
dobbiamo creare una nuova
struttura per sistemare i trombati dalla politica, ma dar vita
ad un ente che garantisca servizi più efficienti a vantaggio
delle comunità e dei cittadini.
A tal proposito mi auguro che
dove non è riuscita la
Comunità Montana, ad esempio nella costituzione di un'associazione per la raccolta dei
rifiuti, riesca la Comunità
Locale.
Attraverso la istituzione
della Comunità Locale, non
si rischia un sovrapporsi
all'ente Provincia?
L'istituzione delle Comunità
Locali devono portare alla soppressione dell'ente carrozzone
Provincia, organismo come ho
detto inutile poiché la Regione
non gli ha devoluto tutte le
competenze. Il Governo
Berlusconi aveva previsto l'abolizione dell'ente Provincia,
ostacolata poi da Bossi.
Parliamo di Latronico, delle
Terme cittadine e della vendita degli alberghi collegati.
Quale oggi la situazione?
Rispetto alla vicenda delle
Terme sono davvero amareggiato perché ritengo che la mia
Amministrazione, la Giunta e
l'intero Gruppo consiliare
hanno lavorato tanto e bene,
ma la vicenda della vendita
degli alberghi annessi alle

Terme è stato un fallimento.
Per sette anni tante le volte che
mi sono recato alla Regione,
anche il Presidente De Filippo
nelle ultime consultazioni
regionali dinanzi la comunità
di Latronico ha assunto degli
impegni per risolvere il problema legato alla vendita degli
alberghi delle Terme, purtroppo non vi è riuscito. Solo oggi
sembra che siamo arrivati ad
una conclusione. Gli alberghi
dall'Agenzia del Territorio
sono stati valutati 3 milioni di
euro, mi auguro vi sia un
bando di gara a livello nazionale al quale possano rispondere degli imprenditori interessati a ristrutturare e a gestire
gli alberghi delle Terme.
Quest'anno le Terme sono
andate benissimo, facendo
registrare una presenza di
quasi 9 mila persone, con circa
230 mila prestazioni. Il nostro
stabilimento termale è un fiore
all'occhiello non solo per
Latronico ma anche per i
Comuni vicini. E' davvero un
peccato non riuscire a dare
disponibilità alberghiera ai
tanti centri anziani che ne
hanno fatto richiesta o alla
Marina Militare di Taranto che
pur è venuta a fare un sopralluogo. Tutto questo mi fa star
male, ma andrò avanti in questa battaglia, perché ritengo
che lo sviluppo di Latronico e
del lagonegrese parta proprio
dalle Terme e non più da
Maratea. Mi permetto di dire
che Maratea è un fiore all'occhiello della Basilicata però
nessuno è stato lo sviluppo
verso le comunità dell'entroterra. Le Terme, il monte
Sirino, Maratea e l'entroterra,
che bisogna sempre tenere in
considerazione,
possono
garantire un vero sviluppo turistico. Per questo in passato
abbiamo chiesto alla Regione
l'affidamento delle Terme in
modo da contrattare direttamente con la società di gestione ed essere più oculati sul
funzionamento dello stabilimento. Dobbiamo smetterla di
litigare tra noi. Lauria che è un
grande centro, deve pensare
allo sviluppo industriale, grande l'iniziativa di Galdo, ma
quando si parla di turismo,
devono entrare in campo
Maratea, Latronico e Sirino.
Non dobbiamo tutti approfittare dei piccoli fondi stanziati
nell'ambito del turismo, ognuno deve avere un campo specifico di investimento.
Oltre alla Terme vi sono a
Latronico altre questioni
importanti. Rispetto al programma stilato quanto è
stato realizzato?
Nel nostro programma al
primo punto vi era la questione
delle Terme, il turismo e poi
man mano le altre problematiche. Tolte le Terme posso dire
che in tre anni abbiamo realizzato il 70% del programma.
Rispetto al turismo, oltre alle
Terme vi è la questione del
Parco della Pineta che pure
ritengo sia stata risolta in
maniera brillante. Abbiamo
sistemato il Parco dotandolo di
un ristorante che funziona
benissimo e che da anche delle
royalty al Comune, quasi 10
mila euro all'anno per 9 anni.
Altra questione importante per
il Comune di Latronico è quella legata al centro sportivo che
oggi funziona bene, avendolo
ridato in gestione per 9 anni,
fruttando al Comune 21 mila
euro all'anno. A breve verrà
terminato il Museo del termalismo e inaugurato per il prossimo Natale o al massimo per l'inizio del nuovo anno. Vi sono
poi le grotte preistoriche di
Calda, in virtù di un progetto
finanziato dalla Regione abbiamo già emanato il bando che
sarà attivato in primavera.
Altro sito di interesse è il Mal
Boschetto dove vi è un ottimo

rifugio ma vi è il problema
della strada di accesso, per la
cui sistemazione abbiamo
chiesto un finanziamento alla
Regione Basilicata. Sull'asse
turismo abbiamo quindi realizzato quasi tutto il nostro programma. Circa il settore dell'ambiente rispetto alla località
Peschiera, con i Comuni di
Castelluccio Superiore e
Castelluccio Inferiore, è stato
emanato il bando e affidati
all'impresa i lavori per un valore di 1 milione e 500 mila
euro. Tante altre le realtà di
impegno, come quella del
verde pubblico che curiamo in
maniera ottimale pur se le

breve e finalmente anche
Latronico avrà una sala consiliare Latronico, grazie all'impegno dell'Amministrazione e
ai fondi Pois abbiamo avuto
un finanziamento di 420 mila,
per cui il vecchio mercato
coperto sarà ristrutturato, e
adibito non solo a sala consiliare ma anche a locale utile
per le manifestazioni che vi
vogliono svolgere le associazioni che operano sul territorio. Inoltre interessando il
Ministero dell'Ambiente e la
Protezione Civile, si pensi che
sin dal 1920 per la legge
Zanardelli il nostro nucleo abitativo a causa delle frane

Il Sindaco Egidio Ponzo

“Credo che più che Maratea,
Latronico può diventare il
riferimento di un turismo che
dia benefici reali anche ai paesi
dell’interno. Sulle strutture
ricettive ci stiamo giocando la
faccia tutti, ma sono
cocciuto e determinato
e alla fine ce la faremo”
risorse sono poche. Per quanto
riguarda il servizio ambientale
grande è il problema della raccolta dei rifiuti. La Società
Alesia è stato un fallimento,
per il nostro Comune vi sono
state spese esorbitanti e a
causa di Alesia oggi siamo in
una condizioni non certo positive per quanto concerne la
gestione dei fondi. Rispetto a
questa questione abbiamo
indetto un'altra gara, oggi il
servizio viene effettuato da
una valida azienda e presto
realizzeremo il progetto della
raccolta differenziata. Oggi
siamo intorno al 13% di raccolta differenziata, faremo la
raccolta porta a porta, questo il
nostro obiettivo. Sempre nell'ambito della tutela ambientale
è da registrare un dato negativo dato dal fatto che lo scorso,
abbiamo sottratto fonti alla
gestione ordinaria per la manutenzione delle strade, a seguito
dell'abbandono sul nostro territorio di eternit e gomme. Sono
invece pienamente soddisfatto
per quanto concerne i lavori
pubblici,m avendo risolto problemi annosi come quello dell'acquedotto. A Latronico spesso mancava l'acqua, dalla
Regione abbiamo avuto un
finanziamento di 5 milioni e
500 mila euro, risolto definitivamente il problema. Abbiamo
eseguito lavori di consolidamento, di ristrutturazione delle
scuole mettendo a norma tutti
gli edifici, tanto che le nostre
scuole sono di eccellenza.
Utilizzeremo poi 1 milione e
800 mila euro per ristrutturare
la scuola elementare (852 mila
euro) e la scuola media. A

necessitava di sgombero,
abbiamo avuto delle risorse.
Così ci è stato promesso un
finanziamento per via Monte
Grappa, ove è stata fatta un'ordinanza di sgombero per 4
famiglie. Sul fronte della ricostruzione siamo tra i paesi più
avanti, avendola quasi completata utilizzando 128 milioni di
euro. Per quanto riguarda gli
investimenti sono iniziati per
un ammontare di 1 milione e
600 mila euro i lavori nell'area
industriale e, nel prossimo
anno verrà emanato il bando e
affideremo i lotti. Grazie al
mio impegno è stato poi risolto
l'annoso problema della metanizzazione in particolare nelle
frazioni di Agromonte
Magnano, Agromonte Mileo e
Calda. Aree queste che rappresentano il 50% del territorio e
che pure non erano servite dal
metano. Qui l'azienda che
gestisce il metano, ha fatto un
investimento pari a 2 milioni
di euro.
Latronico è un polo turistico
ma anche politico. Nel corso
degli anni si sono consolidate
esperienze importanti e tanto
il fermento politico. Si parla
dei successori del Sindaco
Ponzo, anche di donne, tutti
sotto il simbolo del Centro
sinistra?
Latronico ha avuto personaggi
politici di alto livello, si pensi
a Luigi Ponzo prima Senatore
e poi Deputato, ad Egidio
Mitidieri Consigliere regionale, assessore e Presidente del
consiglio regionale e attualmente
Presidente
di
Acquedotto Lucano e ancora
Giancarlo D'Angelo assessore

esterno dei Verdi presso l'ente
Provincia. D'Angelo era segretario regionale del Partito dei
Verdi, per questo quando criticava l'andamento della politica regionale o locale, era
dimentico del suo ruolo di
segretario regionale del Partito
dei Verdi e che quindi sedeva
al tavolo della politica regionale. Se vi erano quindi delle
responsabilità del Centro sinistra, tra queste vi erano anche
quelle di Giancarlo D'Angelo.
Non voglio fare polemiche con
D'Angelo, ha deciso di abbandonare la politica, non ho condiviso l'abbandono, doveva
continuare nella sua battaglia.
A mio parere il suo obiettivo
era quello di fare candidarsi
alla carica di Sindaco di
Latronico, ma non è riuscito
mai a fare una coalizione con
gli altri partiti e, anche ultimamente ha fatto una lista per suo
conto.
Insieme a Franco Mastro-pierro, D'Angelo è stato mio antagonista. A D'Angelo devo dare
merito che quando è stato alla
Provincia si è instaurata una
certa collaborazione, i problemi che gli ho sottoposto sono
stati da lui risolti. Lo stesso ha
fatto all'assessore Di Lascio
che impostato alcuni progetti
su Agromonte, ha risolto brillantemente problemi annosi,
come quello concernente la
costruzione di una casa in
mezzo alla strada provinciale.
Con un finanziamento di 450
mila euro abbiamo inoltre
sistemato la SP che porta ad
Agromonte, e ho fatto richiesta
di sistemazione e decoro per la
strada provinciale che passa
per il centro di Latronico. È
necessario ancora sistemare la
piazza di Latronico.
A Latronico il Centro sinistra
è una pentola a pressione?
Assolutamente no, perchè tanta
è la collaborazione tra i partiti
del centro sinistra. Amministro
da 8 anni accanto ad amici di
Rifondazione comunista, a dei
Socialisti e a componenti
dell'Italia dei Valori, amministrazione caratterizzata sempre
da una discussione sulla politica e mai da una crisi.
Segno questo che innanzitutto
vi è un accordo tra la Giunta e i
vari partiti di coalizione e poi,
che si è fatto un programma e
su quello dobbiamo governare.
La mia Giunta l'unico interesse
che impera e quello a favore
dei cittadini e dello sviluppo di
Latronico. Di recente è stato
nominato il nuovo segretario
del partito di maggioranza, del
Pd perché la dottoressa
Felicetta Gesualdi per problemi
personali non ha potuto più
continuare nell'incarico, pur
rimanendo all'interno del direttivo, è stata infatti nominata
Presidente del Partito e, al suo
posto è subentrato il giovane
Gianluca Mitidieri. Ritengo poi
che è prematuro parlare di chi
sarà il mio successore, cosa
fondamentale è che vi sia una
continuità amministrativa. Così
come ha fatto la mia Giunta
che otto anni fa ha continuato
sulla scia dell'Amministrazione
precedente, anche se non c'era
condivisone su alcuni aspetti e
su programmi lasciati dal vecchio Centro sinistra.
Chi sarà il sindaco ha poca
importanza, ciò che è fondamentale è che vi sia un programma di sviluppo per
Latronico, che vi sia continuità
amministrativa e che chi ha
gestito in questi otto anni non
sia venga messo in un angolo,
ma sia tenuto in considerazione.
Sindaco lei parlava di Franco
Mastropierro, come vede l'
evoluzione politica di questa
personalità?
Sulla persona di Franco
Mastropierro non voglio fare
considerazioni perché non lo
sento da tempo e sarebbe per
questo scorretto. Mastropierro

sin da giovanissimo si è impegnato in politica e, unica cosa
che mi sento di dire che ha
fatto un errore gravissimo ad
abbandonare il Centro sinistra.
Doveva rimanere nello schieramento e combattere all'interno

del Centro sinistra.
La sua alleanza prima con
Roberto Falotico, poi con
Mollica…ha sbagliato nell'abbandonare il Centro sinistra e
nel trovare altre aggregazioni.

GALLERIA DI PERSONAGGI

La mia
guerra
2° Puntata

Domenico Cernicchiaro
di Maratea
Cernicchiaro Domenico nacque a Maratea il 9 marzo
1916, primo ed unico maschio
di 4 figli, a 7 anni rimase
orfano del padre, stroncato
giovanissimo da un infarto.
Cresciuto in una onesta famiglia di agricoltori, accanto alla
mamma Maria e alle sorelle
Caterina, Rosa, e Vincenza,
continuò nell'attività di coltivazione dei campi,di allevamento di bestiame e nell'importante gestione del frantoio
di famiglia. A 21 anni,come
all'epoca previsto dalla legge, raggiunta la maggiore età prestò
servizio militare nella città di Caserta. Fu chiamato così,il 5
ottobre del 1937, presso il 10° Reggimento Artiglieria. Il 18
agosto dell'anno seguente (1938) ebbe il congedo illimitato.
Dopo circa due anni, il 5 maggio del 1940 fu richiamato alle
armi per istruzione nel 10° Reggimento Artiglieria. Ebbe inizio la sua esperienza di sodato di guerra. L'11 giugno del
1940, con Numero di matricola 49502, dal Distretto di
Potenza venne chiamato alle armi. Da quella data, sino al 22
novembre del 1941 partecipò alle operazioni di guerra svoltesi
in Africa Settentrionale, sempre come componente del 10°
Reggimento Artiglieria. Il 12 maggio del 1940 partì per la
Libia dal porto di Napoli, sul piroscafo Liguria che sbarcò a
Tripoli dopo 3 giorni. L'11 giugno del1940 il territorio libico
fu dichiarato in stato di guerra e il soldato Cernicchiaro dato
per disperso nel fatto d'armi di Mabruk. Dopo qualche tempo
venne annullata la dichiarazione di disperso, infatti si apprese
che era stato catturato come prigioniero di guerra sempre nel
fatto d'armi di Mabruk. Il 21 novembre del 1941, cessato lo
stato di guerra, viene preso prigioniero dagli inglesi. Il 4 gennaio del 1947 fu rimpatriato dalla prigionia. Giunse al Centro
Alloggio San Martino nella Città di Napoli ed da qui inviato
in licenza di rimpatrio. Qualche mese dopo, era il 6 marzo del
1947 fu collocato in congedo illimitato.
Dall'asprezza della guerra Domenico Cernicchiaro, nel breve
tempo dovette affrontare quella derivante dalla crisi socioeconomica che colpì l'Europa
all'indomani del conflitto mondiale. Sposatosi nel 1949 con
Anna Tortorella, (dal matrimonio nacquero tre figli,Maria,
Biagio e Giuseppe), fu costretto come tanti ad emigrare in
America.
Giunto
in
Venezuela, da a Caracas a
Barquisimeto, Domenico
Cernicchiaro si dedicò alla
gestione di attività ristoratorie.
Tornato in Italia nel 1980 è
deceduto a Maratea nel maggio
del 1995.
La famiglia
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IL PUNTO/La classe dirigente dell’Area Sud

della Basilicata inzia a porsi il problema delle nuove istituzioni sovracomunali. Quali saranno i costi? La sede a Lauria o Senise?

La
classe
dirigente
dell'Area
Sud
della
Basilicata è in fermento. Il
motivo è legato alla costituzione delle Comunità
Locali, degli organismi che
in pratica accorperanno le
Comunità Montane diventando degli enti sovra
comunali più grandi con
possibilità di spaziare in
tutti gli aspetti socio economici del territorio con particolare riferimento ai servizi.
Le Comunità Locali nascono con l'obiettivo di ridurre
il numero delle Comunità
Montane ed allo stesso
tempo di mettere insieme
paesi, soprattutto quelli più
piccoli, che possono trovare
nello stare insieme l'unica
speranza di mantenere l'erogazione di alcuni servizi e
di sopravvivere. Ma se
sulla carta questa nuova
realtà territoriale sembra

impossibilità da parte del
suo centro a finanziare questo organismo. Mitidieri ha
messo il dito su uno dei
nervi scoperti della questione. In effetti tutti i Comuni
annualmente dovrebbero
"tassarsi" per mantenere la
struttura. Su questa tassazione però è guerra sulle
cifre. Per il sindaco di
Latronico Ponzo basteranno
2 euro a cittadino all'anno,
per altri sindaci occorreranno invece centinaia di
migliaia di euro. Chi dice la
verità, o meglio, chi ha
capito fino in fondo il problema? Un paese di 5 mila
abitanti dovrebbe trasferire
10 mila euro all'anno alla
Comunità Locale. Ora, pur
essendo un periodo di vacche magre, questa cifra è
abbastanza abbordabile. Ma
altri amministratori fanno
ben altri calcoli.

Basteranno due euro per le nuove Comunità Locali?
poter funzionare, nella
realtà le cose sono complesse. Diversi sono i pro e i
contro nell'avviare una istituzione che dovrebbe essere
anche spinta con solerzia
visto che gli attuali dipendenti delle Comunità
Montane hanno la copertura
degli stipendi da parte della
Regione solo fino al 31
dicembre. La preoccupazione più grave appalesata dai
sindaci è l'impostazione di
questa nuova istituzione che
rischia di diventare un carrozzone. Molti primi cittadini pensano che alla fine la
gestione dei servizi avrà
comunque dei costi molto
alti perché la struttura fatta
di dipendenti e funzionari
sarà molto costosa. Su questo i sindaci hanno parlato
chiaro ad iniziare da quello
di Lagonegro Mitidieri che
ha evidenziato l'assoluta

Con molte probabilità questa questione sarà quella
che terrà banco più di
tutte… schemi e simulazioni economiche si sprecheranno. Altra problematica,
tutta politica ma anche con
grandi riflessi concreti
riguarda il rapporto con la
Provincia. Secondo alcuni
sindaci i tempi sono maturi
per sopprimerle, essendo le
Comunità Locali più
rispondenti ai reali bisogni
del territorio. In effetti, il
rischio concreto di continue
sovrapposizioni è tangibile.
Vi è poi la questione della
sede legale sulla quale già
si prefigurano barricate.
Lauria rivendica il suo
ruolo essendo il paese più
grande, Senise sta affilando
le armi perché è già sede
dell'altra
Comunità
Montana che entrerà nella
nuova Comunità Locale

La sede della Comunità Montana del Lagonegrese a Lauria

insieme a quella del
Sarmento.
La sede legale sarà Lauria e
quella tecnica Senise? La
politica potrebbe trovare un
punto di equilibrio in questo
senso ma saranno prevedibili frizioni e contrasti accesi.
In queste settimane sono
state avviate delle interlocuzioni.

I Consigli Comunali sono
chiamati ad approvare lo
statuto di questo nuovo ente.
Ma i dubbi sono enormi, c'è
chi vorrebbe che la Regione
modificasse la legge che
istituisce le Comunità
Locali. Ci sono Comuni che
non vogliono aderire tipo
Rotonda. La politica, quella
con la p maiuscola sembra

assente da questo dibattito
che pure è fondamentale per
le sorti dell'area .
Il territorio si salverà se sarà
unito ed avrà un progetto di
sviluppo unitario, le
Comunità Locali nascono
anche con questa missione,
ma quale sarà il prezzo per
ogni singolo Comune e per
ogni singolo cittadino?

Nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro a Maratea. Da gennaio vi saranno rappresentanti in tutti i Comuni della Valle

“Libera” si radica nella Valle del Noce sui temi della legalità e delle regole
L'Associazione "Libera" è
impegnata in un'opera
capillare di radicamento sul
territorio. In particolare
nella Valle del Noce, dopo
un incontro svoltosi a
Rivello, il 30 ottobre scorso
nella sala consiliare di
Trecchina, la cittadinanza
ha incontrato i rappresen-

tanti
dell'organismo.
Gerardo
Melchionda,
accompagnato da Giovanni
Filizzola e Peppino Sestili
hanno da un lato dato informato sulle attività di Libera
e sull'impostazione dell'associazione, in parallelo
hanno messo in risalto l'impegno in Basilicata su

diversi fronti. Si è parlato
dei casi irrisolti, così come
dell'usura e dei rischi
ambientali dovuti alle
discariche abusive e agli
opifici che non si attengono
alle norme sullo smaltimento dei rifiuti. Gli interventi
che si sono succeduti hanno
riguardato la "mission" del-

l'associazione.
Si è
approfondita il tema di un
realismo imperante che
diventa rassegnazione. Si è
parlato molto della cultura
della legalità da perseguire
nelle piccole e grandi cose.
E' stato ribadito che Libera
è uno spazio di grande
idealità, è un luogo dove
gridare ad alta voce
“Libera” rispetta il volere della famiglia Flora-Ladaga l'importanza del
rispetto delle regole.
Tutto era pronto per ricordare il 10 novembre 1984. Al cinema Iris di Lagonegro era stata
Evidenziata anche la
immaginato un concerto per ricordare la scomparsa di Mariantonietta Flora. Poche parole, solo
possibilità di operare
il pensiero intenso tra le note. Dopo una serie di incontri, l'associazione ha voluto rispettare il
nelle scuole per un
volere delle famiglie annullando, probabilmente un po' a malincuore, l'iniziativa che aveva l'inprimo utile contatto
tento di tenere sempre un riflettore acceso su una vicenda triste ed amara.

con le giovani generazioni
teso a sensibilizzare gli studenti.
Il prof. Melchionda ha
annunciato un nuovo incontro a Maratea in modo da
completare la campagna
d'informazione nella Valle
del Noce.
Allo stesso tempo ha evidenziato la ferma intenzione di continuare la battaglia
per riaprire il caso sulla
scomparsa della insegnante
Maria Antonietta Flora. Si
è parlato anche del caso
Paul Getty e del rischio

Un momento dell’incontro, da sinistra: Filizzola, Sestili, Melchionda

inquinamento del Fiume
Noce.
Melchionda ha infine anticipato che a gennaio verrà

costituito il direttivo del
presidio della Valle del
Noce di Libera con dei
referenti in ogni Comune.

Sorpresa dei docenti della Sede Coordinata di Lagonegro dell’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente “G. Fortunato” di Potenza

Il Rotary Club Lauria premia tutte le intelligenze migliori del Lagonegrese?
I Docenti dell'Istituto
Professionale
per
l'Agricoltura e l'Ambiente "
G. Fortunato" sede coordinata di Lagonegro hanno
appreso, grazie all'articolo
comparso sull'Eco di
Basilicata del 15 ottobre
2010, che il Rotary club ha
premiato le intelligenze
migliori del Lagonegrese.
Nella cerimonia svoltasi il
03 ottobre 2010 gli studenti
degli Istituti superiori

diplomatisi nell'anno scolastico 2009-2010 con la
votazione di 100/100 o
100/100 e lode, hanno ricevuto plauso ed encomi
insieme alle famiglie, ai
docenti e ai Dirigenti
Scolastici.
Siamo rimasti stupiti e
amareggiati per il fatto che
tra queste intelligenze non
ci fosse la studentessa che
nello stesso anno scolastico
ha conseguito il diploma di

Agrotecnico, presso la sede
dell'Istituto Professionale
per
l'Agricoltura
e
l'Ambiente di Lagonegro,
con il medesimo risultato
degli altri premiati.
La stessa studentessa
aveva già conseguito il
diploma intermedio di qualifica con la votazione di
100/100 e alla Gara nazionale dell'Istruzione professionale, svoltasi nell'anno
scolastico precedente, si

era posizionata tra i primi
posti nella graduatoria di
merito.
Il Rotary forse non è a
conoscenza che il nostro
Istituto è presente sul territorio da oltre un quarantennio?
Obiettivi del Rotary non
sono forse " lo sviluppo di
rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;…elevati principi
morali nello svolgimento

delle attività professionali e
nei rapporti di lavoro;… il
riconoscimento dell'importanza e del valore di tutte le
attività utili…"?
E pensare che i nostri studenti imparano realmente
nel corso degli studi a ben
curare le piante e a farle
fruttificare.
I Docenti dell'Istituto
Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente
di Lagonegro

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

Il Dirigente Scolastico Domenico Schettini

SiPGI BASILICATA Counseling e Formazione
Scuola ad indirizzo Pluralistico Gestaltico
Integrato Sede di NEMOLI
Via Calabria, 31 - 85040 Nemoli (Pz)
Tel: 340 6175263 www.sipgi.it
EVENTI SiPGI BASILICATA
AUTUNNO 2010
SEMINARI TEMATICI GRATUITI
"CONOSCERE E AFFRONTARE IL
PANICO E GLI STATI D'ANSIA”
Giovedì 18 novembre ore 18:30 presso la sede Rotari di Lauria
in piazza S. Giacomo
Interverranno:
Dott. Antonello Chiacchio (Psicologo-Psicoterapeuta, presidente
Sipgi Basilicata , Lauria)
Dott.ssa Angela Molinari (Psicologa-Psicoterapeuta, socio Sipgi
Basilicata , Matera)
Dott.ssa Carmen Carlomagno (Educatrice, Counselor, tutor scuola
counseling professionale Sipgi, Lauria).
"LE PROFESSIONI DI AIUTO:
il counselor, lo psicoterapeuta, lo psichiatra”
Martedì 30 novembre ore 18:30 presso la Sala Rotari di Lauria
Interverranno:
Dott. Antonio Di Maio (Napoli,Counselor formatore, Sipgi
Campania)
Dott.ssa Niuzza Bongiovanni (Psichiatra-Psicoterapeuta, Vallo della
Lucania, socio Sipgi Basilicata,)
Dott.ssa Maria Iaria (Insegnante,Counselor professionale, docente
SiPGI scuola counseling professionale Sipgi Basilicata)
Rosmeri Rondinelle (Allieva counselor 3° anno, presentazione tesi
counseling) e Rosa Ciminelli (Allieva counselor, 3° anno, presentazione tesi counseling)
Dott.ssa Carmen Carlomagno (Educatrice, Counselor, Tutor scuola
counseling professionale Sipgi basilicata, Lauria)
Dott. Antonio Chiacchio (Psicologo-Psicoterapeuta, presidente
Sipgi Basilicata, Lauria)

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 15 Novembre 2010
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IL PUNTO/La Corte d'Appello di Potenza ha respinto il ricorso proposto da Lapenna contro Pici. “Insussistenza della presunta causa di ineleggibilità del consigliere eletto”

Mariano Pici: “Si pone fine ad una triste vicenda”
La vicenda prende le mosse
dalla ritenuta presunta sussistenza di una causa di ineleggibilità del dott. Pici per
essere stato lo stesso componente del comitato di indirizzo e verifica del IRCSSCROB di Basilicata.
Le motivazioni della decisione, Pres. De Angelis Rel. Nesti - Cons. Autera,
saranno rese note nei prossimi giorni, ma con detta pro-

nuncia si conferma la regolarità della candidatura e
della elezione del candidato
più suffragato nella compagine lucana del centrodestra.
I giudici della Corte
d'Appello hanno favorevolmente apprezzato le argomentazioni dei difensori del
dott. Pici, prof. avv. Aldo
Loiodice e prof. avv.
Ignazio Lagrotta, i quali
hanno sottolineato come non

vi fosse alcun dubbio in
merito alla palese insussistenza della presunta causa
di ineleggibilità del consigliere eletto. <<Pici>> afferma l'avv. Lagrotta <<è stato
componente di un comitato
di indirizzo tra le cui funzioni non si rintraccia alcuna
attività avente carattere
gestionale>>. <<Inoltre>>
continua il docente di diritto
costituzionale dell'Univer-

sità di Bari <<va sottolineato che le funzioni proprie di
indirizzo e controllo del
Comitato non sono particolarmente rilevanti, e,
comunque, non sono tali da
poter far ravvisare una benché minima influenza sul
risultato elettorale>>.
Il consigliere Mariano Pici,
nel ringraziare i difensori,
afferma che <<pur non
avendo mai avuti dubbi in

L’Avvocato Ignazio Lagrotta

merito alla correttezza della
mia candidatura non appena
furono sollevati delle perplessità rimisi immediatamente l'incarico>> e conclude <<spero che la Corte
d'Appello di Potenza abbia
posto fine ad una triste
vicenda dal canto mio continuo a lavorare serenamente
per la mia gente e per la mia
terra>>.

Dieci anni fa Mons. Francesco Nolè
veniva ordinato vescovo
I fedeli della diocesi di Tursi Lagonegro sono invitati a Pompei dove l'11 dicembre il Vescovo celebrerà una messa.
Ai parroci il compito di raccogliere le adesioni
Il prossimo 11 dicembre
Mons. Francesco Nolè
ricorderà il decimo anniversario dell'ordinazione
a vescovo celebrando una
messa a Pompei, nella

Basilica dedicata alla
Madonna.
Per tale motivo il Vescovo
ha incaricato i parroci
della diocesi di comunicare ai fedeli questo

appuntamento.Don
Franco Alagia , parroco
di Lauria inferiore, ha
detto che "noi ci vorremo
unire a tutta quanta la
diocesi per festeggiare il

nostro Vescovo e per ringraziare il Signore del
dono che ha fatto alla sua
chiesa di un Pastore cui
tutti vogliamo bene". I
parroci dei paesi della

diocesi stanno raccogliendo le adesioni al fine di
prenotare i pullman che
porteranno i fedeli a
Pompei.
Raffaele Papaleo

Il Vescovo Francesco Nolè

Foto:Raffaele Papaleo

A Scalea decimo campionato nazionale di pizza
piccante e primo del mondo della stessa specialità
L'11 e 12 ottobre u.s., a
Scalea, presso l'hotel Santa
Caterina, grazie all'allestimento organizzativo impeccabile,
come per le edizioni passate,
del
general
manager
Francesco Matellicani, affiancato da un team affiatato e
sperimentato, e al supporto
della Scuola Nazionale di
Pizza, dell'Associazione
Pizzerie Italiane e dell'Albo
Italiano
Pizzaioli
Professionisti, si è svolto il
Decimo
Campionato
Nazionale di Pizza Piccante e
il Primo Campionato del
Mondo della stessa specialità,
avendo
come
Sponsor
Ufficiale l'Azienda "CDS
Surgelo" del sig. Palermo e
figlia.
Un appuntamento, questo di
Scalea, che ha richiamato più

di duecento concorrenti-partecipanti, con al seguito familiari ed amici, e che ha garantito,
al di là della innegabile "qualità" dei prodotti " sfornati",
una ulteriore visibilità alla cittadina tirrenica, quasi a chiusura della stagione estiva.
Tra le personalità che hanno
fatto visita, nella due giorni,
alla manifestazione, conclusasi con una "grande distribuzione di pizze piccanti", a quanti
si sono presentati all'hotel
Santa Caterina la sera del 12
ottobre, è stato notato il vice
presidente del consiglio provinciale cosentino dott. Mario
Russo che, peraltro, ha "assaggiato" alcune specialità!
Hanno offerto la sponsorizzazione: Mix Art Parrucchiera,
Tutto Natura Più, Caseus
Caseificio, Vini Tramontana,

Silvestro Folk, Hotel S.
Caterina Village-Club, Castel
dell'Elce,
Mondo
Arredamenti, Metastasio,
Grandi Salumifici Italiani,
Salumificio San Vincenzo,
Verona Software, Mannarino e
Flybet.
Un servizio particolare e
impeccabile è stato svolto,
nell'ambito della due giorni,
dai docenti e dagli allievi
dell'IPSSAR di Paola e Praia a
Mare, guidati, questi ultimi,
dall'ottimo Peppino Conte:
nella Giuria del Gusto hanno
svolto un lavoro incisivo ed
apprezzato, ai fini della valutazione dei vari concorrenti,
altri due docenti, uno
dell'IPSSAR di Paola e l'altro
dell'IPSSAR di Soverato, a
conferma della serietà e della
qualificazione del lavoro svol-

to dalle giurie.
La rappresentanza di classe,
femminile, dell'IPSSAR di
Praia, quattro allieve di IV A e
una di IV C, era formata da
Alessia Stabilito, Angela
Spataro, Arianna Russo,
Alessandra Possidente e
Arianna Pisano, mentre, per
l'IPSSAR di Paola, si sono
alternati numerosi gli alunni di
vari corsi.
Ben cinque le Giurie impegnate nella difficile selezione
degli oltre duecento partecipanti nei diversi settori della
stessa specialità: la Giuria
Tecnica, la Giuria di Qualità,
la Giuria del Gusto, la Giuria
Pizza Senza Glutine e la
Giuria Cadetti.
Nel settore Campione "X
Factor" è stato premiato:
Alessio Vicali; in quello

Cadetti: Maria Farace, Paolo
Rossi e Maria Teresa Grosso;
il Premio Menu è andato a:
Rosella Rossano, Francesco
Sisca e Simone Cauteruccio,
mentre per il Campione Free
Style a coppie sono risultati
vincitori: Marco de Marco,
Botenico Lenntisco e Nicolò
Cusumano.
La premiazione di campione
senza glutine ha incoronato
nell'ordine: Vincenzo Rea,
Fabio Villano e Grazia
Montalto; quella della Pizza in
Pala: Antonio Scalzo, Filippo
Miriello
e
Giovanni
Massarelli; nella Pizza in
Teglia si sono imposti:
Ramona Lezzi, Giuseppe
Corbo e Antonio Jaquinta.
I campioni scelti dalla Giuria
Tecnica sono stati: Ramona
Lezzi, Massimo Bruni e

Un pizzaiolo all’opera

Vincenzo Gibuti; quelli della
Giuria di Qualità : Massimo
Bruni, Simone Zullo e Aniello
Rovezzo.
Tra i Campioni dei Campioni
si sono imposti: Laura
Ansalone, Pietro Tangari e
Mauro Mazzotta.
Campioni mondiali di pizza
classica piccante 2010 sono
stati, infine, incoronati nell'ordine:
Giovanni
Vono,
Vincenzo Rocca e Rosella
Rossano.
La manifestazione è stata,

quasi passo per passo, seguita
dalle TV e dalle Radio locali
ed ha avuto una ottima risonanza sulla stampa nazionale e
persino estera.
Un augurio e un auspicio a
Francesco Matellicani: che
continui a far "sognare il
mondo dei cultori della pizza
piccante" negli anni a venire
ma che, per favore, non
"inventi" un Premio di Pizza
Piccante…Planetario!
Giovanni Celico
giovannicelico@tiscali.it

Hotel La Quiete

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

www.la-quiete.com

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

TRECCHINA (Pz)

e-mail: info@la-quiete.com
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IL PUNTO/E’ riuscita la
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protesta a sostegno del completamento dei lavori della Bretella sulla Superstrada del Noce. L’attesa dura da oltre 30 anni

Pisani: “La pazienza ha un limite, l’Anas inizi i lavori”

Da tempo l'Amministrazione Comunale di Lauria
stava pensando di organizzare una manifestazione
che potesse generare
"rumore" per far riaccendere i riflettori sullo svincolo della Bretella che collega la Superstrada 585
della Fondovalle del Noce
all'abitato di Lauria. Un
obiettivo di per se minimo
come hanno evidenziato
più volte i sindaci del
Lagonegrese che invece
hanno in questi anni hanno
sottolineato la strategicità
di un collegamento più
ampio che unisse il
Mercure e il Pollino alla
costa Tirrenica.
Ma se appare utopia pura
la Galdo-Fondovalle del
Noce, l'apertura del bivio
delle Bretella potrebbe
essere davvero alla portata
dopo 30 anni di attesa e
oltre 30 miliardi di vecchie
lire spese. Sabato 30 ottobre proprio nei pressi del
bivio si è riunito un gruppo di manifestanti capitanati dai sindaci Pisani di
Lauria, Filardi di Nemoli,
Salamone di Castelluccio
Superiore, Giordano di
Castelluccio Inferiore,
Pandolfi di Rotonda,
Costanzo di Episcopia,
Manfredelli di Rivello.
Erano presenti anche
Mariano Pici Consigliere
Regionale, l'assessore De
Maria di Latronico, i con-

siglieri provinciali Rossino
e Lamboglia, il sindacato
Cgil con Enzo Iacovino.
Significativa anche la partecipazione di un comitato
di cittadini pro Bretella
guidato da Mimino
Ricciardi. Nutrita anche la
partecipazione dei consiglieri comunali laurioti, in
particolare hanno preso la
parola Scavo, Manfredelli,
Schettini e Osnato. Uno
spiegamento di forze
importante per sbloccare
definitivamente i circa 3
milioni di euro che
dovrebbero permettere il
completamento dei lavori.
Le notizie che giungono
da Potenza dovrebbero
essere rassicuranti , già da
qualche
settimana
Marcello Pittella aveva
ufficializzato il finanziamento confermato da
Mariano Pici. La gestione
dell'Anas è stata messa
sotto accusa dal Sindaco
Pisani che ha ripercorso
una vicenda incredibile
fatta di mille circostanze
che però hanno generato
un'opera pubblica che è
diventata il simbolo del
cattivo utilizzo delle risorse dello Stato.
Particolarmente accanito è
apparso il sindaco Pandolfi
pronto ad ogni battaglia
per dare dignità al
Lagonegrese.
Preziosissima la copertura
dell'evento da parte della

Rai con una diretta andata
in onda all'interno del Tg3
Basilicata. Angelo Oliveto
sul campo ed Emilia
Rettura dallo studio hanno
dato spazio alla protesta.
Importante la presenza dei
corrispondenti di tutte le
testate giornalistiche
regionali (La Gazzetta, La
Nuova del Sud, il
Quotidiano) e di una troupe di Rete 3. Da registrare
la diffusione di un volontino preparato dal partito
della
Rifondazione
Comunista che ha contestato l’iniziativa e che
riportiamo a lato. Alla
manifestazione ha preso
parte anche il parroco don
Vincenzo Iacovino che ha
avuto parole di incoraggiamento per la protesta.
Sul palco posto in una
piazzola limitrofa allo
svincolo, il Sindaco Pisani,
particolarmente soddisfatto dell'iniziativa, ha evidenziato tra l'altro: " Sono
grato all'intero Consiglio
comunale di Lauria, ai
consiglieri quindi di maggioranza e di minoranza,
per avere contribuito
all'organizzazione dell'importante manifestazione
sul problema della purtroppo famosissima bretella. La manifestazione ha
avuto il sostegno importante e decisivo, anche ai
fini della diffusione della
notizia, del neo comitato

Un momento della manifestazione allo svincolo della Superstrada

con alla guida il
Presidente Ricciardi e
della Cgil che ha partecipato in modo sentito e
consapevole. Grande
sostegno all'iniziativa
abbiamo ricevuto dagli
amministratori
dei
Comuni del Mercure, del
Comune di Nemoli, del
Comune di Rivello, dai
Consiglieri provinciali
Rossino e Lamboglia, unitamente al Consigliere
Pici. Questi amministratori hanno partecipato
all'importante battaglia
schierandosi al nostro
fianco.
Da Sindaco ringrazio poi
per la partecipazione i
tanti cittadini presenti alla
manifestazione, che hanno
espresso in tal modo la
sensibilità del nostro
Comune rispetto all'annoso problema.
I cittadini manifestanti

hanno così detto che non
se ne può più di incompiute, che non se ne può più
di soldi buttati al vento per
anni nel silenzio più totale
e più assoluto dell'Anas.
L'Anas ha il dovere di
spiegare perchè dopo 30
anni, dopo tutti i miliardi
spesi l'opera della bretella
è ancora ferma e non
ancora utilizzabile, pur
essendo un'opera di straordinaria importanza.
La manifestazione da noi
organizzata non è affatto
una pagliacciata
o uno modo per
fare propaganda
elettorale. Come
Amministrazione
stiamo cercando
di affrontare e
risolvere la questione della bretella sin dai
primi giorni del
nostro insedia-

mento. Da subito, all'epoca
vi erano i lavori in corso,
abbiamo avuto un incontro
con la ditta, con l'Anas e,
un incontro alla Regione
Basilicata con il consigliere Pittella, per meglio
determinare l'accesso di
Lauria. questo accesso non
è stato mai iniziato, poi i
lavori si sono sospesi, ci
sono stati indubbiamente
dei problemi e delle difficoltà delle imprese ma non
credo insormontabili, tenuto conto dell'importanza
dell'arteria anche sotto l'a-

spetto turistico. La manifestazione organizzata deve
avere quale conseguenza
l'incontro con l'Anas e con
la Regione Basilicata, al
fine di verificare l'esistenza
delle risorse, che non sono
mai mancate, per completare i lavori e, soprattutto
per richiedere all'Anas la
perizia di completamento.
Auspico che presto il
nostro Parroco Don
Vincenzo possa tagliare il
nastro e insieme a noi
finalmente percorre questa
arteria."

La rabbia di Rifondazione
Comunista: E’ stata una
pagliacciata

I duellanti Valeria Scavo ed Antonio Pisani

Alcune immagini della manifestazione. In alto il momento della diretta Rai, sotto alcuni giovani del Comitato pro 585 promosso da Mimino Ricciardi

Impeccabile la copertura dei
mass media dell’evento
Tutti i mezzi d'informazione hanno dato rilievo
alla manifestazione di protesta svoltasi a Lauria il
30 ottobre scorso. In particolare la Rai ha prodotto

la diretta dell'evento dislocando uomini e mezzi a
Lauria. Segno di grande
sensibilità delle redazione
regionale retta con competenza e professionalità dal

dottor Oreste Lo Pomo
che può contare su giornalisti di grande sensibilità
come Angelo Oliveto e di
uno staff tecnico di
prim'ordine.

I mezzi Rai a Lauria

"Questa situazione della Bretella è
frutto di un destino cinico e
baro..."Così il Sindaco Pisani nella
sua relazione introduttiva del
Consiglio Comunale di luglio 2009
dedicato alla protesta per la mancata ultimazione della bretella che
collega Lauria alla SS 585. Ma la
storia non è la risultante di eventi
soprannaturali! E', piuttosto, il frutto di scelte e azioni umane, in questo caso dell'inefficienza e dell'incapacità a programmare di chi ha
amministrato la politica territoriale
negli ultimi 30 anni (e il nostro
Sindaco in primis è stato tra questi!).
La logica che ha mosso da sempre
le scelte dei nostri amministratori
(a tutti i livelli) è stata quella
dell'ACCATTONAGGIO DI
FONDI PUBBLICI, ovvero la
ricerca di opere da costruire a tutti
i costi in base alla disponibilità di
finanziamenti e non, come dovrebbe essere, la ricerca di fondi per
realizzare opere realmente necessarie e sostenibili. Il risultato di questa logica è evidente …il nostro
paese ne è pieno, dai parcheggi alla
finta pista ciclabile… e trova la
sua massima espressione in opere
inutili, incompiute o finite in
tempi biblici e con costi altissimi,
in termini economici, ambientali e
non solo. Oggi, dopo oltre trent'anni, gli stessi protagonisti di questo
modo di fare politica protestano
POPULISTICAMENTE per accelerare l'ultimazione dell'incompiuta
per eccellenza.
-CONTRO CHI, se proprio loro, o
i loro padrini politici, per anni
hanno assecondato una mancata o

erronea programmazione?
-E PERCHE' lo fanno PROPRIO
ORA che la Regione Basilicata si
impegna, nel nuovo accordo di
programma, ad anticipare i fondi,
per cui sembrerebbe certo che l'opera si finirà in tempi brevi?
A pochi mesi dalle elezioni comunali, si sente puzza di campagna
elettorale!!!
Compito di un'Amministrazione
Comunale degna di questo nome
sarebbe
-controllare e monitorare che
quanto emerge dai nuovi accordi
tra ANAS e Regione sia realizzabile e venga rispettato nelle modalità
e nella tempistica;
-cominciare a ragionare (abilità
troppo elevata?) sul problema dei
costi di gestione della strada, che si
riveleranno ( per la insostenibilità
dell'opera realizzata) presto altissimi date le condizioni di grave dissesto idrogeologico dell'area interessata. E l'ipotesi che l'ANAS
SpA potrebbe passare la patata bollente al Comune è realistica!
Invece la nostra amministrazione
comunale preferisce nascondere le
proprie incapacità ed inadempienze
dietro una pagliacciata come quella
di oggi, utile solo a strumentalizzare e cavalcare il legittimo malcontento dei cittadini di Lauria.
Niente di nuovo sotto questo cielo,
a parte l'ennesima occasione persa,
da parte dei nostri amministratori,
di praticare quel cambiamento che
loro stessi, e solo loro, raccontano
di sé e sbandierano in ogni occasione.
Gruppo Consiliare di
Rifondazione Comunista- Lauria
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IL PUNTO/I partiti del Centro-sinistra cercano un regista e dei buoni attori per il film della nuova legislatura

La politica cittadina tra
cinepanettone e corazzata Potionkyn
Il Festival di Roma si è concluso, a Lauria volendo utilizzare la metafora cinematografica per le prossime elezioni
comunali si sta per aprire il
casting per il nuovo film che
andrà nelle sale nella
Primavera inoltrata. Il problema è che però il "Rocco
Papaleo" che scrive la storia,
compone la musica e sceglie
gli attori, ancora non si trova.
Al momento ahimè! non sembrerebbe pronta nemmeno la
sceneggiatura. Certo, vi è
qualche idea, l'attore principale dovrebbe essere del Pd ma
non si sa quale sarà il suo profilo. Al momento appaiono
incerti i ruoli femminili, vi
sono troppe comparse e forse
pochi attori di rango. Ma
soprattutto manca il regista.
Ovviamente stiamo parlando
del film che dovrà per forza di
cose preparare il Centro-sinistra, invece l'altro polo dovrà
per forza di cose attendere. Lo
abbiamo ripetuto tante volte:
Mariano Pici dovrà per forza
di cosa avere una variabile
nella sua strategia: certamente
il suo cassetto è dotato di due
scompartimenti. Nel primo, il
foglietto da custodire gelosamente dovrà avere 16 nomi
pronti con Francesco Osnato
candidato sindaco. Nel secon-

do scompartimento dovrà
avere il secondo, importantissimo foglietto con massimo
4-5 candidati di cui un candidato vicesindaco.
Più complicata, anche in questo caso ci ripetiamo, la situazione all'interno del Centrosinistra. Troppi sono i partiti,
ognuno dei quali cercherà la
"parte" migliore. Pochissimi
però saranno i ruoli importanti, la maggior parte saranno
chiamati a fare le comparse.
Ogni attore così come ogni
politico avendo stima di se
non potrà non considerarsi la
persona giusta per un ruolo di
primo piano, ma solo per
quattro vi saranno le foto
sulle “copertine patinate dei
rotocalchi”.
Per il casting ci sarà quindi
molto da lavorare, così come
per la trama del film.
Escludendo il filone comico,
si potrebbe ipotizzare un film
dalle grandi passioni e dalle
grandi idealità. Ma una sceneggiatura del genere va
saputa scrivere, va ben gestita, soprattutto occorre un
tempo di gestazione importante che rischia di ridursi
sempre più.
La verità è che nessuno prende l'iniziativa politica.
Domenico Di Lascio ha

dichiarato apertamente che è
in una fase in cui vuole
soprattutto ascoltare,
i
Socialisti trattengono il fiato
perché...chi ha il coraggio di
dire a Pisani che è il tappo
alle aspirazioni di Rosario
Sarubbi e Gino Labanca?
Gli stessi Popolari Uniti,
incerti sullo scacchiere regionale, dovranno ripensare alla
futura composizione del gruppo consiliare. Da questo
punto di vista stanno meglio
di Dipietristi che…comunque
vada, per loro sarà un successo. Anche se il dilemma di
continuare ad essere antipittelliani o meno, si presenta ad
ogni riunione con gli iscritti.
Rifondazione Comunista continua a scavare un solco sempre più profondo con il
Centro-sinistra accusato ferocemente sulla Bretella di versare lacrime di coccodrillo.
In questo Vesuvio dormiente
una fessura all'improvviso
potrebbe far eruttare la lava
presente nelle viscere dei partiti, in particolare in quelle del
Pd.
In effetti è proprio dal Partito
Democratico che potrebbero
scatenersi piogge di lapilli e
cenere vulcanica da far impallidire quanto avvenuto a
Pompei qualche millennio fa.

Il nocciolo è legato al rinnovamento che poi vuol dire
pensionamento per un gruppo
di big: Nicola Caimo,
Domenico Cirigliano rischiano di più. Poi vi è un'altra
fetta di persone che pur non
avendo legislature consecutive sono da anni impegnati in
politica. Antonio Cosentino,
(l’unico che potrebbe avere
una deroga) Giovanni
Labanca, e tanti altri che non
citiamo per limitatezza di spazio. Giacomo Reale è diventato intoccabile da quando ha
consumato una pasta e fagioli
piccante con Vincenzo
Folino. Al momento quelli
che non rischiano sono certamente Biagio Di Lascio,
Giuseppe Iannarella e
Giuseppe Armentano quest’ultimo divoratore di mandarini dopo aver appreso che
Vito De Filippo durante il
giorno non fa altro che consumare i dolci agrumi lucani. Se
volessero candidarsi, ci
sarebbe il disco verde assicurato. Dal ragionamento certamente può sottrarsi Domenico
Di Lascio che con ogni probabilità candiderà due suoi
delfini dell'area nord di
Lauria.
Allo stesso tempo è fortemen-

te atteso un candidato plenipotenziario (ma potrebbe
essere una donna)
di
Marcello Pittella; dopo il
divorzio con Giacomo Reale
il consigliere regionale vuole
una persona di assoluta fiducia in Municipio.
L’idea del rinnovamento che
potrebbe portare avanti il Pd
creerebbe forti imbarazzi, tra
tutti la posizione dell'esperto
Antonio Messuti che se passasse la linea del rinnovamento potrebbe ricevere un veto
dal Centro-sinistra. A quel
punto Mimmo Labanca , su
pressioni di Palmiro Sacco,
dovrebbe assolutamente scendere in pista. Ed a questo
punto ritorna in ballo la posizione dell'Italia dei Valori:
può accettare questo partito la
riproposizione delle stesse
facce? Agli elettori quale bandiera sventolerà? Potrà avere
titolo per dire: grazie a noi è
stata rinnovata la politica!
E' naturale che Lamboglia
qualche paletto metodologico
tenterà in tutti i modi di farlo
digerire ai partners.
Ma andando oltre, coem
detto, rimane il problema
della sceneggiatura (le cose
da fare) e dell'affiatamento di
un'alleanza quasi costretta a

Una parodia politica del genere “cinepanettone”

stare assieme per forza.
Occorrerebbe davvero un
colpo d'ala. Il copia ed incolla
del programma elettorale da
presentare ai cittadini, non
sarebbe degno di una città che
si attende dalla classe politica
nuove idee e rinnovato entusiasmo. Quell'entusiasmo che
sta mancando nell'ultima
parte della legislatura di

Pisani contraddistinta da una
continua presa di distanza
quasi a voler dimostrare che il
primo citta dino è il grigio
passato e chi verrà rappresenterà il fulgido futuro. Solo in
questo modo si spiegano le
ripetute assenze pesanti a
manifestazioni ed iniziative
pubbliche andate in scena in
questi mesi.

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

Domenico Pittella jr.:
se non sarà questa
sarà certamente la prossima
Ottava puntata quasi scontata di questa rubrica che intende mettere in evidenza i possibili candidati al
Comune. Domenico Pittella jr. è predestinato, prima o poi alla candidatura. Potrebbe essere proprio il Comune
il trampolino di lancio, se la sua
discesa in campo verrà ritardata sarà
solo legata al rischio di una sovraesposizione del papà (Gianni) e dello
zio (Marcello).
25 anni, studente universitario, impegnato nei giovani Democratici, non
nasconde la sua passione per la politiDomenico Pittella
ca e la volontà di impegnarsi in prima
persona nelle istituzioni. Il padre è molto attento e se alla fine
candiderà il figlio sarà perchè avrà ponderato tutti i pro e i
contro di una scelta che è nell’aria ma che ovviamente creerà
maretta, all’interno e all’esterno del mondo politico.

Si rompe l’asse
di ferro Petraglia
De Clemente

Un fotomontaggio

Per chi conosce l'evoluzione
politica di quella che fu la
Democrazia Cristiana di un
tempo, la notizia è clamorosa.
Antonio Petraglia e Michele
De Clemente sono stati percepiti dalla popolazione come un
tutt'uno.
Stesse passioni, stessa idealità
politica, insomma quasi due
gemelli pronti a sostenersi
l'uno con l'altro. Ma l'ultimo
congresso cittadino del Pd ha
lasciato un segno tra i due. De
Clemente è apparso più moderato, sempre più vicino all'area
pittelliana del partito. Petraglia
è invece uno spirito libero,
quasi uno yippy, un figlio dei

fiori della politica. Il suo
discorso durante il congresso
ha scosso non poco la platea.
Sarà una leggenda ma c’è chi
giura che appena ascoltati
alcuni temi, lo stesso Gianni
Pittella ha guadagnato l’uscita...precauzionalmente.
Questo diverso approccio
verso il partito ha generato una
differenziazione che nel corso
delle settimane potrebbe essere preoccupante per De
Clemente, impegnato nella
corsa interna al Centro-sinistra
a conquistare la candidatura a
sindaco della città portando in
dote quanti più margheritini
possibili.
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ha promosso un progetto di sorveglianza. Si è partiti con il traffico ma il sistema sarà puntato sui punti sensibili: scuole e aree pubbliche

Sicurezza: operante a Lauria un sistema di telecamere

Lauria sta sperimentando grazie all'azienda Si.Tel di
Saverio Miraglia e alla consulenza dell'ingegnere Franco
Viceconti un sistema di
monitoraggio del traffico
davvero all'avanguardia. La
città si pone come centro di
riferimento rispetto ad una
problematica sempre più
avvertita che è la sicurezza.
Al momento Lauria si è dotato di due telecamere, attive
anche di notte che monitorano e registrano due aree
molto trafficate del centro
urbano: il grande bivio che da
Cerse dello spaziale va verso
Via Rocco Scotellaro, e il
bivio che va verso il locale
pubblico Panaino (sempre
seguendo
Via
Rocco
Scotellaro).
Il sistema è perfettamente
funzionante ed ha già ricevuto l'approvazione dell’Amministrizione Comunale che
vorrebbe spingersi oltre.
Abbiamo incontrato i due

professionisti per porgere
loro una serie di domande.
Come funziona il sistema?
Il meccanismo è semplice ma
utilizza le più moderne tecnologie; il tutto si regge su un
sistema di telecamere e dei
ponti radio oltre ovviamente
ad un “cervello” computerizzato. I segnali viaggiano in
larga banda con il sistema wifi.
Quante telecamente sono
state fissate?
Due.
Appaiono poche…
In effetti siamo ancora alla
fase sperimentale. Abbiamo
calcolato che solo per il centro urbano ne occorrerebbero
almeno 10. Sappiano che
l'amministrazione Comunale
è molto interessata alla cosa e
vuole ampliare il sistema.
Ci sono dei problemi per la
legge sulla privacy?
Ovviamente si. Ma le procedure sono rispettate. Vi sono
degli obblighi sulle registra-

Cif e Mov insieme
a favore degli stranieri

Saverio Miraglia

Franco Viceconti

zioni così come per il materiale che va conservato in un
certo modo.
Quali usi possono generare
questo sistema?
Si parte certamente dalla
sicurezza del traffico, ma

ovviamente si potranno controllare anche situazioni di
emergenza così come ad
esempio si potrà dare una
risposta efficace ai crescenti
atti vandalici, pensiamo alle
vilel comunali. E' un sistema

Il popolare lauriota coivolto in un incidente sperimenta concreta solidarietà

Un buon samaritano sulla strada
di Stanislao Papaleo
Ora che si è ripreso dallo spavento e dalle ammaccature ha tutta la
voglia raccontarlo. A parlare è il popolare Stanislao Papaleo, pensionato Enel e pilastro del gruppo dei volontari del soccorso della
Croce Rossa di Lauria che nei primi giorni dello scorso mese di settembre è stato protagonista di un brutto incidente automobilistico.
Il due settembre scorso, mentre era in viaggio con la propria consorte, la signora Patrizia, Stanislao è rimasto coinvolto in un incidente con un autocarro sulla statale 103 in località Panzanelle in
agro del Comune do Moliterno. La macchina di Stanislao è andata
distrutta nell'impatto. I due occupanti sono stati soccorsi dal centodiciotto e ricoverati presso l'ospedale di Villa D'Agri. Sul luogo
dell'incidente - racconta Stanislao in una missiva inviata al generale
Gaetano Barberi e al colonnello Antonio Granata, rispettivamente
comandanti regionale e provinciale della Guardia di Finanza - si è
subito fermato un signore che " constatato la gravità dell'accaduto
si è premurato, facendosi carico ancora prima dell'arrivo delle autorità preposte, da esso sollecitate, a regolamentare il traffico ma,
Stanislao Papaleo
soprattutto, con alto senso civico e morale, ad aiutare il sottoscritto e
sua moglie tranquillizzandoli con parole di conforto e facendosi garante di tutto il prosieguo della vicenda." " Il signore in questione - prosegue la lettera di Stanislao Papaleo - si dichiarava un sottufficiale
della Finanza della Tenenza di Viggiano. Da informazioni prese successivamente il suddetto è risultato
essere il signor Lomio Nicola, maresciallo aiutante della succitata Tenenza di Viggiano. A questo maresciallo - si conclude la missiva di Stanislao - va tutto il ringraziamento del sottoscritto e della moglie
unitamente ad un forte e caloroso abbraccio per l'altruismo dimostrato in tale circostanza". Alle parole di
riconoscenza di Stanislao si associa la redazione del nostro giornale che attraverso questo articolo vuole
far giungere i migliori auguri di buona ripresa a Stanislao e alla consorte Patrizia e ringraziarlo per aver
esternato attraverso le colonne del giornale quanto accaduto evidenziando un comportamento virtuoso di
un esponente della Guardia di Finanza che va ringraziata perché opera ogni giorno, sia in servizio che in
borghese, unitamente alle altre forze dell'ordine, per la tutela della nostra sicurezza e per la legalità.
Pasquale Crecca

Atti vandalici nei fine settimana
nella villa comunale del
rione Inferiore di Lauria

Atti vandalici nella villa comunale di Lauria Borgo.

dalle mille potenzialità che potrebbe permettere al 1000 telecamere. Noi crediadarà risposte importanti se Comune di collegare tutte le mo che il sostegno a questo
verrà esteso nei punti nevral- sue utenze a un'unica rete progetto si davvero lungimigici del territorio, pensiamo abbattendo i costi delle rante e potrà dare risposte
importanti in termini di sereanche alle scuole.
telefonia.
Ma ci potrà essere anche C'è il rischio di una grande nità e sicurezza.
un’altra applicazione: i citta- occhio che controlla i citta- Ovviamente il tutto dovrà svilupparsi con intelligenza e nel
dini facendo richiesta potran- dini di Lauria?
In questo caso ci vorrebbero rispetto delle leggi.
no, nel momento in
cui verranno estese le
telecamere sul territorio, collegarsi al sistema per avere immagini dei luoghi per i
quali si ha interesse. Il CIF e il MOV Lucania di LAURIA nell'espletare il progetto
E’ davvero un sistema "Stranieri: risorse da integrare" finanziato dalla Regione Basilicata,
che potrà dare tran- organizzano la "Festa dell'Accoglienza" - Domenica 21 Novembre
quillità in merito alla 2010 presso la Tendo-Struttura "G. Paolo II" alle ore 17,00.
sicurezza delle proprie
Sono invitati bambini e ragazzi italiani e stranieri o di origine stranieabitazioni o delle prora per trascorrere un pomeriggio di festa e allegria!!!
prie attività commerciali.
La rete che avete
creato può gestire
anche dati?
Questa è l'altra grande
potenzialità del sistema, il meccanismo L’Associazione Sacra famiglia organizza per Domenica 21
Novembre 2010 la quinta edizione della Festa della Terza Età.
Alle 9.30 vi sarà la messa presso la Chiesa di galdo, alle 13 seguirà il
ritrovo ed il pranzo presso il ristorante Happy Moments.
Per prenotazioni 0973-624186

Foto:RP

Nelle ore serali e notturne dei fine settimana sono presi di mira
i giochi per i più piccoli
Gli episodi di vandalismo verso i beni comuni sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Ne sono interessati un poco tutti i comuni e le città. Capire le motivazioni di tali atti è importante almeno quanto il sanzionarli nei casi nei quali gli artefici vengano scoperti. Particolarmente presa di mira sembra essere la villa comunale di Lauria Borgo. I vandali sembrano particolarmente attratti dai giochi
per i piccoli che puntualmente risultano manomessi. I dondoli, ad esempio, spesso sono fatti ruotare violentemente intorno al sostegno e li lasciati. Questa volta si è fatto di più: una catena risulta
spezzata e un dondolo è divenuto inutilizzabile. Tali manomissioni possono creare situazioni ben
più pericolose quando la struttura dei giochi risulta indebolita in modo poco visibile e il loro malfunzionamento essere causa di danno per i piccoli ignari utilizzatori. E' compito di tutti i cittadini di
vigilare un poco meglio ed eventualmente segnalare le situazioni rischiose per i più piccoli. Nel
caso della villa comunale, gioca un ruolo sfavorevole il fatto di essere un poco discosta dalla zona
frequentata dai vigili. Tuttavia, fanno rilevare gli abitanti di quel quartiere, buona parte degli episodi vandalici avvengono spesso nelle ore notturne del sabato e della domenica. Si tratta di capire chi
gira in villa nella tarda serata dei fine settimana ed è auspicabile che le forze dell'ordine diano al
problema il giusto peso; sia per evitare che simili azioni si ripetano, sia per impedire escalation
pericolose.
Raffaele Papaleo

Festa della Terza Età
a Galdo di Lauria

Don Franco Alagia
presenta una
pubblicazione
dedicata all'anno
Santo Jacobeo

Il libretto pubblicato dalla parrocchia di San

L'opuscolo racconta la storia sintetica
dell'Apostolo Giacomo e propone i decreti
che conferiscono alla Chiesa di San
Giacomo di Lauria una particolare
indulgenza plenaria
Don Franco Alagia, parroco di Lauria
Inferiore, ha curato la pubblicazione di un
libretto dedicato all'anno Santo
Compostelano ed a San Giacomo, patrono di
Lauria inferiore. L'opuscolo di 24 pagine,
tutte a colori, è stampato nel formato di 15
x 21 cm ed è arricchito da circa una trentina
tra foto, schemi e copie dei decreti che conferiscono alla Chiesa di Lauria dei particolari benefici. I testi sono stati realizzati dai
parroci don Franco Alagia e don Giuseppe
Cozzi; coadiuvati da Antonietta Zaccara, la
quale ha anche curato l'impaginazione e il
progetto grafico dell'opera patrocinata dal
comune di Lauria. Nel libretto viene tracciata la storia, così come ci viene tramandata
dai vangeli, dell'Apostolo Giacomo e la tradizione relativa al ritrovamento della sua
tomba in Galizia (Spagna) nell'813 . Nel
libretto sono contenute le copie dei decreti
che confermano i benefici riconosciuti ai
visitatori che si recano nella Chiesa Madre
di San Giacomo in un arco di tempo ben
definito. L'anno Santo Jacobeo ricorre tutte
le volte che il 25 luglio, giorno dedicato al
Santo, cade di domenica; come è avvenuto
nel 2010. Tale coincidenza capita quattro
volte ogni 28 anni e riveste una particolare
importanza per la Chiesa Madre di San
Giacomo Apostolo. Infatti una bolla emanata il 4 maggio del 1876, e firmata da Papa
Pio IX, stabilisce "la concessione in perpetuo dell'indulgenza alla chiesa parrocchiale
di san Giacomo in Lauria inferiore, durante
il novenario, la festa e l'ottava ogni qualvolta il 25 luglio cade di domenica". Tale concessione, che per la Chiesa di Lauria vale
per 17 giorni, vale invece per tutto l'anno
santo Jacobeo per la Cattedrale di Santiago
di Compostela, in Galizia. Il libretto è stato
distribuito gratuitamente ai fedeli della parrocchia a partire dall'1 novembre 2010: festa
di tutti i Santi.
Raffaele Papaleo

Laurea
Auguri
a
Mina
Chiarelli, che lo
scorso 28 ottobre ha
conseguito la laurea
all' Università Tor
Vergata di Roma alla
facoltà di Lettere e
Filosofia in Scienze e
Tecniche
della
Musica
e
dello
Spettacolo con un
brillante risultato di
110 e lode.

Laureata in Economia e Commercio, abilitata
all'insegnamento, impartisce lezioni private in
varie discipline a ragazzi di scuole elementari,
medie e superiori.
Si offrono anche lezioni come disbrigo quotidiano di compiti.
Per info: 3208626344

Auguri
Felicitazioni a
Francesca Pesce e suo
marito Antonio Ielpo e
al piccolo Matteo per la
nascita di

Michele
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L’ESERCITAZIONE/Impegnato Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, CNSAS, XXVIII Delegazione del Servizio Regionale Basilicata

Due giorni di ricerche per quattro
escursionisti dispersi in Val D’Agri
Si è trattato solo di un'esercitazione organizzata dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, CNSAS, XXVIII
Delegazione del Servizio
Regionale Basilicata.
Prevista dal calendario annuale
di esercitazioni per sabato 25 e
domenica 26 settembre, era
classificata come regionale in
quanto operavano congiuntamente le tre stazioni di soccorsoattualmente presenti sul territorio regionale.
La novità di questa operazione
di ricerca, nel territorio del
Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, è stato
il coinvolgimento, nelle operazioni, di altri Enti ed
Associazioni che solitamente si
trovano ad operare in tali situazioni.
Pertanto si è rivolto l'invito a
partecipare e/o ad assistere alla
esercitazione ai Carabinieri, alla
Guardia di Finanza, al Corpo
Forestale dello Stato, ai Vigili
del Fuoco, al 118, alla
Protezione
Civile,
ai
Radioamatori.
Naturalmente sono state invitate
tutte le autorità locali e regionali, il commissario del Parco ed
il sindaco di Marsicovetere,
comune nel cui territorio si
sono svolte le operazioni di
ricerca.
Hanno preso parte attiva alla
ricerca una sessantina di persone : oltre ovviamente agli uomini del Soccorso Alpino una
squadra di Vigili del Fuoco del
Comando Provinciale di
Potenza con quindici uomini, il
Gruppo di Protezione Civile di
Lagonegro " I Sirenesi " con sei
uomini e due Radioamatori
della
Sezione
ARI
( Associazione Radioamatori
Italiani) di Potenza.
I Vigili del Fuoco si sono presentati con diversi mezzi tra cui

un camper per la logistica ed
una stazione mobile da dove
seguire le operazioni.
Il gruppo dei Sirenesi giunto
con un camion, un'autoambulanza ed una roulotte adibita a
cucina da campo ha avuto l'indispensabile compito di provvedere alla logistica.
In particolare ha provveduto ad
allestire il campo base con due
grosse tende: una adibita a
Centro di Coordinamento delle
Ricerche e l'altra per il ristoro
ed il riposo delle persone impegnate nelle operazioni.
I radioamatori hanno allestito
una stazione radio base nel
Centro di Coordinamento in
modo da assicurare i collegamenti radio con le squadre di
soccorso operanti sul terreno.
L'allarme è scattato quando i
familiari di alcuni degli escursionisti hanno avvertito i
Carabinieri del mancato rientro
dei propri congiunti nutrendo
delle preoccupazioni per le condizioni meteorologiche non
buone e per il sopraggiungere
del buio.
Sono circa le 20:00,
i
Carabinieri avvertono i Vigili
del Fuoco, un'altra chiamata
chiede l'intervento del Soccorso
Alpino Regionale che a sua
volta allerta la Stazione di
Lagonegro " Sirino-Alpi " competente per territorio.
Vengono inviati sul posto due
uomini per un sopralluogo e
questi riferiscono sull'accaduto
e della necessità di allertare
anche le stazioni di Terranova e
di S. Severino perchè le operazioni di ricerca potrebbero proseguire per tutta la notte e presumibilmente anche nella giornata seguente viste anche le
condizioni meteo sfavorevoli ed
il terreno impervio.
La richiesta di intervento viene
estesa al Gruppo di Protezione

Civile " I Sirenesi " con sede a
Lagonegro perché assicurino la
logistica ed all'ARI di Potenza
per l'allestimento della sala
radio ed
eventualmente l'uso dei loro
ponti ripetitori in caso di necessità.
Tutti rispondono immediatamente e nel giro di un'ora le
prime squadre di soccorritori
sono sul posto dove viene individuato il luogo dove allestire il
campo base. In poco più di
un'ora viene allestito il campo e
possono iniziare le operazioni
di ricerca.
Vengono formate tre squadre
miste di tecnici del Soccorso
Alpino e Vigili del Fuoco di
otto unità ciascuna, cui viene
assegnata un'area da perlustrare,
mentre una quarta squadra, la
squadra medica, dotata di barella e con il supporto di personale
sanitario, resta a disposizione
presso il campo base per intervenire su richiesta delle squadre
che operano sul terreno.
Date le condizioni meteo avverse, terreno impervio e difficoltà
di movimento di notte e per la
scarsa visibilità dovuta alla nebbia, si decide di iniziare le ricerche lungo alcuni sentieri presenti nell'area della ricerca, sperando in un esito positivo, ma
nel caso non si riuscisse a trovare tutti i dispersi si potrebbero
battere a tappeto le altre zone
appena fatto giorno.
In un paio di ore si riescono a
trovare due dispersi : uno è solo
in stato confusionale ma è in
grado di camminare da solo,
l'altro presenta delle ferite e
fratture agli arti per cui si
richiede l'intervento della squadra medica che prontamente si
reca sul posto portata con un
mezzo della Forestale.
Il ferito recuperato e portato al
campo base viene caricato sul-

l'ambulanza della Protezione
Civile e trasportato in ospedale.
A turno nella tenda adibita a
mensa tutti i partecipanti hanno
potuto consumare una cena
calda preparata dai ragazzi della
P.C. e tanto più gradita in quanto la temperatura è diminuita un
bel po'.
Sono ormai le 3,40 e si decide
di sospendere le operazioni di
ricerca degli altri due escursionisti per riprenderle alle ore
7:00.
La sveglia per tutti è alle 6:30
mentre i " Sirenesi " hanno già
preparato la colazione per tutti.
Alle 07:00 in punto si riparte
per la ricerca, ancora tre squadre ad ognuna delle quali viene
assegnata un'area di ricerca ben
precisa da battere. L'area da
battere a pettine, cioè con il personale di ogni squadra che
avanza allineato spalla a spalla,
è caricata sui GPS di cui ogni
squadra è fornita almeno 2 per
squadra, e via radio possono
essere inviate al Centro di
Coordinamento le coordinate
della posizione di ogni squadra
dove sullo schermo di un computer, con apposito software
vengono viene visualizzata l'area di ricerca con le zone in cui
è stata suddivisa e la posizione
delle squadre sul terreno. E'
possibile in tal modo verificare
il lavoro effettuato da ogni
squadra ed eventualmente indirizzarle negli spostamenti in
modo da rimanere nella propria
area di ricerca e non lasciare
punti inesplorati.
Riprese le ricerca le tre squadre
battono l'area assegnata in
modo da escludere la presenza
di persone nel caso in cui l'esito
fosse negativo e riprendere a
battere un'altra area.
Una delle squadre ritrova un
altro disperso, si tratta di una
ragazza che presenta delle ferite

Una parte dei volontari impegnati

non gravi ma ha sofferto il freddo della notte e rifocillata con tè
caldo e biscotti dice di poter
camminare da sola. Viene portata al campo base e subito
come gli altri affidata alle cure
dei sanitari.
Intanto, sono le 09.30 giunge
sul luogo delle operazioni l'eliambulanza del 118 il cui intervento è stato richiesto dal
Soccorso Alpino in modo da
sorvolare l'intera zona in poco
tempo nella speranza di avvistare il quarto disperso.
L'elicottero viene fatto atterrare
in prossimità del campo base e
prende a bordo due tecnici del
soccorso alpino. Decolla rapidamente e dopo breve sorvolo
della zona interessata individua
l'escursionista. La zona è molto
impervia e non ha la possibilità
di atterrare.
Non essendo dotato di verricello non può operare in hovering
cioè in volo stazionario e permettere il recupero dell'infortunato calando i soccorritori e la
barella, ma deve limitarsi a
sbarcare i soccorritori su uno
spuntone di roccia nelle vicinanze del disperso abbassandosi
ad un metro dal suolo e poi
saranno questi a raggiungere il
malcapitato e se necessario metterlo in barella e portarlo a spalla, con apposita manovra in
sicurezza, fino all'ambulanza o
ad un luogo, se disponibile,
dove l'atterraggio dell'elicottero
sia possibile.

L'elicottero ritorna al campo
base per imbarcare altri due
soccorritori del CNSAS tra cui
un'infermiera e li trasporta sul
posto dove ha lasciato precedentemente gli altri due.
Una chiamata reale di soccorso
dalla Centrale Operativa di
Basilicata Soccorso richiama
l'eliambulanza all'operatività
reale per cui rientra immediatamente a Potenza.
L'escursionista ritrovato presenta numerose ferite e fratture, ma
non è in pericolo di vita.
Viene immobilizzato ed adagiato sulla barella viene portato al
campo base dove viene caricato
sull'ambulanza e trasportato in
ospedale.
Sono ormai le 11:00 di domenica 26 settembre e le operazioni
di ricerca sono terminate.
I partecipanti sono un po' stanchi, ma sui loro volti si può
vedere la soddisfazione per la
buona riuscita dell'iniziativa.
Particolarmente soddisfatto è
Rosario Amendolara, responsabile regionale del Soccorso
Alpino, il quale ritiene positiva
l'esperienza di effettuare esercitazioni congiunte, specie in
operazioni di ricerca di dispersi,
con altri soggetti, quali Vigili
del Fuoco, Forestale, Gruppi di
Protezione Civile,
Radioamatori, ed altri po iché
proprio in questo tipo di interventi è necessario l'impiego di
numerose persone, operazioni
che spesso si protraggono per

più giorni.
" E' importante se non addirittura indispensabile - dice
Amendolara - unire le forze e
lavorare in un'unica direzione
ognuno per la propria parte e
competenza e capacità in modo
da non disperdere energie preziose inutilmente.
" Sono soddisfatto e mi auguro
- prosegue Amendolara - che in
futuro ci siano sempre più di
questi momenti di confronto e
partecipazione fra diversi attori
della Protezione Civile in modo
che nei casi reali sia più facile,
in sinergia, nell'interesse comune di tutti, primi fra tutti i cittadi ni che chiedono il nostro
aiuto operare correttamente, nel
migliore dei modi ed il più
celermente possibile.
Desidero infine ringraziare tutti
coloro che hanno preso parte
all' esercitazione: i Vigili del
Fuoco, la Forestale, il 118, i
Radioamatori dell'ARI di
Potenza, ed in modo particolare
il Gruppo di Protezione Civile "
I Sirenesi " di Lagonegro senza
la cui presenza sarebbe stata
dura, se non impossibile, organizzare l'esercitazione .
Ringrazio anche il Sindaco del
comune di Marsicovetere che ci
ha raggiunto al Campo base la
sera poco prima che iniziassero
le operazioni ed ha avuto parole
di plauso e gratitudine per l'iniziativa e per i partecipanti ".
GdL
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IL PUNTO/L’associazione ricreativa e culturale pone al centro delle sue attività la crescita sociale della cittadina tirrenica diventando riferimento per il circondario

Primo anno di attività per “Scuola & vita” di Maratea

Lo scorso 24 di ottobre,
l'Associazione Ricreativa
Culturale "Scuola & Vita" di
Maratea, ha festeggiato alla
presenza di numerosi partecipanti, il suo primo anniversario. La festa si è svolta nei
locali
dell'ex
Scuola
Elementare di Acquafredda,
attualmente
sede
dell'Associazione stessa. Oltre
alle Autorità al momento di
gioia hanno partecipato molte
famiglie del posto e gradita
oltre che emozionate, è stata
la partecipazione di alcuni
ospiti della Casa di Riposo di
Maratea,
dell'RSA
e
dell'Associazione
Figli
Speciali
di
Rotonda,
Castelluccio e Viggianello.

Un momento della festa avvenuta il 24 ottobre

Dopo aver ascoltato la Santa
Messa insieme ci si è seduti a
tavola per gustare un pranzo
offerto dagli albergatori, mentre il pane è stato offerto dal
panificio marateota e il primo

piatto preparato dalle famiglie. Delle tante attività svolte
dall'Associazione "Scuola &
Vita" nell'arco di un solo anno
e degli interessanti progetti
futuri, ne abbiamo parlato con

il
Presidente,
Maria
Florenzano, che così ci ha
detto : " La nostra
Associazione si è costituita
con atto notarile il 5 ottobre
del 2009, ai primi di dicembre
già era una voce a difesa del
territorio. Un movimento
pacifico a carattere estemporaneo, con impegno e decisamente compatto, fu presente
in una delle tante interruzioni
della Statale 18. seguirono
manifestazioni all'insegna
dello stare insieme, giochi e
tombolate, balli durante le
festività natalizie. Poi il
Carnevale dei bambini, giochi
grigliate e tanta allegria. L'11
febbraio di questo anno nuovamente il problema della

chiusura della SS 18 e la
nostra Associazione, accanto
ad altre del territorio, con
forza, interpretando la volontà
dei cittadini ha fatto presente
a tutte le Autorità competenti,
i disagi e le difficoltà vissute
in particolare dalle due frazioni di Acquafredda e Cersuta.
In prossimità dell'estate
abbiamo realizzato un programma fatto di allegre serate
per ritrovarci anche con i tanti
turisti. Ben sei sono state le
manifestazioni organizzate.
Le Sagre, la caccia al tesoro e
mercatini di esposizione
(lavori in ceramica, dipinti e
merletti), presentazioni di libri
e serate all'insegna dei sapori
di un tempo. Tra gli eventi più

riusciti quello del 4 luglio,
sulla
figura
dell'eroe
Costabile Carducci. Un tema
questo che vorremmo riprendere in occasione dei 150 anni
dell'Unità d'Italia. È nostro
intendo organizzare un grande
evento, una rievocazione storica dei fatti del 1848, con
tanto di costumi dell'epoca.
Ritornando al tempo attuale,
cominciano le piogge e scongiuriamo la caduta massi. A
tal proposito di recente abbiamo inviato una lettera
all'Anas e alle Autorità competenti affinchè vengano svuotate le barriere colme di massi.
In mancanza di un tal tipo di
manutenzione, le barriere perdono la funzione di trattenimento di eventuali massi che

possono cadere. Abbiamo sollecitato anche il taglio degli
alberi bruciati lo scorso anno
dall'incendio e il rimboschimento.
Tante idee, tanti progetti, una
sola forza, la volontà di una
squadra che con impegno e
sinergia vuol costruire una
società a misura d'uomo e
come scrisse qualcuno -Tutti
abbiamo delle ali, solo chi
sogna impara a volare alto-. I
sogni diventano realtà questi
gli obiettivi di un'A ssociazione che continua nel suo percorso volendo realizzare per i
giovani, senza dimenticare le
radici del passato, il futuro che
vorrebbero trovare, unione,
energia, ambizione sono il
carburante.

Biagio Trotta: “ A Maratea manca il dibattito politico e soprattutto un’idea che guardi al futuro”
Avevo deciso, di non intervenire nel dibattito politico
locale, poiché da un anno a
questa parte, ho ravvisato un
costante arretramento politico-culturale in seno alla
Comunità di Maratea.
Nell'ultimo periodo, sono
successe però cose che non
possono essere più taciute,
ma soprattutto non si può più
assistere impassibili ed in
silenzio, ad una sorta di "arroganza amministrativa" che,
l'attuale maggioranza ha
messo in campo, forte del
fatto che in seno al Consiglio
Comunale non ha opposizione alcuna, ad eccezione del
consigliere Ferrara che appare
però sempre più isolato, in
quanto non organico all'interno di un consesso sempre più
consociativo, ed attento soltanto a non ostacolare più di
tanto il "manovratore".
Da un anno a questa parte,
non vi è a Maratea alcun
dibattito, non solo politico ma
anche programmatico, discussioni volte a capire cosa si
vuol fare di questo territorio
e, pure siamo in fase di reda-

zione del Piano Strutturale
Comunale, ma nessuno ne
parla, anzi sporadicamente si
dice che è quasi tutto pronto
salvo poi comprendere che
non è vero e, soprattutto che i
tempi tecnici si dilatano e, cittadini, ditte edili, tecnici progressivamente andranno
incontro ad un lungo periodo
di disagio. La causa che, mi
ha fatto rompere gli indugi e,
tornare alla vicenda politica
locale è, aver letto un manifesto dove il Sindaco tenta di
dare spiegazioni "giustificazioniste" su alcune ultime
decisioni assunte dalla sua
amministrazione, il manifesto
fa riferimento al passato ed al
futuro, ma soprattutto spiega
la bontà di talune decisioni
prese, al fine di risolvere
un'annosa questione come
quella riguardante la "famigerata" convenzione per regolamentare gli adempimenti
ancora da assolvere nel complesso alberghiero Pianeta
Maratea e per le nuove edificazioni. In pochi a dir la
verità, hanno cercato di entrare nel merito di tale provvedi-

mento e, di ragionare, porre
quesiti ed obiezioni, il poco
che si è fatto sembra aver
dato fastidio al Sindaco che,
in uno dei suoi tanti manifesti
stagionali ha accusato coloro
che hanno sollevato obiezioni
sul contenuto del provvedimento di generare pretestuose
polemiche, e sterili dibattiti.
Ma ricordo male o fu proprio
l'attuale Sindaco, insieme ai
consiglieri comunali di opposizione
Chiappetta
e
Carluccio che, all'indomani
della delibera di Consiglio
Comunale n° 50 del 21
dicembre 2007 amministrazione Ambrosio, che collaborò intellettualmente ed economicamente alla redazione
di un manifesto pubblico e di
una lettera inviata a tutti i
consiglieri comunali di allora
dove, si contestava punto per
punto il rinnovo della convenzione per la sanatoria del
complesso turistico alberghiero Pianeta Maratea? Nella lettera-manifesto, si evidenziava
come ci fosse stata scarsa partecipazione collettiva sul
tema, visto che le carte relati-

ve alla convenzione furono
messe a disposizione dei consiglieri di minoranza neanche
48 ore prima della seduta
consiliare,e questo fu il principale motivo della mia non
partecipazione al consiglio
comunale di allora. Poi in
seguito
i
consiglieri
Chiappetta e Carluccio su
indicazioni precise dell'attuale Sindaco contestavano
punto per punto la convenzione voluta dal Sindaco
Ambrosio. Si contestava la
mancanza di un dibattito
aperto sul tema, cosa che
nemmeno l'amministrazione
Di Trani ha concesso, e via
via si contestavano gli articoli
della convenzione, in particolare l'articolo 5 dove le
società lottizzanti si impegnavano quale risarcimento per la
mancata fruizione da parte
della Comunità di attrezzature
di interesse generale a realizzare per l'Ente Comune un
campo di calcetto, l'articolo 7
riguardante l'anfiteatro che
non veniva restituito al
Comune così come prevedeva
la convenzione originaria, ma

le società lottizzanti si impegnavano ad edificarne uno
nuovo cedendolo al Comune.
In fine venivano sviscerati in
tutte le loro negatività l'articolo 10.1 e l'articolo 10.2,
dove si autorizzavano le
società lottizzanti ad installare cancelli o sbarre di chiusura per regolare l'accesso al
villaggio turistico e, soprattutto cosa aberrante allora per
Chiappetta, Carluccio e Di
Trani il Comune cedeva una
porzione
della
strada
Marinella alle società lottizzanti che, in cambio si impegnavano nel realizzare a loro
spese un'altra strada alternativa. Si chiedeva nel manifesto
che
la
strada
della
"Marinella" venisse restituita
con decorrenza immediata,
togliendo sbarre e cancelli,
agli usi pubblici e a tutti gli
effetti a prescindere dalla
convenzione. Soltanto Biagio
Chiappetta coerentemente è
rimasto su queste posizioni,
mentre Carluccio e Di Trani
sembrano essersi dimenticati
improvvisamente di ciò che
allora con forza contestavano,

ma hanno fatto di più, hanno
peggiorato addirittura la convenzione dell'amministrazione Ambrosio, decidendo di
vendere inopinatamente alle
società lottizzanti e, mediante
la stima del solo ufficio tecnico comunale e, non dell'ufficio tecnico erariale, sia l'anfiteatro alla modica cifra di
60.000.00 euro che la strada
della "Marinella" alla cifra di
170.000.00 euro. Tutto questo, in nome della monetizzazione a tutti i costi, privando
così la collettività di opere già
esistenti e perchè no importanti per lo sviluppo di
Maratea. Quello che davvero
non si può sopportare in questa vicenda è la mancanza di
coerenza politica ed intellettuale mostrata dal Sindaco
che, se attaccato inizia ad
accusare gli altri di generare
polemiche strumentali e sterili, ergendosi come il solo ed
unico campione dell'amministrare in maniera decisa e
responsabile, dimenticandosi
spesso che, molte vicende
potevano essere guidate e
risolte diversamente in passa-

La straordinaria storia di tre bambini lucani presto al Cinema
Il film del regista Giuseppe Papasso è stato prodotto da Giovanni Esposito. Tra gli interpreti Maria Grazia Cucinotta
L'anno nuovo inizia con i
buon auspici con una storia
coinvolgente, nella quale i
protagonisti sono tre bambini lucani che raccontano
un grande sogno nella
Basilicata del 1964. Un
giorno della vita, questo è
il titolo del film, uscirà
nelle sale italiane a febbraio 2011. Nel film, diretto da Giuseppe Papasso,
recitano Maria Grazia
Cucinotta, Alessandro
Haber, Ernesto Mahieux,
Pascal Zullino, Domenico
Fortunato, Nando Irene,
Daniele Russo, Massimo
Sorrentino, Mia Benedetta,
Matteo Basso, Amedeo
Angelone,
Francesca
D'Amico,
Orazio
Cammarota. Ecco la trama
del film: Basilicata 1964.
Produttore del film
Giovanni Esposito.
Quarantatré anni, sposato e
con due figli, uno studio
commerciale di cui è titolare: la scheda anagrafica di
Giovanni Esposito racconta
una vita ordinaria. Qualche
hobby, il calcio e il cinema.
Un film di culto: Il
Gladiatore di Ridley Scott
che porterebbe con sé su
un'isola deserta. Il suo
grande sogno si è materializzato tre anni fa quando si
è imbattuto nella sceneggiatura di Un giorno della
vita. Tra le righe dello
screenplay è scattata una
scintilla, un innamoramento che lo ha portato a tra-

sformarsi, con Christian
Lelli e Franco Annuzzo, in
produttore. Alla vigilia dell'uscita del film, che sarà
nelle sale a Febbraio 2011
dopo un'apparizione a fine
novembre alle Giornate
Professionali del Cinema di
Sorrento. Non è il solo a
essersi innamorato di Un
giorno della vita. La pellicola ha trascinato nell'entusiasmo una diva come
Maria Grazia Cucinotta e
un attore di razza come
Alessandro Haber che
hanno voluto partecipare al
film
senza
riserve.
Ipnotizzati dalla storia di
Salvatore, dodicenne che
vive nella Basilicata dei
primi anni Sessanta e che
ama il cinema, ma deve
scontrarsi con l'ostilità di
un padre arrogante. La passione lo porterà a sottrarre
alle casse della sezione del
Partito Comunista del suo
paese i soldi per poter
acquistare un vecchio
proiettore 16 mm e poter
così creare un piccolo cinema. Ma i soldi servivano ai
militanti per inviare una
delegazione ai Funerali di
Togliatti… "Quando ho
letto questa storia non ho
avuto più dubbi", confessa
Esposito.
Come si è imbattuto nel
copione?
Ero a cena con un amico e
il
regista
Giuseppe
Papasso. Ci ha lasciato la
sceneggiatura, l'ho letta e

questa favola mi ha colpito.
Mi è piaciuta, l'entusiasmo
mi ha preso. Scorrendo le
pagine vedevo il film, le
facce dei personaggi. Non
ci ho pensato più. Ho deciso di produrlo.
Che cosa è successo allora?
Dall'incontro con Papasso
nel dicembre 2007, al
primo ciak, avvenuto nell'ultima settimana dell'agosto 2009, è cominciata la
corsa ai finanziamenti, alla
ricerca degli attori. E' stato
un lungo itinerario di avvicinamento. A cominciare
dall'attrice principale.
All'epoca la nostra attenzione era focalizzata su
Sabrina Ferilli, ma mentre
provavamo a contattarla il
copione è finito nelle mani
di Maria Grazia Cucinotta.
Nonostante fosse impegnata a Venezia e sul set di
altri film, pur essendo noi
alle prime armi, non ha
avuto dubbi. Ha voluto
accettare questo progetto. E
come lei anche Haber ed
Ernesto Mahieux sono stati
catturati dal fascino della
storia. Haber addirittura,
con il copione in mano, ha
detto: 'Signori, questa parte
la voglio io.
Che cos'ha di tanto speciale, a suo parere, la
favola di Salvatore?
Io ho una mia interpretazione: trovo molto interessante il conflitto tra il bambino e suo padre, lo scontro

I bambini in una scena del film

tra chi ha voglia di cose
nuove e chi per ignoranza
cerca di impedirgli di realizzarle. Come Salvatore,
ho voluto non aver paura
delle cose nuove.
Poi che cosa è accaduto?
Abbiamo atteso un anno
che Mimmo Rafele (sceneggiatore di fiducia di
Amelio e Bertolucci) finisse di scrivere con Papasso
la sceneggiatura. Il film ha
cambiato tre-quattro volte
titolo mentre noi seguivamo gli avvenimenti passo
dopo passo. Abbiamo
dovuto coprire finanziariamente le spese senza impegni istituzionali perché in
Basilicata al momento non
esiste ancora una film commission nonostante questa
terra sia amata da sempre
dai registi e sia un luogo
d'elezione per realizzare
pellicole interessanti. Solo
nel 2009 vi sono stati girati
quattro film.

Che risposte si è dato di
fronte all'assenza delle
istituzioni?
Mi chiedo dove siano i
nostri referenti istituzionali.
In Basilicata non superiamo i 500 mila abitanti.
Siamo in pochi, ma i nostri
soldi sono una grande energia.
Dove vanno a finire? Chi fa
da noi gli investimenti? Da
neo-produttore mi sono
posto queste domande, perché non sono né De
Laurentis, né Cecchi Gori e
le difficoltà che ho incontrato sulla strada hanno
allungato i tempi di realizzazione. Ma ce l'abbiamo
fatta.
Che ricordo ha delle
riprese?
Le quattro settimane di
lavorazione del film sono
state molto belle (sottolineo
quattro perché sono state
una follia per un film in
costume che necessita di

più tempo) la gente era
incuriosita, aveva molta
voglia di partecipare anche
come comparsa. Si è creato
un bel clima.
Quali sono ora i suoi sentimenti?
Sono curioso di sapere se
questo 'bambino' è bello
solo per me o lo sarà anche
per gli altri. Alla fine il
risultato è stato migliore
delle righe che avevo letto.
Quando l'ho visto per la
prima volta in sala, montato, mi sono commosso
veramente.
Che cosa potrebbe rappresentare Un giorno
della
vita
per
la
Basilicata?
Non lo so, non ha intenti
turistici o didascalici. Forse
potrebbe rappresentare la
volontà di un luogo che
vuole cambiare, un rinnovamento nello sfruttare di
più le proprie capacità.
Potrebbe convincere la
classe politica a investire
nel cinema. C'è l'opportunità di sviluppare questo
sistema. Perché non farlo
noi?
Che cosa le ha insegnato
questa esperienza?
Molte cose. Se il risultato
del film sarà positivo,
andrò alla ricerca di altri
sogni, di altre sceneggiature. Nell'aria c'è un nuovo
progetto, ma vi metterò
mano dopo Un giorno della
vita. Vediamo come si conclude quest'avventura.

Biagio Trotta

to visto che anche allora ha
avuto responsabilità amministrative. Non si può più credere che, questa amministrazione possa avere le capacità di
pensare e programmare un
futuro roseo e prospero per
Maratea è, questione puramente generazionale, la generazione a cui appartiene l'attuale Sindaco non può intravedere nel futuro un'opportunità, il futuro per le generazioni passate è soltanto un
egoismo.
Biagio Trotta -Componente
esecutivo Provinciale PDL

Laurea

Auguri a Diego Patroni di
Maratea che il 28 ottobre 2010
presso l'Università degli Studi di
Salerno si è laureato alla Facoltà
di Farmacia. Felicitazioni dai
cugini Pierino,Teresa, Amedeo,
Biagio e Gerarda

Auguri

Felicitazioni a Ciro e Francesca
Giugliano di Maratea per la
nascita il 7 novembre 2010
del piccolo

Vincenzo
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IL PUNTO/La Calabria si divide: il Comitato cittadino pro-ospedale richiede il passaggio di Praia a Mare e delle località limitrofe alla Regione Basilicata

L’Ospedale di Praia a Mare sarà riconverito nel 2012
La conferma che l'ospedale
di Praia a Mare sarà riconvertito nel 2012, ha suscitato
grande disappunto tra la
popolazione e gli operatori
sanitari.
Il Comitato cittadino proospedale, presieduto da
Raffaele Cardillo, si è detto
deluso dalle decisioni che
sono state prese dalla
Regione Calabria.
"Abbiamo appurato negli
anni" spiega Cardillo "una
sorta di disinteresse da parte
della Regione Calabria per le
nostre zone, che è sfociata in
un'ulteriore ingiustizia con la
riconversione del presidio
ospedaliero. Ci tengo a ricordare che quello di Praia è un
ospedale di confine, a cui
fanno riferimento diverse
località limitrofe. Non sarà
certo un vantaggio economi-

co per la Regione chiudere
un ospedale che vanta un
ottimo bilancio e senza il
quale molti paesi si riverserebbero
nella
vicina
Basilicata, aumentando notevolmente i costi delle prestazioni. A causa di questa ulteriore ingiustizia, la nostra
fiducia nella Regione è
andata scemando, non ci
sentiamo più abitanti calabresi. Stiamo portando avanti un'idea secessionista che
interesserà alcuni paesi della
Calabria, da Tortora fino a
Scalea, con il conseguente
passaggio in Basilicata".
"I cittadini di Praia" continua
il presidente del Comitato
"sono davvero contrariati
dalla mancanza di attenzione
per la nostra zona, sia da
parte della Regine che della
Provincia di Cosenza.

Raffaele Cardillo intervistato da Valentina Bruno

Questa sfiducia non riguarda
solo la riconversione dell'azienda ospedaliera ma i tanti
problemi che interessano la
nostra terra, come ad esempio la mancanza di lavoro e

Incontri organizzati dal Circolo delle
Utopie e dall'associazione
culturale Ricostruire

Due famosi maestri del Salento terranno delle lezioni ai ragazzi del CAG

Gianfranco Perrone

modo si potranno sviluppare tutte le possibilità di
un cantante-interprete che
sarà in grado non solo di
cantare un pezzo ma
anche di interpretarlo. Al
termine del seminario sarà
rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza".
"Il seminario" continua il
maestro "sarà aperto a
tutti coloro che vogliano
partecipare. Abbiamo già
ricevuto adesioni da
diverse località della zona
e attendiamo che ne arrivino delle altre. Chi fosse
interessato può venire personalmente al Centro di
Aggregazione Giovanile
in via San Marco a Praia a
Mare o telefonare al
numero 340.5964326. Il
28 inoltre durante la Festa
del Cioccolato, che si
terrà lungo il Viale della
Libertà a Praia a Mare, ci
sarà l'esibizione di
NewLab Gospel & Jazz
Choir, di Emanuele
Martellotti. Il coro svilupperà tematiche Jazz,
Gospel, blues e soul.
Affronteranno generi sia
in modalità originale che
in alcune rivisitazioni

arrangiate dal gruppo".
Al seminario parteciperanno anche i ragazzi
diversamente
abili
dell'Associazione
Teniamoci per Mano, che
si esibiranno in performance canore. I giovani
del
Centro
di
Aggregazione Giovanile
di Praia a Mare sono entusiasti delle iniziative
musicali portate avanti.
Per molti di loro, come è
emerso dalle interviste ai
microfoni de "L'Eco
Cannel", il Centro è
diventato una seconda
casa.
Il maestro Perrone segue
con grande attenzione
queste giovani promesse
musicali, che vedono in
questa forma artistica uno
strumento di riscatto e di
crescita sociale.
L'intervista integrale al
maestro Perrone e ai
ragazzi del CAG è disponibile sulla web-tv all'indirizzo
internet:
http://www.lecodelsud.inf
o/2010/11/seminario-dicanto-moderno-tra-cantoe-tetarlita-tra-tortora-epraia-a-mare/ .
Valentina Bruno

destinato all'abbandono. I
politici si presentano nelle
nostre zone solo nel periodo
elettorale. Ci propinano brillanti soluzioni con promesse
di crescita e di rinnovamen-

all'ordine del giorno del
Consiglio straordinario. Un
incontro che ha offerto,
attraverso il sindaco di Aieta
Gennaro Marsiglia, una proposta interessante che apre
uno spiraglio di salvezza per
il presidio.
Il sindaco ha, infatti, consigliato di far rientrare l'ospedale di Praia in quelli di
zona montana, come è stato
fatto da altre località. Ciò
sarebbe possibile, vista la
posizione strategica in cui si
trova, vicino ai diversi paesi
dell'entroterra.
Un'ulteriore dimostrazione
di come i cittadini di Paria e
delle località circostanti non
si siano arresi e tale decisione ed è certo che continueranno a far sentire la propria
voce".
Valentina Bruno

Convention Yoga a Praia a Mare

Seminario "Tra Canto e
Teatralità" a Praia a Mare
Continuano le iniziative
portate avanti dal Centro
di
Aggregazione
Giovanile (CAG) di Praia
a Mare con "Tra Canto e
Suono" un seminario
dedicato alla musica
moderna.
Due giorni, il 27 e il 28
novembre, in cui i ragazzi
appassionati di musica
potranno imparare diverse
tecniche supportati dal
maestro
Emanuele
Martellotti e l'attrice
Laura Giannaccaro.
L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione
Musicale Birdland e
dall'Associazione
Teniamoci per Mano, con
il
patrocinio
dell'Amministrazione
comunale di Praia a Mare.
Gianfranco Perrone maestro polistrumentista, che
segue da anni i ragazzi del
CAG, ha parlato di questa
nuova iniziativa che punta
ad avvicinare i giovani al
mondo della musica.
"Durante le due giornate
di lezioni" spiega Perrone
"i maestri pugliesi, insegneranno ai ragazzi diverse tecniche musicali. Il
seminario comprenderà,
infatti, esercizi teatrali
sulla pronuncia perfetta
delle vocali e consonanti,
lettura di alcuni brani in
varie modalità come si
usa fare solitamente in
teatro prima di recitare
una parte, lezioni di propriocezione corporea,
esercizi di rilassamento
muscolare e un'interpretazione teatrale del brano
scelto. Ci saranno inoltre
insegnamenti relativi al
riscaldamento vocale nel
canto, interpretazione
naturale canora e interpretazione canora da un
punto di vista canto-teatro
con esercizi creati per
staccarsi dall'interpretazione originale. In questo

di prospettive di un dignitoso futuro per i giovani. Cosa
ne sarà del paese se i nostri
ragazzi vanno via? Senza le
generazioni di ricambio tutto
l'Alto Tirreno Cosentino sarà

to, passate le votazioni tutto
viene dimenticato. Non ci
stiamo e veder morire la
nostra terra, lotteremo perché merita di essere valutata
per le sue bellezze naturali e
le sue potenzialità.
Qualche anno fa è stata chiusa anche la ex fabbrica
Marlane con una perdita
consistente di posti di lavoro, anche in questo caso non
è stato fatto nulla per tutelarci. Se alla Ragione Calabria
non interessa la nostra sorte,
non sarà neanche un problema il passaggio alla confinante Basilicata".
"Ci tengo a ringraziare la
Comunità Montana Alto
Tirreno Appennino Paolano"
conclude Cardillo " per l'appoggio che ci hanno dimostrato, inserendo tale problema come uno dei punti

Lo Yoga arriva a Praia a Mare
con una convention completamente dedicata a questa disciplina. L'evento è stato organizzato dal Circolo delle Utopie e
dall'associazione culturale
"Ricostruire".
Due giorni di divulgazione teorica e pratica sullo yoga.
Interessante la conferenza tenuta da Paolo Jannuccelli, studioso
di storia delle religioni, che ha
fatto un excursus sull'antica
disciplina fino ad arrivare ai
giorni nostri. Nel corso dell'incontro Jannucelli ha sottolineato
l'importanza che essa può avere
nella società occidentale, così
frenetica e poco incline a rispettare i tempi del proprio corpo e
della natura circostante.
Ai partecipanti è stata offerta la
possibilità di provare dei semplici esercizi di yoga, seguiti da
Stefania Berardi, insegnante

Yoga diplomata S.F.I.D.Y.
Il secondo giorno c'è stata la
conferenza su "L'arte del respiro" tenuta alla dottoressa Chiara
Pozzi.
Angelo Serio, membro del
Circolo delle Utopie e uno degli
organizzatori dell'evento, ha
spiegato come la convention
abbia inaugurato una serie di
incontri che proseguiranno nei
prossimi mesi.
"Lo Yoga" spiega Serio "è
benefico per i muscoli, ma
anche per lo spirito. Insegna a
mantenere le corrette posture
corporee e ad esplorare il proprio animo. Alcuni lo praticano
per sport, perché rinforza e tonifica i muscoli, altri come terapia. É utile per raggiungere un
buono stato di rilassamento. Se
si fa correttamente, già dalla
prima lezione, si avverte che il
movimento non si svolge solo a

Angelo Serio

livello fisico. La consapevolezza del proprio respiro, che si
raggiunge attraverso le tecniche
che vengono insegnate, permette di passare dai movimenti
meccanici alla naturalezza del
gesto. Procura una miglior stabilità nervosa, indice di equilibrio psico-fisico e permette di
distaccarsi dalla routine quotidiana. Con la respirazione, dico-

no gli insegnanti, si acquista
consapevolezza del proprio
corpo. Yoga dunque ginnastica
del corpo e dello spirito insieme, per raggiungere benessere
ed equilibrio".
Per chi fosse interessato a partecipare alle lezioni di yoga e agli
incontri può telefonare al numero 339.7948184.
Valentina Bruno

Calici di Vino Sorsi di Cultura dal 19 al 21
novembre a Praia a Mare
L'evento ospiterà due delegazioni provenienti dalla Toscana e
dal Friuli Venezia Giulia
Tre giorni dedicati al vino e ai
prodotti tipici calabresi, con la
quarta edizione di "Calici di
Vino Sorsi di Cultura".
La manifestazione che si svolgerà dal 19 al 21 novembre a
Praia a Mare, con importanti
ospiti istituzionali e delegazioni
provenienti dalla Toscana e dal
Friuli Venezia Giulia, offrirà la
possibilità di far conoscere i vini
calabresi in Italia e all'estero.
I protagonisti di questa manifestazione saranno i ristoratori, gli
albergatori, i gestori di strutture
ricettive e gastronomiche che
sono invitati a partecipare ai
diversi incontri.
La prima giornata, venerdì 19
novembre, si aprirà nel pomeriggio con l'incontro tra le delegazioni provenienti dalla Toscana,
quella del Friuli Venezia Giulia
e la delegazione calabrese
(Provincia di Cosenza), con un
aperitivo di benvenuto ed una
breve escursione nel centro stori-

co di Praia a Mare.
Alle ore 17.30 presso l'Hotel
Garden di Praia a Mare, si terrà
la tavola rotonda: "Calici di Vino
Sorsi di Cultura. Strategie turistico-produttive sulle coltivazioni
vitivinicole. Le produzioni tipiche e le loro modalità di identificazione territoriale. La De.Co.
(Denominazione di Origine
Comunale) e l'appartenenza di
un prodotto tipico alla storia del
suo territorio".
Nel corso della tavola rotonda ci
sarà uno scambio di idee e di
proposte, fra i sindaci e gli assessori alle Attività Produttive dei
comuni della costa dell'Alto
Tirreno Cosentino, sull'importanza dei Marchi De.Co.
Presenti alla prima serata l'associazione Slow Food Calabria, il
consigliere della Provincia di
Cosenza Gianfranco Ramundo, il
presidente Assodeco Riccardo
Lagorio, L'assessore all'Agricoltura della Ragione Calabria

Michele Trematerra e il presidente del Consorzio Vini del
Carmignano Igor Fiorini.
Durante l'incontro ci saranno
degustazioni di prodotti tipici
calabresi. Nella seconda e nella
terza giornata dell'evento, saranno presentate altre due tavole
rotonde con importanti ospiti e
proposte innovative per la crescita territoriale. Domenica 21
novembre alle ore 17.30, presso
l'Hotel Garden di Praia a Mare,
sarà la volta dell'incontro sul
tema: "Calici di Vino Sorsi di
Cultura - Il Vino: sinergie e
punti di forza di una tradizione
culturale d'eccellenza".
Parteciperanno all'incontro l'assessore al Turismo della
Provincia di Prato Antonio
Napolitano e l'assessore al
Turismo della Provincia di
Cosenza Pietro Lecce.
Contemporaneamente in sala
sarà aperta una degustazione
enogastronomica per tutti i citta-

Francesco Di Giorno

dini che vorranno partecipare.
Verrà consegnato 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 manifestazione Calici di Vino
sorsi di Cultura è patrocinata dal
Comune di Praia a Mare, dalla
Provincia di Cosenza, dalla
Camera di Commercio di
Cosenza e dall'Associazione
Italiana Sommelier della
Calabria. Sarà presente all'evento
anche il Presidente della Camera
di Commercio di Cosenza
Giuseppe Gaglioti.
Valentina Bruno

Lettera di una cittadina tortorese al Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti
Egregio presidente,
le scrivo per metterla a conoscenza di alcune difficoltà in
cui si trova la mia famiglia.
Mi chiamo Riccardi Laura,
sono residente a Tortora in
provincia di Cosenza.
Per prima cosa le vorrei far
presente le difficoltà che avete
causato con il ridimensiona-

mento che si trasformerà poi
in riconversione dell'Azienda
ospedaliera di Praia a Mare.
La scomparsa di tale ospedale
ci costringerà a effettuare
lunghi spostamenti, e tutti i
comuni limitrofi preferiranno
sicuramente spostarsi nella
vicina Basilicata, con danni
anche
economici
alla

Regione.
Le scrivo inoltre per porle una
domanda: come pensa possano sopravvivere le famiglie
calabresi senza lavoro?
La crisi continua ad avanzare
e arrivare a fine mese diventa
sempre più difficile, tra bollette e conti da pagare.
L'unico sostegno veramente

funzionante che rimane alle
famiglie in difficoltà è la
Caritas diocesana.
Con la chiusura di attività
commerciali e fabbriche molte
persone sono rimaste senza
lavoro. Non capisco, inoltre,
come mai il rimborso dei
canoni di locazione sono arrivati in ritardo e con un impor-

to molto basso e spero che
quelli del 2009 non saranno
così esigui. I soldi che sono
stati stanziati a riguardo
quando arriveranno nelle
nostre case? Anche per una
madre che ha appena avuto
un bambino è difficile poter
cercare lavoro. Nel nostro territorio è nata una struttura

privata che si occupa dei
bambini dai quattro mesi in
poi. Tale asilo, essendo privato, necessita naturalmente di
una rett a mensile che molti
genitori non sono in grado di
pagare. Visto tali difficoltà
sarebbe giusto che la Regione
sovvenzionasse l'entrata in tali
strutture dei bambini appartenenti a famiglie con reddito

basso, per permettere anche
alle mamme di lavorare.
Queste sono solo alcune delle
lamentele che i cittadini della
nostra zona vorrebbero mettere a vostra conoscenza. Spero
che la mia lettera non passi
inosservata e che possiate
dare delle risposte a me e a
tutti i cittadini che le attendono da tempo.
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IL PUNTO/Il Consiglio Rergionale di Basilicata contrario alla riattivazione dell’impianto a biomasse. Centinaia di manifestanti hanno invaso Potenza

Il Comune di Rotonda in prima fila contro la Centrale

"No alla riattivazione
della
Centrale
del
Mercure in quanto contrasta con le decisioni regionali in ambito energetico". Con 22 voti favorevoli e l'astensione del solo
consigliere Rosa (Pdl), il
Consiglio Regionale di
Basilicata, nella seduta di
mercoledì 3 novembre, ha
approvato una mozione
sottoscritta da tutti i capigruppo sulla Centrale del
Mercure. Il documento,
che riformula un testo
presentato in precedenza
dai consiglieri Autilio e
Benedetto (Italia dei
Valori) e Mollica (Mpa),
esprime "un orientamento
contrario alla riattivazione della Centrale del
Mercure, un progetto che
stride con le scelte della
Regione Basilicata in
materia energetica e di
sviluppo delle fonti rinnovabili contenute nel
Piear", e impegna la
Giunta regionale "ad
adottare ogni idoneo atto

per proporre impugnazione, nelle pertinenti e competenti sedi giudiziarie ed
amministrative, entro termini utili, avverso il provvedimento autorizzativo
al progetto Enel relativo
alla Centrale elettrica
della Valle del Mercure,
pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione
Calabria in data 5 ottobre
2010, al fine di ottenerne
l'annullamento e l'immediata sospensiva". Questo
quanto deciso dalla massima assise regionale in
merito al presidio produttivo Enel situato in località Pianette di Laino
Borgo, nel territorio della
Provincia di Cosenza confinante con l'area sud
lucana, nel cuore del
Parco Nazionale del
Pollino, al termine di un
consiglio al quale hanno
partecipato anche numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni
ambientalistiche
ed
amministratori della zona

che si erano mobilitati sin
dal mattino per far sentire
la propria voce contraria
alla riconversione a biomasse della centrale del
Mercure. "La Regione
Basilicata ha una sua programmazione energeticoambientale. E sulla questione della Centrale del
Mercure ho l'impressione
che la Regione Calabria
potrebbero aver violato le
nostre
prerogative".
Questo è quanto ha affermato, in merito al caso, il
Presidente della Giunta
Regionale lucana Vito De
Filippo il quale non esclude un ricorso alla
Giustizia qualora si
dovesse accertare che la
documentazione della
Regione Calabria favorevole alla riapertura della
Centrale del Mercure
fosse irregolare. "La
Regione Calabria ha marginalizzato il nostro
ruolo, ha affermato il vice
presidente e assessore
all'ambiente
della

Centrale del Mercure: il
Capogruppo Provinciale del
Dec Libonati soddisfatto per
l’approvazione della
mozione con cui si contesta
il provvedimento
autorizzativo della
Regione Calabria
Soddisfazione è stata
espressa dal Capogruppo
della Provincia di potenza

dei democratici e Cattolici
Vincenzo Libonati in merito alla mozione votata nella

Vincenzo Libonati

Un momento della manifestazione

Foto: Giuseppe Cosenza

Regione
Basilicata
Agatino Mancusi, rendendolo residuale. Di fronte a
questo, ha continuato, la
posizione della Giunta è
netta e chiara; siamo contrari a che la Centrale del
Mercure venga attivata".
"La tutela dell'ambiente
rappresenta uno straordinario volano di sviluppo e
non si può lasciar via
libera a chi vuole solo
speculare sulla gestione

dei rifiuti a danno della
salute". Lo ha dichiarato
Felice Belisario, presidente dei senatori dell'Italia
dei Valori commentando
le dichiarazioni del presidente della Regione Vito
de Filippo sulla Centrale
del Mercure. "Ribadiamo
l'assoluta contrarietà
dell'Italia dei Valori al
progetto della centrale e il
sostegno ai comitati civici
che da anni si oppongono

serata del 3 novembre
scorso dal Consiglio regionale di Basilicata con cui il
parlamentino lucano impugnerà il provvedimento
autorizzativi della Regione
Calabria sulla riattivazione
della centrale a biomasse
del Mercuri. E' quanto si
apprende da un comunicato del consigliere, originario di Viggianello, eletto
nel collegio provinciale del
Mercure. "Con la mozione
approvata dal Consiglio
Regionale, ha affermato
Libonati, si rende giustizia
ad un territorio che non

merita di essere sottoposto
a cessazioni da parte di
regioni
contermini".
L'approvazione
della
mozione, giunta dopo la
conferenza dei capigruppo,
bloccherebbe di fatto il
provvedimento con cui la
Regione Calabria, modificando le autorizzazioni
rilasciate dalla Provincia di
Cosenza nel 2002, consentirebbe all'Enel di rimettere
in attività la centrale a biomasse ricadente nella Valle
del Mercure.
"Libonati, si legge nella
nota dei Dec, aveva, già

I Sindaci Pandolfi e Fiore: “La
nostra è una lotta per la legalità”
A capo di una folta delegazione di cittadini provenienti da Rotonda e Viggianello,
ma anche da Laino, i sindaci
di Rotonda e Viaggianello
Giovanni Pandolfi ed
Antonio Fiore hanno indossato la fascia tricolore appena giunti nel capoluogo
lucano, portando il corteo
fino ai cancelli del Palazzo
della Giunta. "Siamo qui per
difendere la legalità, ha
detto il primo cittadino di
Rotonda Pandolfi. C'è un
decreto del presidente della
Repubblica Oscar Luigi

Scalfaro che dice che nel
presidio produttivo dell'Enel
situato in località Pianette di
Laino Borgo si può fare
solo
manutenzione.
L'Europa , dal canto suo, ha
individuato quell'area come
zona di protezione speciale,
mentre
l'Ente
Parco
Nazionale del Pollino ha
varato uno Statuto in cui
non è previsto che si possa
contemplare la presenza di
una centrale a biomasse così
come immaginata dal progetto presentato dall'Enel.
Per cui ci chiediamo il per-

ché si rilascino autorizzazioni per l'attivazione dell'impianto quando la legge è
contraria". "Siamo venuti a
manifestare a Potenza, ha
detto Antonio Fiore sindaco
di Viggianello, per dire no
alla realizzazione della centrale del Mercure e no a
tutte quelle centrali che non
c'entrano nulla con il territorio della Basilicata. La centrale del Mercure va smantellata e la politica deve fare
la sua parte". Insieme agli
amministratori dell'area del
Mercure anche tanti cittadi-

Uno striscione preparato per la manifestazione

ni, giovani, donne, anziani,
svegliatisi all'alba per prendere gli autobus e recarsi a
Potenza coi loro striscioni in

I favorevoli alla riapertura della
Centrale: “Strumentali le proteste”
Il Comitato per la riattivazione della centrale
Enel del Mercure ha diffuso un comunicato in
cui definisce il sit-in di protesta davanti al
Palazzo della Regione un "tentativo di strumentalizzazione questa volta rivolto al
Consiglio Regionale di Basilicata ad opera di
pseudo-ambientalisti che usano terrorismo psicologico parlando a vanvera di morti, dati
ambientali che non conoscono, mancanza di
coinvolgimento di enti o istituzioni". "La
riconversione a biomasse del sito produttivo,
prosegue la nota, è stata autorizzata dopo otto
lunghi anni, che sono serviti solo a ostacolare
la messa in esercizio di un impianto che porta
sviluppo e lavoro. Il progetto di riconversione
della centrale del Mercure è stato sottoposto a
cinque distinti procedimenti amministrativi:
uno autorizzativi dinanzi alla Provincia di
Cosenza, una valutazione d'incidenza dinanzi
alla Regione Calabria, una valutazione d'incidenza dinanzi alla Regione Basilicata, un pro-

cedimento di adeguamento dinanzi alla
Provincia di Cosenza, ed una autorizzazione
dinanzi alla Regione Calabria. Nelle numerose
disamine del progetto di riconversione sono
stati coinvolti tutti i soggetti che avevano diritto e anche altri che, secondo la legge, non ne
avevano. Sono state, inoltre, presentate numerose osservazioni da parte di istituzioni e associazioni ambientali tutte valutate dagli enti che
hanno sempre rilasciato pareri favorevoli.
Anche la commissione Ambiente della Ue ha
confermato la rispondenza del progetto di
riconversione alle direttive comunitarie in
materia di aree protette. Per questo, prosegue la
nota del Comitato, non si può non tener conto
che l'intera filiera del legno penalizzata nella
sua possibilità di dare lavoro a migliaia di operatori del settore. E' a rischio la sopravvivenza
di aziende specializzate che hanno da tempo
effettuato investimenti che restano improduttivi
e privati ed enti pubblici non possono godere

Foto: G.Cosenza

cui si legge chiaro che la
centrale non la vogliono.
Tra loro anche i rappresentati del comitato "Stefano

dei benefici che
genererà il mercato locale della
biomassa. La centrale, una volta
entrata in funzione, richiederà
circa 300 mila
tonnellate annue
di biomassa tutte
reperibili in loco
alimentando e
sostenendo una
filiera corta che
può essere un
fiore all'occhiello
Ulderico Pesce
Foto: Giuseppe Cosenza
dell'intera area.
Sarà in grado di continuare a dare lavoro alle
migliaia di lavoratori impegnati nella filiera del
legno e procurare numerosi altri posti di lavoro". "Le migliaia di persone che aderiscono al
Comitato per la riattivazione della Centrale del
Mercure, conclude la nota, non tarderanno di
far mancare il loro supporto alle istituzioni che
subiscono l'assedio di pochi facinorosi".

alla sua entrata in funzione. Si tratta di un impianto che, in una zona protetta, in un parco naturale,
rischia solo di deturpare
in maniera irreversibile
quel territorio. Una struttura del genere non sarebbe in grado di smaltire in
maniera adeguata i rifiuti,
comporterebbe anzi la
necessità di utilizzare
discariche speciali. La
nostra proposta programmatica, ha concluso il
senatore, prevede, invece,
di incentivare la raccolta
differenziata con la prospettiva del raggiungimento
dell'obiettivo
"rifiuti zero", e l'investimento in energie alternative e rinnovabili. Il presidente De Filippo deve
fare tutto quanto in suo
potere per impedire che la
Regione Calabria continui
ad abusare della nostra
pazienza". Il vice presidente della Provincia di
potenza
Massimo
Macchia ha espresso vivo

apprezzamento per le
parole del governatore De
Filippo sulla volontà di
tutelare le prerogative
della Basilicata in tema di
politiche energeticoambientali. "Del resto,
pur condividendo il ricorso alle biomasse, ha detto,
in una regione che ne ha
una produzione spontanea
elevata, l'impatto anche
energetico della riconversione della Centrale del
Mercure solleva numerosi
dubbi. In questo senso, la
Provincia di Potenza ha
chiarito che quel progetto
di riconversione dell'impianto da 35 megawatt
non è perseguibile. Vi è
più che l'area interessata
nel Parco Nazionale del
Pollino, ha concluso
Macchia. Il progetto si
porrebbe in contrasto con
le prospettive di sviluppo
turistico e ambientale di
quel territorio, previste
dal Piano strutturale provinciale".
Silvestro Maradei

nello scorso mese di ottobre chiesto un interessamento sulla questione al
Presidente della Provincia
di
Potenza
Piero
Lacorazza, invitato ad
emettere anche un eventuale provvedimento di
divieto al transito di numerosissimi mezzi pesanti che
quotidianamente attraverserebbero il territorio lucano nel tratto compreso tra
la ex Statale 19 e la Sp4 del
Pollino, quindi tra Lauria
Sud e la
Valle del
Mercure, spostando di
fatto al successivo svincolo

di Laino Borgo il flusso
veicolare dei mezzi diretti
alla centrale per il conferimento di biomasse e per il
ritiro e lo smaltimento
delle ceneri". "Con l'approvazione della mozione,
ha sottolineato Libonati,
l'intero consiglio regionale
si è posto a protezione della
salute e dell'incolumità dei
residenti nell'area lucana
ed ha dimostrato, per una
volta, attaccamento unanime ad una terra dal forte
potenziale ambientale e
naturalistico".
S.M.

Gioia", "Salute e Ambiente"
e "Lasta" e l'attore lucano
Ulderico Pesce.
"Vogliamo difendere il futuro del territorio e dei nostri
figli", affermano, "la centrale è un impianto foriero di
danni, lo dice l'Avvocatura
dello Stato di Potenza", gridano. "Il nostro auspicio è
che il territorio possa svilupparsi grazie al turismo e
all'agricoltura e non essere

oggetto di inquinamento e di
danni alla salute", concordano. Il presidio davanti alla
sede
della
Regione
Basilicata è durato fino a
tarda sera, quando i gonfaloni e le bandiere sono state
raccolte per far ritorno a casa
dopo che la Regione
Basilicata ha espresso chiaramente la sua posizione
contraria alla riapertura della
centrale. (SM)

Brillanti risultati
professionali per il medico
rotondese
Vincenzo Di Sanzo
Tra i tanti rotondesi che svolgono
fuori dalla terra d'origine la propria
professione, recentemente, si è
distinto il dott. Vincenzo di Sanzo
che, i primi di novembre, ha conseguito il Diploma di Specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia, con il
massimo dei voti e la lode, presso la
Seconda Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Roma
(cattedra del prof. A. Ferretti),
discutendo la tesi sperimentale dal
titolo: "Trattamento chirurgico delle
scoliosi neurologiche e neuromuscolari. Analisi delle complicanze".
Il ventinovenne rotondese, ha completato un iter di cinque anni dopo
la laurea, durante il quale ha prodotto numerose pubblicazioni su riviste
italiane ed estere. Poco tempo fa ha
Vincenzo Di Sanzo
ricevuto un encomio dalla Società di Ortopedia degli Stati
Uniti d'America per un intervento eseguito su una bambina
lucana di sei mesi, con l'invito a partecipare all'Annual
Meething che si tiene a San Diego in California. Tra i vari
interventi di alta chirurgia ortopedica, il dott. Di Sanzo ha fatto
parte dell'equipe che ha operato il premio Nobel Rita Levi
Montalcini.
Silvestro Maradei
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evidenzia il passaggio epocale a cui sono chiamati i Comuni in vista della istituzione delle Comunità Locali

Fase delicata per il futuro delle Comunità Montane

Lo scorso venerdì 5 novembre
Michele Petruzzi presidente della
direzione regionale dell'Uncem ha
incontrato a Lauria presso la sala
consigliare della Comunità Montana
del Lagonegrese i sindaci in vista
della imminente costituzione della
nuova comunità locale. Alla riunione, presieduta dal commissario
Domenico Carlomagno hanno preso
parte quasi tutti i sindaci del territorio del lagonegrese, Michele
Petruzzi, già consigliere comunale
del Comune di Anzi è stato presidente della Comunità Montana Alto
Sauro e proviene da una trentennale
militanza politica prima nel PCI PDS oggi nel Partito Democratico.
Presidente Petruzzi, questa sera è
il secondo incontro per sindaci
della Comunità Montana del
Lagonegrese con all'ordine del
giorno lo statuto della nuova
Comunità Locale. Finalmente è
l'avvio di una nuova avventura
politica?
Noi stiamo spingendo a fondo affinché queste nuove Comunità locali
prendano piede in Basilicata. Questi
nuovi enti devono sostituire le ex
Comunità Montane, quindi le 14
Comunità Montane che passano a
sette Comunità locali. Si tratta di
mettere insieme tutti i Comuni della
Basilicata per un governo più vicino
alle istanze della gente e del territorio. Nel Lagonegrese dovrebbe essere costituita una Comunità locale
insieme ai comuni del Senisese e a
qualche comune anche della ex
Comunità Montana della Val
Sarmento.
Quanti i comuni interessati?
Si tratta di un territorio coperto da

venticinque comuni . Sulla gestione
dei servizi associati vogliamo dare
un servizio migliore alla gente economizzando sui costi perché in questo momento di crisi ci vuole non
solo efficienza ed efficacia ma ci
vuole anche economicità.

getto delle Comunità locali . Mettersi
insieme non significa perdere parte
del potere sul proprio territorio.
Mettersi insieme significa gestire
meglio il proprio territorio. Quindi
non c'è un qualcosa che si perde ma
un qualcosa che si gestisce insieme

nostro compito di amministratori
locali.
Nel suo intervento ha parlato dell'importanza del ruolo del nuovo
consiglio della Comunità locale in
cui hanno peso direttamente i sindaci?

molto spesso non è facile.
Sia lei che i sindaci, avete potuto
ascoltare una lunga e corposa relazione del geometra Nicola
Carlomagno su quanto realizzato
in questi anni dalla Comunità
Montana del Lagonegrese. Una

Il consiglio della nuova comunità
locale è fatto di sindaci, quindi qualsiasi cosa che si farà sia nella
Comunità locale e sia sul proprio territorio sarà deliberato direttamente
da loro.
Quindi queste riserve non le vedo,
però è chiaro che qui ci aspettiamo
soprattutto un cambiamento più culturale che politico. Gestire insieme

comunità a quanto pare all'avanguardia in Basilicata per alcuni
servizi che offre ai Comuni anche
sul versante dell'innovazione tecnologica?
Mi sono confrontato molte volte con
l'amico Nicola Carlomagno.
Conosco quanto accade presso questa Comunità Montana. Nicola
Carlomagno, insieme agli altri tecni-

Michele Petrucci tra Mimmo Carlomagno e Nicola Carlomagno

Che impressione si è fatta dopo la
riunione di questa sera. Ha notato
un certo scetticismo tra i sindaci
presenti?
Devo dire onestamente che girando
un poco tutta la Basilicata il clima è
questo. I sindaci sono molto sfiduciati. Per molto tempo sono stati
abbandonati
a
se
stessi.
Personalmente credo in questo pro-

ad altri.
Perché tanto scetticismo?
Lo scetticismo dei sindaci è dovuto
non soltanto a questioni economiche.
Ho la sensazione che lo vedono
come una "lesa maestà" , come una
perdita di potere che secondo me non
esiste. Gestire bene un servizio significa offrire un qualcosa di meglio ai
cittadini e abbiamo così raggiunto il

PASSA A VODAFONE ...
RADDOPPI LE
RICARICHE FINO A 1000,00
EURO, PARLI CON TUTTI A
1 CENTESIMO; CON SOLI 30,00
EURO .....ACQUISTI UN
TELEFONO ED AVRAI 40,00
EURO DI RICARICA OMAGGIO
....ED IN PIU' SU SIM GIA'
VODAFONE AVRAI UN
BONUS PER
CHIAMARE FISSI E
VODAFONE

ci e funzionari di questa Comunità
Montana, si è sempre impegnato a
fondo, insieme al presidente
Domenico Carlomagno, sul versante
delle nuove tecnologie. Sappiamo
che la Comunità Montana del
Lagonegrese è all'avanguardia non
soltanto in Basilicata . Attraverso
alcuni programmi è inserita in un circuito nazionale sperimentale molto
importante e viene presa a modello
nella nostra regione.
Molte volte noi siamo esterofili,
vediamo le qualità degli altri e non
apprezziamo abbastanza le professionalità che abbiamo in loco. Siamo
a conoscenza che su molti processi
Comuni e Comunità montane del
Piemonte e della Toscana hanno
appreso molto dalla Comunità
Montana del Lagonegrese.
Questo servizio SIT a disposizione
dei Comuni sarà fondamentale per
far emergere sul territorio le case
fantasma e quindi potenzialmente
far aumentare le risorse a disposizione?
I comuni hanno a disposizione una
carta completa del territorio.
Sapranno tutto ciò che è presente sul
territorio. Sarà più facile scovare
anche gli eventuali abusi che qualcuno ha potuto fare.
Ci potrà essere anche una omogeneizzazione per quanto riguarda l'applicazione della tariffe, penso alla
Tarsu, all'Ici, eccetera. Il Sit è un servizio che le nuove tecnologie mettono a disposizione dei Comuni e la
Comunità Montana del Lagonegrese
ha fatto bene ad essere capofila di
questo nuovo progetto.
Presidente, è vero che queste
nuove Comunità locali porteranno
maggiori costi ai comuni?
Attualmente la Comunità Montana
non ha fondi propri ma viene finanziata con fondi trasferiti dallo Stato.
Quando nel lontano 72 furono istituite le comunità montane per i comuni
era prevista una compartecipazione
alle spese e quindi ogni comune
spende una cifra che va da uno a due
euro circa pro capite.
Questo è il contributo che ogni
comune deve alla propria comunità
montana. Nella Comunità Montana
del Lagonegrese siamo intorno
all'euro e cinquanta come contributo.
Cosa pensa della posizione del sindaco di Rotonda Giovanni
Pandolfi che in questo incontro ha
ribadito il suo " non ci sto" e
invece vorrebbe, come piccolo
comune montano, a continuare
con l'attuale Comunità Montana?
Non ha detto non ci sto. Lui vorrebbe continuare a tutelare questi piccoli comuni montani.
Anche io vengo da un piccolissimo
comune montano quindi lo capisco.
All'interno di questa legge istituiva
delle comunità locali , la legge 11
giugno 2008, è previsto che nell'ambito delle comunità locali ci continuerà ad essere una gestione delle
funzioni che svolgevano le comunità
montane per i piccoli comuni montani. Quindi non si perde niente. Oggi
si tratta soltanto di razionalizzare
tutto quello che c'è sul territorio.
Non saranno tutelate soltanto le
grandi aree costiere o rivierasche ma
anche i piccoli comuni.
Vuole spendere una parola anche
per il personale delle Comunità
Montaneche giustamente è in
apprensione?
Tra dipendenti con contratto tipici ed
atipici abbiamo circa trecento dipendenti delle comunità Montane. La
Regione Basilicata dal primo gennaio di quest'anno si è dovuta sobbarcare l'onere del mantenimento
perché il governo con la finanziaria
ha deciso che tutte le comunità montane potevano esistere ma non trasferiva più i soldi. Senza i soldi la
Regione si è dovuta sobbarcare
anche questi costi.
Voglio concludere dicendo che personalmente in questo processo di rinnovamento delle comunità locali ci
credo e penso che bisogna fare subito perché è necessario avere un
governo del territorio attraverso
amministratori locali direttamente
coinvolti, anche a tutela dei piccoli
comuni. Bisogna crederci in questo
processo e anche qualche sindaco
scettico bisogna convincerlo.
Pasquale Crecca

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Lagonegrese

Lunedì 15 Novembre 2010

19

LA RICERCA/La professoressa insegnà a Lagonegro e si innamorò del cav. Zaccara, imprenditore che si avviava a…camminare nel campo dell'editoria e della stampa

Erminia Di Fusco Zaccara: poetessa universale!

Il compianto dott. Franco Lo
Schiavo, indimenticato
amico e poeta di alta levatura, oltre che medico apprezzato, anche per "lanciare",
più che su quello turistico,
soprattutto sul piano culturale, la sua S. Nicola Arcella,
guidò e strutturò, a partire
dal 1970, in modo encomiabile, il "Premio S.N.A." di
poesia e letteratura che, nella
ridente località rivierasca,
richiamò, ad ogni edizione e
per quindici e più anni, centinaia e centinaia di partecipanti, insieme a nomi noti
del gota nazionale di belle
lettere.
Peccato che le amministrazioni comunali di S. Nicola
Arcella, che si sono succedute dalla morte del dott. Lo
Schiavo, non si siano determinate ad intitolargli, a ricordo, una scuola, una piazza,
una via!
Comunque, fu proprio in uno
di quegli appuntamenti letterari, probabilmente tra i
primi, che, avendo assunto
l'onere di collaborare con
l'organizzatore, al quale prestava un contributo pratico
notevole anche il nipote,
Marcello Vacca, ebbi la fortuna di incontrare una eccezionale personalità della cultura molisano-lucana: la poetessa Erminia Di Fusco, di

cui oggi voglio, in maniera
succinta e sommessa, parlare.
Erminia Di Fusco, nata,
infatti, a Sesto Campano,
provincia di Isernia, il
23.1.1920, da proprietari terrieri del nobile Molise, si era
trasferita, giovanissima, a
soli quindici anni, con la
famiglia, a Lagonegro, "trapiantandosi" così in terra
lucana, ove aveva proseguito
gli studi, laureandosi in lettere, nel travagliato periodo
bellico.
Insegnante presso la scuola
media statale di Lagonegro,
conobbe e si innamorò del
cav. rag. Giuseppe Zaccara,
imprenditore che si avviava
a…camminare nel campo
dell'editoria e della stampa,
con il quale, di lì a poco,
convolò a giuste nozze.
Dalla loro lunga e felice
unione sono nati tre figli:
Camilla, già docente di educazione fisica e ora in pensione, che ha pure dato alle
stampe una raccolta di versi,
Maria Luisa, attualmente
insegnante nella scuola elementare e Gianfranco,
imprenditore di successo, che
ha proseguito, portandola a
livelli ottimali, l'attività
paterna.
Erminia Di Fusco, fin da giovanissima, perseguì l'hobby

della fotografia, poi della pittura, con tele che hanno raccolto e ancora raccolgono
lusinghieri giudizi dai critici,
e, contemporaneamente, dei
"racconti brevi" e della poesia: è in quest'ultimo settore
che, a giudizio unanime, la
sua inventività si è espressa
al meglio.
Dal 1979 hanno visto la luce,
in successione, le seguenti,
pregevoli, raccolte di poesie:
"Momenti", "Il filo",
"Scintille" e "Muove l'esser
mio".
Nello stesso periodo ha dato
alle stampe un glossario dialettale e un libro d'ambiente
su Lagonegro, dal titolo
"Paroli Laurisciane", in collaborazione con la prof.sa
Luisa Marotta Alagia, e il
volume di prosa "Tra il serio
e il faceto", mentre potrebbero, anche a breve, uscire
"Voci di Maratea" e "Il mio
andare".
Nei cassetti della scrivania di
casa Zaccara-Di Fusco sono
infatti custoditi diversi
manoscritti di Erminia che,
per volontà a suo tempo
espressa dall'autrice, andranno in eredità agli amati nipoti: speriamo che ne venga
curata, in qualche modo e in
futuro, la stampa, anche fra
anni (che importa).
A Sesto Campano, luogo

delle radici, Erminia Di
Fusco è sempre ritornata:
prima con il padre e poi con
il marito e i figli, dei quali
una, appunto Maria Luisa,
vive proprio in quell'angolo
di Molise, nella casa stessa
dove Erminia ha visto la
luce.
E' proprio a questo legame
profondo con la "terra
madre" che ha attinto, per
ispirazione, l'ultimo lavoro
poetico di Erminia Di Fusco,
dal titolo "Paese natio".
Non è, del tutto, un libro
autobiografico ma è, anche,
un canto all'"ambiente": dai
versi emergono "usi, costumi, personaggi e brani di vita
che hanno caratterizzato il
periodo in cui l'autrice visse
nel piccolo borgo molisano…il paese vi entra piano
piano di scorcio e ne diventa
il protagonista", quasi a ribadire che il "nodo" non si è
mai sciolto, che il filo non si
è mai spezzato, anche se in
questi ultimi anni anche
quella realtà è cambiata tanto
che "a stento vi si può ritrovare…il passato"!
Ma si ha il dovere di ricercarlo e di individuarlo, questo passato, con il gusto del
ricordo e con il rimpianto di
qualcosa di irrepetibile, per
affidarlo, in qualche misura e
seppur con immagini poeti-

Scorcio antico di Lagonegro

che, alle giovani generazioni,
che non hanno avuto la ventura di viverlo direttamente
ed è per l'appunto quello che
la trasfigurazione poetica
compie.
"Ieri e oggi: Quanta tristezza/
mmiezze/ a chelle terre/ dove
visse/ mio padre/ pe' tant'anne!/ Quanta gente/ 'mmieze/
a chille sulche./ Quant'opera/
tra gli campi de lu rane/ gialle e mature/ e pe' la metetura;/ e pe' la trebbia/ l'aria/
s'era chiena/ re regna e re
rumore./ Mò tutt'è niente/ tu
nun siente/ manche/ gli
aucielle che/ vanne/ pe' gli
rame:/ sule ddui viecchi/

Tradizionali Usi Rotondesi a San Martino e all’Immacolata
"A Sandu Martinu ogni musto jè bbinu"
Da noi, purtroppo, non è così
in quanto la vendemmia
avviene più tardi rispetto ad
altre località italiane per via
dell'altitudine montana che
ritarda la maturazione dell'uva che giunge in ottobre, si
imbotta il mosto troppo tardi
per poter assaggiare il vino
nuovo nella tradizionale
ricorrenza
dell'undici
novembre, giorno dedicato a
S. Martino nel decorso della
sua estate. Martino di Tours,
procedendo in groppa al suo
bianco destriero, percorreva
un selvaggio contado brullo
raso dal sibilare forte d'un
vento gelido, quando s'imbattè in un povero viandante
poco vestito che, sofferente
dei rigori del freddo intenso
batteva i denti stringendosi
su se stesso. Al passaggio
del cavaliere dalla rilucente
armatura, il povero gli volse
un implorante sguardo triste
come a volerlo supplicare di
nuovo per un immediato
soccorso. Martino si fermò e
mosso a compassione, subito

fu prodigo offrendo al poveretto metà del suo mantello
che divise con la spada.
Subito i raggi del sole squarciarono le nubi, il cielo si
rischiarò e l'aria di colpo si
riscaldò, per la calura sviluppatasi, tanto da costringere il
poverino a spogliarsi del
mantello avuto da Martino.
Il bel tempo quasi estivo,
durò tre giorni e fu d'allora
indicato da tutti come "l'estate di S. Martino". Perciò, da
noi come altrove e specialmente in Francia da dove ci
sono giunti la leggenda e il
culto, S. Martino è considerato patrono della vita piacevole e dell'abbondanza come
Bacco, il Pater Liber dei
Latini e dei Greci. Infatti,
quando si entra in un granaio
dove si ammassa il grano, o
in casa quando la massaia fa
il pane o le fritture, o in una
vigna in tempo di vendemmia, si salutano i presenti
dicendo: "Sandu Martino",
col significato di "abbondanza". L'assaggio del vino

nuovo, a Rotonda e nei paesi
viciniori, coincide con la tradizionale festività dell'otto
dicembre in cui si vuole onorare la Madonna sotto il titolo
dell'Immacolata
Concezione, ricorrenza
Mariana celebrata solennemente dalla Chiesa che
introduce al magico tempo
natalizio. Compariva, infatti
in un angolo della Matrice,
l'armatura del presepio che si
animerà poi di singolari personaggi e pastori circondati
da ruminanti greggi in movimento sotto un cielo trapunto d'un luccichìo di stelle
fulgenti, mentre fuori l'aria
gelida s'empiva d'un eco che
portava da remote lontananze il dolce sinuoso suono
delle prime zufolate di cullanti nenie pastorali. La festa
religiosa dell'Immacolata è
preceduta dalla Novena,
molto sentita dal popolo
rotondese a cui partecipava
in massa con viva devozione
quale preludio della rituale
Natività del Dio-Bambino.

Durante l'officiatura novenaria quelle antiche voci della
corale popolare, delle quali
con orgoglioso onore siamo i
figli, cantavano la strofa
"Come rosa porporina" etc.,
e l'antifona vespertina "Tota
pulchra es, Maria, et macula
originalis non est in te", etc.
(Tutta bella sei tu, Maria, e
in te non v'è macchia della
colpa originale).
Benevolmente, qualcuno
attribuiva all'Immacolata
Concezione nomignoli dialettali come "a Mmaculata",
"a Madunneddra pulita" (la
Madonnina bella), "a
Madonna i parcia vutta"(la
Madonna di spilla botte),
come si appella a Rotonda
tale ricorrenza di "parcia
vutta". Il capo-famiglia,
prima di spillare la botte,
praticandoci un foro con una
specie di rudimentale trapano detto "a virdulicchia", vi
attaccava l'immaginetta della
Madonna Immacolata recitando "l'urazzijune", ossia la
preghiera. I Greci avevano

stabilito per tale funzione il
primo
giorno
delle
Antesterie, che si tenevano
nel mese di febbraio, col
nome di "Pitòighia" che ha
significato di apertura delle
olle o botti. I Romani nelle
"Vinalia", in onore di Giove,
assaggiavano i vini libandone alla stessa divinità. Per la
degustazione del vino
nuovo, le massaie rotondesi
solevano preparare varie fritture: fritti di sedano con la
pastella (fritti d'accia), baccalà fritto con la pastella
(frittu i baccalà), qualcuno
anche le crespelle (i grispeddre), a cui s'abbinavano
olive (aulive a conza), finocchi (finucchi cu nu pizzicu 'i
sale), insalata di sedano condita con olio, sale e una
spruzzata di pepe nero macinato ('nzalata d'accia), che
venivano consumati con gli
amici nella cantina ('ndu vuttaro). E'questa la memoria
dei tradizionali usi d'una
Rotonda che non è più!...
Tommaso Paonessa

movene le fronne/ pe' na
pera/ na mela/ e na cerasa."
"Ieri e oggi: Quanta tristezza/
in mezzo/ a quelle terre/
dove mio padre/ visse/ per
tanti anni:/ quanta gente/ in
mezzo/ a quei bei solchi,/
quant'operai/ nei campi/ di
quel grano/ maturo!/ E, per la
mietitura/ e per la trebbia,/
l'aia era piena/ di grida e di
covoni./ Ora tutto è finito;/
nemmeno/ gli uccellini/ sembra/ che vadano/ pei rami:/
solo due vecchi/ muovono le
foglie/ in cerca di bei frutti/
di stagione".
Qualche anno fa, mentre
ancora era in piena attività
creativa, e non solo, Erminia
Di Fusco Zaccara è stata colpita da un ictus che l'ha
lasciata paralizzata e senza il
dono della parola, ma che
non ha leso le sue capacità
mentali, per cui riesce ancora

a seguire ogni genere di conversazione e a ricordare
avvenimenti passati e presenti: ha da poco assaporato la
gioia di vedere la ottava
nipote, figlia di Gianfranco,
che porta il suo nome,
Erminia appunto!
E' un cuore generoso, quello
di questa poetessa molisana e
lucana, insieme, che ha saputo ben "integrare" le due
realtà, che ancora batte indomito e che, certamente, crea
versi sublimi e nel silenzio
assordante del quotidiano gli
"angeli custodi dei poeti"
ascoltano, li prendono e li
trasmettono all'universo che,
arricchendosene, li assorbe e
se ne compiace nel suo
incessante divenire… ponendoli, per chi crede, ai piedi
del Creatore, che gioisce con
le sue creature.
Giovanni Celico

Aggiudicata la gara
d’appalto per la SP 4
del Pollino. Entro
la prossima primavera,
l’avvio dei lavori
E' stato aggiudicato l'appalto per l'ammodernamento e la
messa in sicurezza della Sp 4 del Pollino nei tratti che interessano i collegamenti con Viggianello, Rotonda, San Severino
Lucano e Francavilla in Sinni. Lo ha reso noto il Capogruppo
dei Democratici e Cattolici della Provincia di Potenza,
Vincenzo Libonati che, si legge su un comunicato del gruppo
politico in seno al Consiglio Provinciale, "ha dato una forte
spinta affinché si risolvesse la questione relativa a tale importante arteria". Ad aggiudicarsi l'appalto, l'Associazione temporanea di Imprese composta dalle ditte Carlomagno e
Papaleo di Lauria cui spetterà il compito di mettere in sicurezza i 37 chilometri di arteria (dal km 10+200 fino al km
47+100) che rappresentano da anni un pericolo per l'incolumità pubblica. L'aggiudicazione dei lavori giunge dopo il
lungo iter burocratico che ha visto in passato programmare e
finanziare quest'opera con il "Piano Regionale della Viabilità
2000-2006" approvato dalla consiliatura 1999/2004, quando
lo stesso Libonati era già componente dell'Assise Provinciale.
"L'avvio dell'appalto, si legge sempre nella nota dei Dec, era
stato allora bloccato solo per questioni meramente burocratiche". "Ad oggi, sottolinea il capogruppo Libonati, va dato
atto al Presidente della Provincia di potenza Piero Lacorazza
ed all'Assessore al ramo Nicola Valluzzi dell'impegno profuso nell'abbattere ulteriori tempi per addivenire al primo passo
importante di aggiudicazione dell'appalto. I lavori sulla Sp 4,
trascorsi i quarantacinque giorni utili dal momento dell'aggiudicazione, conclude Libonati, prenderanno il via nella prossima primavera consentendo in tempi brevi di collegare tutti
comuni dell'area Sud della Basilicata e riducendo l'isolamento
a cui i comuni della Valle del Mercure e del Frida sono stati
costretti da troppi anni".
S.M.

VENDESI
APPARTAMENTO A SCALEA - 43 MQ SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, CUCINOTTO,
BAGNO E TERRAZZO - OTTIME CONDIZIONI
A 200 M. DALLA STAZIONE E 800 M. DAL MARE
INFO: 346.85.89.615
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IL PUNTO/A causa di una serie di lavori legati ai cantieri autostradali, il Sindaco Mitidieri e l’Assessore Camardo hanno istituito una nuova tratta

Nuova corsa di autobus per i cittadini di Lagonegro

Al fine di consentire la realizzazione dei lavori autostradali che interessano il
viadotto San Francesco ,
con apposita Ordinanza
Sindacale firmata dal
primo cittadino Domenico
Mitidieriè stata disposta la
chiusura della sotto stante
via degli Eucalipti, detta
via collega la 3a zona di
espansione, dove risiedono
numerose famiglie, con il
centro cittadino, e tutte le
diramazioni, compresi gli
svincoli autostradali e la
S.P. 26 .

La strada provvisoria alternativa realizzata, a causa
della orografia del terreno,
non consente il transito dei
veicoli aventi una determinata lunghezza tra i quali
l'autobus urbano, utilizzato
nel periodo invernale
soprattutto da studenti. Al
fine di garantire , comunque , il servizio alla popolazione studentesca , viene
utilizzato un autobus di
dimensioni minori che non
ha la capacità in termini di
posti , di trasportare tutti i
passeggeri che lo utilizza-

no, e che, pertanto si verificano lunghe attese all'uscita della scuola , in periodo
invernale , particolarmente
rigido nella nostra cittadina. Per eliminare il disagio
creatosi a s eguito della
chiusura della via degli
eucalipti, l' Assessore ai
Trasporti
Camardo
Domenico ha chiesto la
disponibilità all'attuale
gestore del servizio urbano
Autoservizi Oliva, potenziare la linea e inoltre istituire un'altra fermata, nei
pressi dell'incrocio via

degli Eucalipti e con ulteriore collegamento nella
fascia oraria interessata
dalla presenza degli studenti comportando un aggravio
di spesa di euro 4.360,00 +
iva calcolato su 2.180 Km
aggiuntivi rispetto allo
standard attuale di servizio.
Il Sindaco Mitidieri ha
chiesto ed ottenuto dal consorzio stabile SIS la elargizione di contributo volte a
sostenere le spese a carico
del Comune quantificate in
euro 3.111,40 comprensivi
di Iva.

Importante
passo avanti per
il Cimitero di
Lagonegro
Il Sindaco di Lagonegro Mitidieri
è impegnato a conludere rapidamente l’iter amministrativo che
porterà alla pavimentazione dell’intera area del cimitero cittadino. Allo stesso tempo,
l’Amministrazione Comunale ha
dato un impulso decisivo al decoro dell’area a cui è legata la
memoria di ogni lagonegrese.
Anche in occasione della
Commemorazione dei defunti si è
notata una maggiore efficienza ed
una maggiore pulizia.

Il Sindaco Domenico Mitidieri

A Vignale di Rivello le castagne entusiasmano i bambini
L'edificio e, ancor più,
l'ampio spazio antistante la
Scuola dell'Infanzia di
Vignale (dove si è svolta la
manifestazione), trasformato in bosco, ha rappresentato l'ambiente naturale idoneo per simulare una realtà
all'interno della quale i
bambini dei plessi di
Rivello capoluogo e di
Vignale, hanno spaziato e si
sono mossi autonomamente
nella raccolta delle castagne
e, successivamente nell'assaggio delle fragranti caldarroste preparate dai collaboratori scolastici e da alcuni genitori dei piccoli alun-

ni. La castagna, dunque, è
stata al centro di un'intensa
giornata scolastica che, riunendo i due plessi in un
progetto comune, ha rappresentato il tema di canti, poesie, riflessioni e brevi rappresentazioni di cui i bambini sono stati i protagonisti.
Presente il neo Dirigente
Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Rivello,
Prof. Corrado Limongi, la
manifestazione, ben ideata,
curata e organizzata dalle
insegnanti
Domenica
Labanca e Agnese Faraco,
ha evidenziato, attraverso

l'entusiasmo, l'attenzione e
il gradimento di tutti i bambini, quanto importante sia
la didattica del conoscere,
del sapere, ma, soprattutto,
dell'osservare e del fare e
quanto valga dal punto di
vista educativo e didattico il
percorso di apprendimento
attraverso le esperienze
comuni che, inderogabilmente, necessitano del
"protagonismo" partecipativo di tutti gli alunni.
Lodevole, quindi, l'iniziativa promossa e presentata
dalla Scuola dell'Infanzia di
Rivello sia dal punto di
vista espressamente didattico, ma anche e soprattutto

per i riscontri educativi
offerti che si identificano
con la conoscenza e il
rispetto della natura e dell'ambiente, la conoscenza
della propria storia e delle
usanze paesane, la consapevolezza che le esperienze
dirette degli alunni (che
vanno sempre promosse e
garantite) rappresentano la
strategia migliore per
approfondimenti efficaci e
duraturi, validi, utili e
necessari per una crescita
culturale, umana e sociale
al servizio dei singoli e
della collettività.
Anita Ferrari

I bambini intenti a raccogliere le castagne

Passa in Consiglio Provinciale di Potenza il No alla riapertura della Centrale del Mercure
Approvata all'unanimità la mozione dei capigruppo Libonati (DeC) e Costanzo (FdC) contro il provvedimento autorizzativo della Regione Calabria
Soddisfazione è stata espressa
dai capigruppo Vincenzo
Libonati (Democratici e
Cattolici) e Biagio Costanzo
(Federazione di Centro), a
seguito dell'approvazione
della mozione che contesta la
riattivazione della Centrale a
biomasse del Mercure.
L'atto ufficiale, presentato al
Presidente della Provincia di
Potenza, è passato all'unanimità nel corso dell'ultima

seduta del consiglio provinciale.
Per Libonati e Costanzo, "il si
dell'aula al documento di sintesi e la condivisione da parte
del Presidente Lacorazza, non
rappresentano una negazione
dell'avanzamento delle tecnologie e delle sfide che la
società ci offre, ma un atto di
coraggio con cui la piccola
provincia di una piccola
regione, pur di tutelare i pro-

pri residenti, erge un muro
contro le volontà della vicina
Calabria".
Ciò che si contesta nel decreto
della Regione Calabria è il via
libera alla riapertura del
mostro ecologico attraverso
alcune modifiche alle autorizzazioni rilasciate dalla
Provincia di Cosenza nel
2002, senza che alcuna consultazione sia stata avviata
con la Regione Basilicata e

con la Provincia di competenza.
"Non va dimenticato- aggiungono Libonati e Costanzoche la centrale termoelettrica
ricade quasi interamente in
uno dei maggiori territori
'verdi' della Basilicata e che
contrasta in toto con le misure
di salvaguardia e di perimetrazione imposte all'atto di costituzione del Parco Nazionale
del Pollino".

Per i due capigruppo, "dalla
riattivazione della centrale a
biomasse deriverebbe un serio
allarme clinico che porterebbe
all'aumento di importanti patologie tumorali a causa delle
emissioni in atmosfera di polveri fini ed ultrafini, di ossidi
di azoto e policiclici aromatici
dei quali sicuramente non si
trova traccia nei documenti
autorizzativi della Regione
Calabria ma che si formano in

atmosfera, anche a distanza
dalla fonte, per reazioni chimiche e fotochimiche degli
inquinanti primari".
La mozione approvata è un
atto formale che segue quello
strategico della Regione
Basilicata pronta ad impugnare il provvedimento dei 'colleghi' calabresi, così come
annunciato in una delle scorse
sedute della massima assise
consiliare.

L’OPINIONE/ A Latronico il congresso del Pd infiamma il dibattito cittadino

Rinnovamento nella continuità, ovvero
la successione ereditaria
Quando Umberto Bossi ha
presentato al proscenio della
politica il suo figliolo, noto
con il nomignolo di "Trota"
che lo stesso genitore gli ha
affibbiato, tutti hanno pensato
e molti hanno commentato
che la Lega è una forza politica dove il leader è talmente
tale che decide ed impone per
successione ereditaria sia le
scelte di oggi sul territorio sia
la futura sostituzione di
domani alla guida del partito.
Ciò avviene in una forza politica come la Lega nord dove
è così forte l'identificazione
del partito con il suo capo che
anche lo scalciare dei "colonnelli" rimane solo un brusio
di fondo e nient'altro al
cospetto di un rampollo designato a perpetuare una connotazione tipica delle forze
politiche che fondano la loro
forza nel populismo, quale
perfetto esempio del rapporto
diretto fra il leader e le masse
corroborato dall'appello
costante ad esse per irrobustire il notevole potere personale e carismatico del capo. Ma
accade anche nella contraddizione più evidente che riscontra da una parte l'arringare
montanari e valligiani contro
Roma ladrona e dall'altra uti-

lizzare quei meccanismi della
politica di palazzo per praticare quelle nefandezze che al
popolo vengono rappresentate come le scorie di una politica che fu, da avversare
secondo codici di rinnovamento che francamente non
solo non dovrebbero convincere nessuno ma sono persino
irritanti. Elementi tutti che
trovano l'humus nel nord produttivo della piccola impresa
familiare ma che attecchiscono anche alla nostre latitudini, in larghi strati di popolazione che guarda con simpatia ad altre forze politiche. Se
nel secondo dopoguerra
l'Italietta aveva subìto l'ammiccamento del partito
dell'Uomo Qualunque, nella
seconda repubblica il fenomeno si è ripetuto da parte
della più raffinata forma
organizzata del cosiddetto
berlusconismo.
Infatti, né il populismo né la
pratica ereditaria sembrano
essere una prerogativa ad
esclusivo vantaggio della
Lega. Lo spettacolo che ha
riempito le cronache estive, i
cui esiti risiedono ancora
nelle vicende della cronaca
politica di questi giorni, ci
restituisce una situazione nel

campo del centrodestra nel
suo complesso che non è dissimile. Nel PDL il tema è
quello di Berlusconi che, per
ragioni articolate che vanno
dalla tutela dei suoi interessi
economici alle sue inquietudini giudiziarie, ha l'assillo di
volere e dovere succedere a
se stesso. La rottura con il
presidente della Camera
Gianfranco Fini è sì figlia
delle diverse culture politiche
di cui i due protagonisti sono
portatori, ma di certo è la fine
di un'aspettativa ereditaria
svanita nella logica del predellino che originò proprio la
nascita del PDL. Né è del
tutto possibile escludere che
sul Lodo Alfano, come
sostiene
efficacemente
Sebastiano Messina su
Repubblica, con l'ingegneria
giuridica di cui è capace l'avvocato Ghedini, non si arrivi
ad un'ipotesi di scudo ereditario che, al pari di ville e televisioni, veda proporre come
beneficiari i figli e i nipoti del
Presidente.
In Basilicata Bossi non esiste
ed il PDL vive una rassegnata
e compiacente soggezione al
dilagante centrosinistra che è
sempre più governato dalle
oligarchie del Partito

Democratico. All'interno del
quale, così come avveniva
nelle vecchie forze politiche
espressione delle culture che
sono confluite in esso, la pratica della successione ereditaria pure trova con una certa
frequenza importanti riscontri. Assumendo a livello locale dimensioni parossistiche,
come nel caso del recente rinnovamento dei vertici politici
del PD di Latronico.
Perché la notizia delle dimissioni da parte del segretario
cittadino del PD latronichese,
Felicetta Gesualdi, la cui
motivazione sarebbe sostenuta da ragioni personali, non
convince fino in fondo e forte
rimane il sospetto, per non
dire la certezza, sulle valutazioni politiche che hanno
potuto indurre una scelta
tanto repentina quanto tempestivamente colta per lanciare un rinnovamento di cui lo
stesso segretario uscente
doveva essere il più autentico
degli interpreti.
Ragione per la quale era stato
chiamato a quella carica e
che, con il compimento della
parabola politica dei giorni
scorsi, disorienta anche il più
attento degli osservatori che
fatica non poco a cogliere,

Una seduta del Consiglio Comunale di Latronico

anche a posteriori, le ragioni
vere di una discesa in campo
che ha prodotto il solo effetto
di svelarne l'alone, impreziosito dai gentili rifiuti che nel
corso degli anni erano stati
opposti ai tentativi di coinvolgimento per la costruzione
di un'alternativa al dominio di
quegli stessi danti causa che,
oggi, benedicono i nuovi giovani. Che, oggi, non prendono il comando in ragione di
una battaglia o di una contrapposizione, ma diventano i
titolari della concessione del
comando delle operazioni per
rinnovare rispetto ai metodi
ed alle pratiche di una politica vecchia e da avversare.
Salvo a scoprire, evidentemente, che quegli stessi giovani non hanno fatto assolutamente nulla, tranne che
nascere dopo degli altri, per
conquistare posizioni di

governo del partito che, invece, derivano loro da una pratica tanto vecchia quanto
facile come quella della successione ereditaria. Sì, perché
a cominciare dal neo segretario, il giovane Gianluca
Mitidieri, e continuando via
via per i componenti del
direttivo si scorgono i nomi,
ma soprattutto i cognomi, dei
rampolli dei protagonisti di
quella politica a cui si vorrebbe (sigh) essere alternativi.
Non dico il Midas di craxiana
memoria, ma almeno una
contrapposizione di facciata
la si poteva inscenare per rendere più credibile la soluzione e farla apparire più genuinamente democratica. Anche
per onorare un aggettivo che
diversamente perde ogni
valore nella ragione sociale di
un partito che, mutatis
mutandis, a Roma grida con-

Per tanto, la Provincia di
Potenza allo stato attuale ha
potuto solo esprimere parere
negativo alla riattivazione di
quella centrale che fa paura,
"dimostrando concretamenteconcludono Libonati e
Costanzo- che la tutela della
salute pubblica e dell'incolumità dei cittadini è il primo
obbiettivo posto alla base di
un impegno politico che vede
tutti d'accordo".

tro il potere despotico del
Cavaliere ma sui nostri territori, dove è maggioranza,
segue pratiche che sono persino peggiori.
La mia generazione il rinnovamento lo perseguiva in rottura con chi deteneva il potere sia dentro lo stesso partito
sia in partiti diversi da quelli
frequentati dai propri padri. I
giovani di oggi hanno forse il
limite, ma forse la furbizia, di
scambiare il rinnovamento
con quella che si chiama continuità.
Quel "rinnovamento nella
continuità" con cui Aldo
Tortorella facendo un'operazione di autoironia descriveva le forme di selezione della
classe dirigente che individuava nella cooptazione dei
mediocri l'origine del declino
che ancora oggi tarda ad arrestarsi. Chi ha incarnato la
conservazione non può con il
semplice scambio delle date
di nascita riproporsi come il
nuovo. Questo è solo il gioco
delle tre carte praticato da
abili maneggiatori nei confronti di un popolo rassegnato
che si sta convincendo che
non ci sono alternative.
Io non credo in un rinnovamento di questo tipo, ma
sarei contento per le giovani
generazioni se fossi sonoramente smentito dai fatti.
Nella concitazione del
momento mi è sfuggita la
posizione degli intellettuali di
sinistra.
Giancarlo D'Angelo
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L’INIZIATIVA/ L’ente nazionale dell’Appennino Lucano ha promosso un convegno sulla biodiversità, sulle risorse energetiche e sullo sviluppo locale.

Totaro: “Difendere e diffondere imperativi per il nostro Parco”
Due giorni di lavoro intenso, di approfondimenti e
dibattiti, per celebrare nel
modo migliore l'anno
Internazionale
della
Biodiversità
indetto
dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e promosso fortemente dal
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare. "Biodiversità e
risorse del Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano val
d'Agri Lagonegrese" è il
titolo che il neonato Parco,
in collaborazione con Eni
Spa, ha dato ad una intensa
due giorni di workshop
tenutasi nella suggestiva
sede dell'Ente a Marsico
Nuovo il 29 e 30 ottobre
scorsi. Sono state quattro le
sessioni di lavoro nelle quali
è stato articolato il tema
principe della biodiversità,
declinata nelle diverse aree
di approfondimento previste. Il prologo istituzionale
al primo dei quattro workshop ha visto il saluto di
benvenuti da parte del
primo cittadino del comune
ospitante Domenico Vita,
che ha indicato proprio nel
Parco "il collante tra tutti i
comuni dell'area, capace di
innescare la cultura dell'orgoglio delle nostre bellezze,
per poi spingere e aiutare
tutti a metterle a frutto". Di
ampio respiro è stato il saluto del commissario del
Parco Domenico Totaro che
ha dettato quelle che a suo
avviso sono le parole d'ordine su cui il Parco basa la
propria azione. "Difendere e
diffondere sono imperativi
fondamentali per la nostra
area protetta, nella quale
difendere l'ambiente è
importante, a causa della
presenza delle attività
estrattive, ma è altrettanto
importante diffondere una
cultura del rispetto ambientale e della responsabilità di
ciascun cittadino, chiamato
ad essere sentinella del
Parco di cui è abitante". A
sua volta il consigliere
regionale Mollica ha suggerito di rendere virtuosa la
convivenza di Parco e
Petrolio, sfruttando ai fini
della tutela i fondi che
rivengono dalle royalties,
mentre per il suo collega
Franco Mattia, "il Parco ha
contribuito a far prendere
coscienza delle emergenze
sommerse, ma per il territorio è necessaria una più
forte politica occupazionale". L'intervento dell'assessore regionale all'ambiente
Agatino Mancusi, invece,
ha ripercorso le tappe della
politica ambientale del
dipartimento ambiente della
regione illustrando il progetto Rete Natura 2000 e
lanciando l'idea di un convegno sul tema "natura e
petrolio" da tenersi in Val
d'Agri. Molto sentito, poi, è
stato il saluto dei rappresentanti del CFS. Nazario
Palmieri, Dirigente superiore del Corpo Forestale, e
Cesare Patrone, Capo del
Corpo Forestale dello Stato
che ha spiegato come "il
Corpo Forestale, può rappresentare il trait union, il
filo conduttore, per incoraggiare non solo la difesa
naturalistica dell'ambiente
ma anche lo sviluppo sostenibile. Gli interventi scientifici al primo workshop,

dedicato allo stato delle
conoscenze ambientali e
alle strategia di conservazione nei Parchi, ha visto
l'intervento del vicepresidente di Federparchi
Antonello Zulberti che ha
sottolineato come il 2010,
debba essere una data da cui
ripartire per meglio tutelare
l'ambiente nel futuro,e di
Gaetano Benedetto, presidente del Parco del Circeo.
Simonetta
Fascetti,
dell'Università
della
Basilicata, ha messo in evidenza l'importanza delle
azioni che si dovrebbero e
potrebbero attuare per la
conservazione della biodiversità, e di quanto ne sia
ricca l'Italia in generale ed
in particolare il Parco
dell'Appennino Lucano.
Infine le relazioni di
Pierangelo Freschi e di
Carlo Cosentino, entrambi
dell'Università di Basilicata,
hanno messo in luce alcuni
progetti per il mantenimento
delle specie native del Parco
dell'Appennino Lucano,
dalla Lepre Italica alla zootecnia legata all'allevamento
di specie tradizionalmente
presenti in questo territorio,
come l'asino.
Il secondo workshop ha
approfondito gli aspetti
della Biodiversità, delle
risorse energetiche e dello
sviluppo locale. Giovanni
Figliuolo dell'Università di
Basilicata ha mostrato i
risultati del progetto
AgriBiodiversity, lavoro
avviato nel 2003 in Val
d'Agri da Eni, in partnership
con Shell Italia, con
l'Università della Basilicata
e con FFI (Fauna & Flora
International) e IUCN (The
World
Conservation
Union), che ha consentito di
svolgere un'indagine sullo
stato della biodiversità dell'area e di valutare il ruolo
delle attività petrolifere e di
altre pressioni antropiche
nel determinare i cambiamenti ambientali avvenuti
in Val d'Agri e nelle aree
adiacenti.
Paolo
Carnevale,
Responsabile Ambiente,
Sicurezza e Permitting
Distretto Meridionale Eni,
ha invece illustrato ciò che
l'Eni mette in opera per le
comunità locali. Da eventi a
iniziative per l'informazione
sull'ambiente, soprattutto
nelle scuole, fino ad arrivare
al finanziamento di filiere di
sviluppo locali e di progetti
per la promozione turistica
del territorio.
La Basilicata, del resto, così
come l'ha definita Massimo
Scuderi, Direttore Generale
della Società Energetica
Lucana, è una regione di
energie. Lo sviluppo di queste, uno sfruttamento equilibrato di tali risorse, deve
essere considerato occasione per mettere in condizione
l'ambiente di preservarsi e
di raggiungere un modello
da ammirare.
Severino Romano dell'Università di Basilicata ha invece evidenziato le potenzialità dell'impresa che utilizza
l'ambiente come risorsa.
Sullo stesso tema Livio
Chiarullo, ricercatore della
Fondazione Mattei, che ha
mostrato i dati di incremento dell'ecoturismo e di quanto tale sistema potrebbe
apportare per l'incremento

Un momento dell’iniziativa

dell'economia del territorio.
La prima giornata si è conclusa con una tavola rotonda
a cui hanno partecipato i
consiglieri regionali Rocco
Vita e Nicola Pagliuca e il
sen. Cosimo Latronico.
Il secondo giorno di lavori
al convegno sulla biodiver-

Foto: Ufficio Stampa Parco

ambientale né saremo
costretti a trattare i beni
naturali in modo così distante da non poterne di fatto
fruire, ha spiegato il governatore, ma semplicemente
"occorre trovare di volta in
volta l'equilibrio per assolvere al dovere energetico

Vito De Filippo con Domenico Totaro

sità organizzato dal Parco
Appennino Lucano, ha visto
tra gli altri l'atteso intervento del Presidente della
Regione Basilicata Vito De
Filippo, che ha inteso innanzitutto chiarire il serrato
confronto istituzionale col
Ministero dell'ambiente
sulla questione della nomina

nei confronti del nostro
Paese, notoriamente in passivo nel bilancio energetico,
e della salvaguardia della
salute dell'uomo e dell'ambiente". Il tema del terzo
workshop del convegno,
tenutosi nella mattinata di
sabato, è stato incentrato sul
tema dei prodotti tipici

con una diminuzione dei
numeri delle aziende riconosciute assolutamente rilevante. Tante le tipicità
agroalimentari presenti nel
Parco
Nazionale
dell'Appennino Lucano, ma
è anche necessario tutelarne
la tracciabilità per garantirne la provenienza e i disciplinari di produzione, così
come ha sottolineato
Antonio
Imperatrice
dell'Alsia. Presenti al workshop anche le tre organizzazioni di categoria del mondo
dell'agricoltura:
CIA,
Confagricoltori e Coldiretti.
Donato
De
Stefano,
Giandomenico Consalvo e
Giuseppe Brillante hanno
tutti sottolineato la necessità
del sostegno al mondo dell'agricoltura e l'importanza
del fare sistema tra i vari
attori
del
settore.
Sostenibilità, multifunzionalità, innovazione e competitività i quattro punti cardine
su cui fondare l'agricoltura
di domani con la speranza, è
stato sottolineato dalle tre
rappresentanze sindacali,
che le governance regionali
e nazionali non abbandonino a se stesse le imprese
agricole. Infine ha concluso
i lavori del terzo workshop
Prospero Di Pierro, docente
di biochimica degli alimenti
all'Università Federico II di
Napoli, che ha sottolineato
come le certificazioni dei
prodotti tipici rappresentino
un passaggio fondamentale

dito il delicato tema della
governance nel settore delle
aree protette, facendo riferimento ai risultati della conferenza Stato-Regioni che si
è tenuta in merito.
Problematiche, strategie e
progetti per il turismo lucano sono state invece al centro dell'intervento del
Direttore
dell'APT
Basilicata Gianpiero Perri, il
quale ha definito quello
attuale "un momento felice
per la nostra regione, dal
momento che è al centro dei
riflettori di turisti e viaggiatori". L'immagine che se ne
diffonde, infatti, è quella di
"giardino segreto degli italiani, come la definisce
anche il Piano Turistico
Regionale, che ne promuove
il brand nel binomio naturacultura". Per poter vincere
la sfida, però, "bisogna passare da una concezione individuale del turismo ad una
concezione di attività di
contesto, nella quale l'imprenditore turistico deve
agire ispirandosi ai modelli
organizzativi industriali", ha
concluso Perri.
"La strategia di marketing
per avere risultati concreti
nel turismo di un territorio
come quello del Parco
nazionale dell'Appennino
Lucano deve essere indirizzata verso un turismo più
specifico e non di massa. Il
fruitore - ha detto Patrizia
Parretti, consulente del settore turistico 'Divino' - cerca

L’On. Paolo Russo passa in rassegna una rappresentanza del Corpo Forestale dello Stato

commissariale, precisando
la natura schiettamente istituzionale e giurisprudenziale del confronto, e sgombrando il campo da interpretazioni di tipo personale.
Venendo al merito dell'intervento De Filippo non ha
voluto sottrarsi al più volte
citato binomio "Parcopetrolio". Non siamo alla
vigilia della catastrofe

come fattore trainante per
l'economia del territorio.
Canio Alfieri Sabia, consulente del Parco, ha evidenziato le criticità delle produzioni, dalla frammentazione
delle imprese all'esodo rurale mentre Gerardo Delfino,
dell'Inea Basilicata, ha
messo in rilievo le difficoltà
che la produzione dei prodotti tipici sta incontrando,

per la crescita del paniere di
un territorio perché danno
garanzia e sicurezza al consumatore.
Nel quarto workshop è stato
affrontato il tema del
marketing territoriale legato
al turismo. Ha aperto questa
sessione dei lavori il funzionario
del
Ministero
dell'Ambiente Annamaria
Maggiore che ha approfon-

oggi una sensazione, un'atmosfera di un posto particolare. La Basilicata in generale
ed
il
Parco
dell'Appennino Lucano in
particolare, possono sicuramente offrire queste opportunità".
Notevoli anche gli interventi di Germano Gogna, consulente e docente di marketing, e di Claudio Bocci,

Direttore di Federculture. Il
Primo ha parlato della visione sistemica delle relazioni
tra aziende e mercato mentre Bocci ha sottolineato
l'importanza della valorizzazione della cultura di un
luogo in una strategia di
marketing territoriale.
Ha concluso Nino Martino,
presidente Aidap ( associazione italiana direttori aree
protette) e direttore del
Parco nazionale delle
Dolomiti
Bellunesi."
L'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente -ha dettodeve incrociarsi con coloro
che devono promuovere il
turismo". Ha coordinato i
lavori il direttore del Parco
dell'Appennino Lucano,
Vincenzo Fogliano, che ha
chiuso dicendo come le tre
strade illustrate in questo
convegno, ambiente, turismo ed agricoltura, devono
incontrarsi per raggiungere
l'unica meta dello sviluppo
del territorio.
"La
Commissione
Agricoltura della Camera
come ambasciatore di queste comunità e del mondo
agricolo ad esse legato".
Con questo slogan ha esordito l'on. Paolo Russo, presidente della Commissione
Agricoltura della Camera.
"L'attenzione di questo
governo è altissima nei confronti delle imprese agricole, -ha spiegato il deputatoe la proroga degli sgravi
contributivi fino al luglio
2011, che sarà approvata
nelle prossime settimane,
rappresenta solo un piccolo
segnale." L'assessore regionale all'agricoltura Wilma
Mazzocco ha ribadito come
la Regione Basilicata abbia
sempre difeso e tutelato la
biodiversità presente sul
proprio territorio, sottolineando che "ora però si
deve puntare maggiormente
sulle produzioni di qualità
già presenti."
L'assessore regionale al turismo Erminio Restaino ha
sottolineato, invece, l'importanza del lavorare insieme
da parte delle diverse istituzioni, mentre per il consigliere Michele Napoli "i
fondi del PSR 2007-2013
sono ancora fermi, e le
risorse sono a disposizione
ma non producono effetti."
Tra i regionali sono intervenuti anche Antonio Autilio e
Gianni Rosa.
In chiusura della due giorni
del convegno è intervenuto
tra gli altri l'on. Vincenzo
Taddei, componente della
Commissione Agricoltura
alla Camera. "Questo Parco
che ha compiuto un anno di
vita -ha detto il deputato
pdl- si è distinto già per il
tanto che ha fatto dal punto
di vista organizzativo in
così breve tempo.
Ora è ad una fase cruciale
per avere un assetto istituzionale definitivo e poter
lavorare con maggiore serenità". Di seguito è intervenuto l'On. Salvatore
Margiotta, vicepresidente
della
Commissione
Ambiente alla Camera, che
ha portato una riflessione
sulla sfida ambiziosa di questo Parco che ha voluto
coniugare petrolio ed
ambiente.
Si ringrazia l’ufficio Stampa del
Parco nazionale dell’Appenino
Lucano
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L’APPROFONDIMENTO/I Carabinieri della Compagnia di Senise hanno portato a termine con successo un’operazione che ha coinvolto diversi centri

Arrestato un gruppo di giovani nel Lagonegrese per droga

Dopo una lunga e importante operazione, i carabinieri della Compagnia di
Senise hanno aggiunto un
altro piccolo tassello nell'ambito dei controlli e
della prevenzione all'uso e
allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Otto gli arresti tra cui la ventiseienne
Debora Caldarelli, considerata un'imprenditrice
dello spaccio. Con lei, agli
arresti Paolo Di Stefano
30enne, Guido Costa
41enne, Giancarlo Panza
33enne
di Lauria,
Vincenzo D'Amati 42enne,
Alessandro
Graziano
21enne, Carmine Labanca
45enne, Mario Vellutino
32enne di Cassano allo
Ionio (CS). Un'operazione
che parte da lontano e che ,
con l'ausilio di tecnologie
di ultima generazione ma ,
anche grazie ad avvistamenti e pedinamenti,
aveva, già a fine Giugno
portato all'arresto
a
Lauria, di un pericoloso
spacciatore di Cassano allo
Ionio , colto in flagranza di
reato dal Nucleo Operativo
di Senise e dal comando
stazione di Viggianello
mentre spacciava eroina in
cambio di 650 euro.
Debora Caldarelli aveva
messo su una vera e propria agenzia e, nella sua
"Agenda" segnava i crediti
e i debiti di chi comprava
eroina, cocaina o altro. Un
libro nero, come quello
che si usava nei negozi dei
paesi; E, proprio da questo partono le indagini dei
carabinieri. In un pomeriggio della scorsa primavera,
Debora, viene fermata da
una pattuglia dei carabinieri di Viggianello, in compagnia di due soggetti già
segnalati quali appartenen-

ti a sodalizi criminali della
vicina Calabria, in una
località dove avviene lo
spaccio di stupefacenti.
Durante il controllo vengono rinvenuti materiali utili
al confezionamento di dosi
di eroina e l'agendina in
cui sono segnati nomi,
soprannomi, numeri di
telefono , targhe di automobili e le somme di denaro dovute, tutte riconducibili a tossicodipendenti
noti ai carabinieri. Il capitano Biagio Simonetti ,
comandante
della
Compagnia Carabinieri di
Senise, costantemente
informato dei fatti, decide
di avviare una serie di
accertamenti coordinando,
così, il Nucleo operativo e
gli uomini della stazione di
Viggianello in una lunga
attività di indagine . Il
sodalizio criminale, smantellato a Rotonda, Lauria,
Cassano allo Ionio (CS) e
Belpasso (CT) nella notte
tra il 1° e il 2 Novembre,
dai carabinieri era composto da personaggi vicini
alla criminalità organizzata
calabrese, i soggetti arrestati oltre ad essere accusati di detenzione e spaccio
di stupefacenti, sono stati
accusati di estorsione rendendosi autori e mandanti
di pestaggi, Debora si serviva di loro per intimorire i
tossicodipendenti che avevano accumulato debiti,
rendendole, così, più semplice il recupero dei crediti. Le indagini sono state
dirette dal Procuratore
della Repubblica di
Lagonegro , dott. Vittorio
Russo, il dott. Vincenzo
Landolfi, G.I.P del
Tibunale di Lagonegro ha
emesso otto ordinanze di
custodia cautelare in carce-

A Viggianello ricordati
i Caduti delle Guerre
Una corona di fiori bianchi e arancioni è stata deposta il 4
Novembre sotto la lapide che ricorda i caduti della Grande
Guerra. Accanto a questa commemorazione , quest'anno vengono omaggiate anche le Forze Armate. Il sindaco Antonio
Fiore ha ricordato e sottolineato il sacrificio di tanti uomini
che , con la loro vita hanno difeso la libertà. Nel suo breve e
coinciso discorso il sindaco si è rivolto ai ragazzi della scuola
media ricordando che il loro futuro dipende dalla misura in
cui riusciranno ad essere buoni cittadini. Presenti alla cerimonia il m.llo della stazione carabinieri Giuseppe Guzzo, due
rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e i consiglieri
comunali Angelo Paladino e Francesco Propato.
Maddalena Palazzo

I Carabinieri di Viggianello

re. Il nostro territorio è da
tempo teatro di operazioni
che vedono le forze dell'ordine impegnate nella
difficile lotta allo spaccio
della droga. L'asse dei
paesi del Pollino e quella
di Viggianello rappresentano una direttrice importante per il traffico della
droga. I carabinieri del
comando compagnia di
Senise coordinati dal capitano Biagio Simonetti,
sono da tempo impegnati
in queste operazioni che,
in questa zona sembrano
essere in crescita. Dal
1999 la stazione carabinieri di Viggianello sta portando avanti la lotta agli
stupefacenti ma, l'attività
degli investigatori è finalizzata non solo a dare un
freno al fenomeno in sé ma
soprattutto nell'impegno
verso coloro che , troppe
volte, restano prigionieri
della droga, spesso, incapaci di trovare vie d'uscita,
nel tempo, imparano ad
avere fiducia di uomini
che sacrificano il loro

tempo per aiutarli. Molte ,
dunque, le operazioni che
hanno cercato di arginare
non solo il mercato dello
spaccio ma anche i fenomeni delinquenziali legati
ad esso. Sulla "Nuova" del
15 Ottobre 2006 il capitano Simonetti parla di "intimo legame che il traffico
di stupefacenti della fascia
del Pollino, che va da
Terranova a Viggianello,
ha con l'asse di spaccio
proveniente
dalla
Calabria"; ricordiamo ,che
nel 2006 coordinati dal
capitano Simonetti , i
carabinieri di Viggianello
hanno sequestrato 52
grammi di eroina, 110
grammi di hashish e 10
grammi di marijuana; l'operazione "Hermes" del
2008 diretta personalmente
dal capitano Simonetti
impiegando gli investigatori della stazione carabinieri di Viggianello, operazione in cui i militari
sequestrarono mille dosi di
droga , oppure l'operazione
del 2007 in cui i carabinie-

VIGGIANELLO/Il nuovo Segreterio del Pd evidenzia le linee d’azione del partito

Frontuto: “Vorrei una
politica sempre in prima linea”
Il 25 di Ottobre 2010 all'Hotel
il "Boschetto" di Viggianello
, nell'ambito del congresso
del PD viene eletto il direttivo. Franco Frontuto è il
nuovo Segretario. Ricordiamo
che il vecchio direttivo era
stato commissariato dopo le
elezioni comunali del 2009. Il
nuovo direttivo del PD, arriva
dopo una lunga stagione politica poco costruttiva. In realtà
, da molti anni, le sedi dei
partiti sembrano diventare
fondamentali solo in occasione di consultazioni elettorali,
non sono più riferimento dei
cittadini e luoghi privilegiati
dove fare e insegnare, soprattutto, alle nuove generazioni
ad avere uno strumento per
diventare cittadini e classe
dirigente. Abbiamo incontrato
il segretario e lo abbiamo
invitato a riflettere sui rapporti che la politica dovrebbe
avere con il proprio territorio.
Pronti per l’intervista?
Prima di rispondere alle sue
domande volevo ringraziare
coloro che hanno creduto e
sostenuto la mia candidatura a
segretario del PD di
Viggianello; detto questo
posso tranquillamente affermare che in realtà non c'è
stata nessuna stagione politica
per quanto riguarda il nostro
partito oramai da molti anni,

ultimamente poi con il commissariato c' è stato il buio
totale. Lei dice bene e concordo pienamente che i partiti
iniziano la loro attività in
occasione delle tornate elettorali e poi spariscono, si dissolvono, si nascondono; questo è il grande dramma che
affligge da troppo tempo non
solo le piccole realtà come la
nostra, ma l'intero paese.
Quanto detto allontana la
gente dal partito, lasciando un
contenitore vuoto senza idee
ed iniziative; in tal senso il
mio impegno è spinto dalla
voglia di creare, come lo era
in un lontano passato, entusiasmo intorno a questo partito, dare vita ad un circolo
forte e basato sulla collettività, sulla cooperazione sociale e su ideali di giustizia,
legalità ed eguaglianza. Sono
fermamente convinto che solo
in questo modo si possa finalmente contribuire a creare
una nuova classe dirigente.
La nascita di questo direttivo ha creato polemiche negli
iscritti e simpatizzanti del
PD. Per una volta, non Le
sembra il caso di fare autocritica?
Certo, è doveroso fare autocritica; è chiaro che anche in
questa occasione, come già
accaduto ripetutamente in

passato, c'è stata
una carenza nell'organizzazione
del
congresso
creando giustificati malumori che
hanno alimentato
ulteriori polemiche tra gli iscritti .
Ma è altrettanto
doveroso far presente che il nuovo Franco Frontuto
direttivo non può
paesi. Bisogna intavolare un
essere e non deve essere coldialogo costruttivo con le istipevolizzato di cose organizzatuzioni, da quelle locali a
te da altri. Aggiungo, inoltre,
quelle regionali, senza essere
che per dare dei giudizi sulle
vittima delle stesse, per conpersone, positivi o negativi
tribuire a risolvere i problemi
che siano, è necessario aspetdella gente e della comunità.
tare l'operato delle stesse. Io
Esiste un modo per "inconcome nuovo segretario mi
trare" i giovani e le loro esiimpegnerò affinché si crei un
genze e farli "innamorare"
clima di serenità politica
nuovamente della politica?
all'interno di questo partito.
Penso che per far innamorare
Qual è , secondo Lei, neldi nuovo i giovani alla politil'immediato una delle prime
ca è necessario che la politica
cose da fare?
si metta al servizio dei giovaNell'immediato ci sono tante
ni, lealmente, senza creare
cose da fare non una; è necesillusioni, senza fare promesse
sario allestire quanto prima la
e proclami a lunga scadenza.
sede del partito rendendola
Far capire ai giovani che
funzionale ed aperta al pubdevono diventare protagoniblico, e quindi creare uno
sti, che devono lottare per le
strumento di confronto e di
proprie idee e per i propri
dialogo tra le istituzioni e la
obbiettivi in un clima di seregente. Bisogna prendere connità e voglia di fare.
tatti con i circoli della valle
Maddalena Palazzo
discutendo delle problematimaddluv@libero.it
che che accomunano i nostri

ri di Viggianello fermarono un'auto in cui era
nascosta eroina in una bottiglia di shampoo; dunque
molti sono i colpi inferti al
mercato dello spaccio della
droga, sembra però, che
sia poca cosa. Fa parte dei
luoghi comuni il fatto di
minimizzare o peggio ridicolizzare il lavoro che gli
uomini delle forze dell'ordine fanno ogni giorno.
Identificati solo come "I
carabinieri" , visibili solo
se portano una divisa di
cui si ha, generalmente,
paura. Spesso il loro operato sembra quasi evanescente, fatto di niente,
dimentichiamo, forse, che
dietro quel "niente" ci
sono famiglie, rapporti ,
sentimenti. Troppe volte i
territori in cui operano si
chiudono in atteggiamenti
omertosi che vanificano in
un attimo il lavoro di mesi,
anni. E, se la nostra collaborazione servisse a salvare la vita ad ognuno dei
nostri figli?
Maddalena Palazzo

I ragazzi di
Viggianello
da Papa Benedetto

Il passaggio del Pontefice attorniato dai giovani di Viggianello

I ragazzi della parrocchia Santa Caterina d'Alessandria
del centro storico e Beata Vergine del Carmelo di Pedali
hanno partecipato Sabato 30 Ottobre a Roma all'incontro nazionale con il Santo Padre , Benedetto XVI. Una
manifestazione che ha visto più di centomila giovani ,
insieme,provenienti da tutta l'Italia. Ricordiamo che la
manifestazione è stata organizzata dall'Azione Cattolica
Nazionale. "Si può fare di più" questo il titolo scelto per
l'incontro. I ragazzi di Viggianello accompagnati da Don
Francesco Sirufo, della parrocchia Santa Caterina
d'Alessandria e dalla direttrice dell'azione cattolica locale Carmela Luglio hanno condiviso un'esperienza unica
che li ha visti, per una volta, uniti sotto un unico cielo.
Maddalena Palazzo

Addio a Pinuccio Armentano, uomo
coraggioso ed innamorato della vita
Giuseppe Armentano, Pinuccio per
familiari ed amici, ha lasciato questo
mondo una mattina di fine ottobre, tra
le braccia di mamma Rita. Il suo fisico
non ha resistito oltre ad una malattia
che si portava avanti da trent'anni.
Pinuccio, che di anni ne aveva quarantotto, ha vissuto la sua sofferenza, provocata dalla sclerosi multipla, con la
dignità di un galantuomo. Coraggioso
fino in fondo, non si perdeva mai d'animo. Era attento alle evoluzioni che la
scienza e la medicina compivano per
sconfiggere il suo flagello, e si impegnava in prima persona in iniziative
benefiche protese a raccogliere fondi
per la ricerca e a finanziare le attività Pinuccio Armentano
dell'Aism, il sodalizio impegnato nella lotta alla sclerosi multipla. Amava informarsi su quanto
accadeva in campo scientifico e non aveva ancora perso la speranza di poter, un giorno, guarire.
Ha affrontato la malattia con la fede dei giusti, di coloro che, se esiste un mondo ultraterreno,
meritano un posto d'onore. Era Pinuccio, innamorato della vita e delle persone che aveva accanto tutti i giorni, tutte le ore, come la mamma ed il papà che vivevano con lui; e delle sorelle, dei
nipoti e dei cognati che vedeva con meno frequenza, ma che erano ugualmente presenza costante nella sua vita. Gli piaceva partecipare ad ogni evento che offriva il suo paese. Nelle belle
giornate, la sua presenza in piazza era fissa. Anzi, ci si preoccupava qualora non lo si vedesse.
Chiedeva gli aggiornamenti sui fatti di cronaca locale, sulle vicende politiche rotondesi. Ti
aggiornava lui stesso se era venuto a conoscenza di una novità, come quando mi disse di essere
compiaciuto per l'inaugurazione del centro diurno per disabili a Viggianello, luogo che, purtroppo, non ha potuto frequentare a lungo, ma dove, però, ha lasciato un bel ricordo. Era un lettore
attento del nostro giornale che, spesso, ha ospitato i resoconti delle sue attività di socio
dell'Aism. Voleva sentirsi cittadino a tutti gli effetti, nonostante una sedia a rotelle e la poca agilità, conseguenza della malattia, ne limitassero gli spostamenti. Si batteva per i suoi diritti di
disabile. Si arrabbiava quando un'auto gli impediva l'accesso alla stradina di casa o alla rampa
della piazza, ma poi, con la calma e l'educazione che lo hanno sempre contraddistinto, si armava
di pazienza ed attendeva che il passaggio gli fosse liberato. Pinuccio non mancherà solo ai suoi
familiari. Lo rimpiangeranno anche i suoi tanti amici; con alcuni dei quali, qualche giorno prima
di morire, aveva visto per l'ultima volta il mare dove, forse, osservandone l'immensità, aveva
affidato le sue preoccupazioni alle onde, lasciando che, almeno idealmente, fossero trascinate
lontane, giusto per il tempo necessario a contemplare la serenità del cielo.
Silvestro Maradei
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L’INIZIATIVA/Un tragitto di oltre

Sabato 15 Novembre 2010

due ore di pullman per raggiungere il capoluogo di Regione penalizza i giovani che hanno scelto l’Università lucana

Potenza impossibile: la scure del caro-fitti per gli studenti
E' una vera e propria situazione di disagio quella vissuta, quotidianamente,
dagli studenti universitari
(pendolari, e non solo)
della Basilicata, ed in particolare dei nostri comuni
della Valle dell'Agri.
Parliamo di un disagio sul
piano dei trasporti, perché
manca una efficace organizzazione delle linee e
degli orari dei pullman di
servizio pubblico. Non è
assolutamente normale e
salutare per gli studenti
rimanere su di un pullman
che da Moliterno giunge a
Potenza dopo due ore o più
( nel nostro specifico caso),
quando normalmente il
tempo di percorrenza del

tragitto è pari ad un'ora, o
poco più. Certo c'è da considerare il complesso delle
soste di routine che, paese
per paese, l'autobus è obbligato a fare; però ci sarebbe
coscientemente da prendere
in considerazione il parere
degli studenti che, ogni
giorno, si spostano in capoluogo e, ripetutamente,
manifestano disagio per
questo
"disservizio".
Basterebbe semplicemente
creare più linee distaccate e
dirette, partendo , per
esempio, da Moliterno per
poi passare per i comuni di
Sarconi e Grumento, e poi
partire direttamente per
Potenza, senza fermarsi
altrove per le coincidenze

che tutt'oggi ci sono: la
prima a Villa D'agri, e la
seconda a Marsico Nuovo,
che fanno effettivamente
perdere del tempo utile.
Non è possibile che uno
studente pendolare debba
salire sul primo autobus
della giornata solo alle sei
del mattino, per arrivare
abbondantemente dopo le
otto a Potenza, giusto al
limite del tempo possibile
che magari occorre per
raggiungere l'Università
(per altro distante dieci
minuti dalla fermata) ed
affrontare già "stressato" le
lezioni del giorno. Per gli
studenti che puntualmente
di venerdì rientrano a casa
per il week end si ripete la

E' Antonio Rubino il nuovo
Segretario del Partito
Democratico di Moliterno

stessa scena: si parte da Via
Cavour alle sei del pomeriggio per arrivare a
Moliterno (dopo ripetute
fermate e cambio pullman
con coincidenza a Villa
d'Agri) anche alle otto e
mezzo della sera! Così non
solo ne risente fisicamente
lo studente, bensì si perde
congiuntamente del tempo
utile allo studio. A questo
punto non resta che chiedere queste linee dirette e,
quindi, più veloci e comode, che possano permettere
a tutti di partire ad un orario consono (non assolutamente all'alba, come avviene ora), ed arrivare a destinazione dopo il tempo normale di percorrenza del tragitto. E' possibile che in
questo modo si possa anche
agevolare la situazione di
parecchi studenti che, per
questo disagio avvertito,
sono obbligati a fittare una
camera in città, anziché
viaggiare giorno per giorno, come sarebbe possibile

Un’aula dell’Università di Potenza

fare con una migliore organizzazione delle linee degli
autobus. Tutto ciò, impoverisce ancora di più i nostri
piccoli paesi, e fa lievitare i
costi per le famiglie, per le
quali l'aver iscritto un proprio figlio a Potenza o a
Salerno, poca differenza fa.
Anzi, paradossalmente si

giunge prima a Salerno che
non a Potenza. Se vogliamo
veramente che la nostra
Università diventi realmente l'Università di Basilicata,
dobbiamo far si che tutti gli
studenti lucani possano
raggiungerla comodamente
e magari nel tempo giusto
per poter anche viaggiare

ogni giorno.
Dopotutto queste linee rappresentano il punto di riferimento per studenti, pendolari e per tutti in generale, perché mancando una
rete ferroviaria adeguata
nella nostra regione, non
resta che affidarsi ad esse.
Caterina Cassino

Per la celebrazione del 4 Novembre
deposte due corone di alloro al
Monumento ai Caduti nella Villa Comunale
Veduta di Moliterno

Dopo il 28 e 29 marzo, data non proprio positiva per il PD, il Partito Democratico, quello
che comunque resta il più numeroso partito
moliternese, riparte con un rinnovato direttivo
capeggiato dal primo eletto alle amministrative:
Rubino Antonio. Nel congresso sezionale, celebratosi domenica 24 ottobre, il neo segretario
che capeggiava la lista "Moliterno
Democratica" ha ottenuto 68 voti, avendo
ragione sull'altra lista guidata da Doti
Vincenzo.
Sono risultati eletti Rubino Antonio Segretario,
Roberta Covucci, Giuseppe Rossi '90, Giuseppe
Rossi '66, Luisa Spina, Paqualina Sacco,
Filomena Esposito, Gelsomino Carlomagno,
Michele Mastrangelo, Giuseppe Galante, Gino
Pansardi, e Doti Vincenzo, che assumerà la
carica di Vice Segretario. Il tesoriere è Rocco
Albano, mentre faranno parte di diritto del
direttivo, ma con voto solo consultivo, Angela
Latorraca, Consigliere Provinciale P.D., Catia
Cassino, dirigente regionale del partito, Elio
Pellegrino, Giuseppe Lapenta, Abate Isabella, e
i Consiglieri Comunali Saverio Lapadula,
Vincenzo Lapenta, Vincenzo Melfi e Antonio
Lapdula,
A circa 15 giorni dall'avvenuta elezione e quando ormai si hanno già le idee chiare sulla futura
organizzazione del direttivo abbiamo incontrato
il giovane segretario dott. Antonio Rubino, al
quale abbiamo posto alcune domande.
Lei si viene a trovare ad appena 24 anni a
capo del maggiore partito moliternese. Quali
prospettive?
Senza dubbio si tratta di un momento difficile
per i partiti politici in genere. Noi non possiamo
e non dobbiamo trascurare l'esito delle ultime
elezioni amministrative. Ma da li vogliamo e
dobbiamo ripartire.
Il patrimonio di questo partito è l'entusiasmo e
il nuovo dinamismo creatosi intorno ad un
gruppo di giovani che, pur avendo un positivo
riscontro elettorale, umilmente è disposto ad
accollarsi eventuali errori e, cambiando, se
necessario rotta, per ricreare le condizioni di un
armonico partito che possa rappresentare, interpretare e centrare le aspettative di una popolazione nel modo più democratico che possa esistere: tramite la Politica. Il termine "giovani"
non va interpretato nel senso classico e bistrattato della politica, che spesso ha "utilizzato" i
giovani ma non li ha valorizzati e messi al centro dei processi di costruzione e di crescita. Il
Pd moliternese non rottama e non esclude nessuno, ma con lo spirito di massima apertura
persegue la via della buona politica, quella che i
problemi li affronta e li riconosce subito senza
attendere l'emergenza per compiere i "miracoli".
Le prospettive del PD sono legate al programma amministrativo presentato da questo partito
nelle ultime elezioni sul quale intendiamo lavo-

rare e proporre.
Lei si trova a dirigere un partito che di fatto
è all'opposizione. Quale sarà la sua azione
politica nei confronti dell'Amministrazione
civica che ha, a quanto pare, componenti che
si dichiarano appartenenti al PD?
La sezione del PD Moliternese è la casa di questo partito e rappresenta uno spazio aperto a
tutti per discutere dei problemi del paese, di ciò
che vogliamo fare in questo paese, dei progetti
di crescita per la nostra comunità e per i nostri
giovani. Questo spazio non sarà mai precluso a
nessuno. Non sia interpretato quale chiusura, il
mio appello a specchiarsi nella propria coscienza nel momento in cui ci si impegna identificandosi in un partito politico.
Di certo noi siamo partito attualmente e
momentaneamente all'opposizione. Di questo
dobbiamo dar conto ai nostri 1200 elettori e agli
alleati politici che con noi hanno condiviso progetti e competizione elettorale, onorando così
quella che oggi è la democrazia. La linea del
gruppo consiliare del PD è stata fin dall'inizio
chiara e continuerà ad essere la stessa. In sintonia con il direttivo del partito, i 5 consiglieri,
saranno attenti e vigili sull'operato dell'amministrazione, contrastando eventuali azioni amministrative da noi ritenute non congrue per il
bene del paese ed allo stesso tempo riconoscendo il buon operato e conservando il nostro spirito propositivo e costruttivo che anteponiamo al
nostro operato.
Un tempo le opposizioni si dedicavano ai
governi ombra…....
Non è anacronistico parlare di governo ombra.
Per organizzare in maniera propositiva e per
non perdere la progettualità costruttiva del
nostro gruppo, composto da professionisti, ex
amministratori di lunga esperienza, giovani che
hanno necessità anche di pratica amministrativa, di persone impegnate nel sociale, sarà
buona prassi organizzarsi sulla linea di quelli
che erano i governi ombra. E'il modo più proficuo per dichiarare come noi avremmo progettato ed agito ed è un modo per assumersi le proprie responsabilità pur essendo all'opposizione.
Pur non avendo strumenti di governo, l'opposizione può senza dubbio influenzare le scelte per
la comunità proponendo e sostenendo le proprie
idee progettuali. Già in questi giorni, insieme
con il direttivo e su proposta del vicesegretario,
stiamo organizzando i cosiddetti forum tematici, che raggruppano esperti in vari settori per
discutere di alcune emergenze. Il primo forum
tematico costituito è quello sulla scuola, che nei
prossimi giorni affronterà e proporrà una posizione in merito al paventato rischio proveniente
dal nuovo dimensionamento scolastico, che per
Moliterno potrebbe significare drammatico ridimensionamento.
Praticamente come intende attivare la sua
segreteria?

Si è svolta anche a Moliterno, come in tanti altri centri lucani e d'Italia, la celebrazione ufficiale del 4 Novembre, Festa dell'Unità
Nazionale, Giornata delle Forze Armate e Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre. Dalla sede del Municipio in Piazza
Vittorio Veneto, il corteo, composto dal Sindaco Giuseppe Tancredi, da consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, dal
Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Aiutante Antonio Calabresi, dal Comandante del Distaccamento
di Moliterno della Polizia Stradale, Ispettore Rocco Esposito, dal Comandante della locale Caserma del Corpo Forestale
Ispettore Giuseppe Risi, dal Comandate dei Vigili Urbani Tenente Gabriela Satriano, da altri agenti in servizio nelle suddette
Caserme e da un nutrito gruppo di studenti in rappresentanza di tutte le scuole di Moliterno, si è diretto verso la Chiesa Madre,
dove è stata celebrata dal Parroco Don Domenico Mastrangelo la Santa Messa. Dopo la celebrazione, il corteo, al quale hanno
preso parte anche numerosi cittadini, ha raggiunto il Monumento ai Caduti nella Villa Comunale, dove il Sindaco, in rappresentanza della Pubblica Amministrazione, e Michele Scannone, in rappresentanza dell'Associazione dei Combattenti e reduci di tutte
le guerre, hanno deposto due corone di alloro.
Giuseppe Cassino

La processione motorizzata di
San Gerardo nella Frazione di Tardiano
visita tutta la vasta contrada
Ad ottobre scorso si è svolta
a Tardiano, popolosa frazione del Comune di Montesano
sulla Marcellana in provincia
di Salerno, per il sesto anno
consecutivo, la processione
motorizzata di San Gerardo
Maiella. Con in testa l'amato
Parroco Don Mimì Tropiano,
la statua del Santo a cui è
intitolata la Parrocchia, è partita dalla Chiesa per giungere
alle 9,10 a Tempa Carrozza,
da dove con soste di pochi
minuti ha proseguito per le
contrade di: Acqua Faggi,

Capo l'acqua, Malomor-siello, Saliceta, Perillo, Pattano,
Narva, valle Cerasa, Valle
del tasso, Matavana, Mulino,
Valle Bertone, Cessuta, Lago
Cessuta, Vulcano, Cozzo
Forgione, Ripitelle, Chiesa
Sant'Espedito, Tavernazzo,
Caradonna,
Vaiana,
Castracane, Stritto, Costa
Tardiano, Santa Elisabetta,
Spigno. Il rientro in chiesa,
dopo circa 60 chilometri di
processione, un vero record
da guinness dei primati, è
avvenuto intorno alle 17,00.

Una giornata di preghiera, di
incontro con San Gerardo, di
visita agli anziani e agli
ammalati, che è proseguita,
dopo una meritata sosta, con
la celebrazione della Santa
Messa. Circa 70 chilometri
di processione, con preghiere, incontro delle famiglie e
visita degli ammalati, segnati
anche quest'anno dal cattivo
tempo, che non ha certamente fatto arrendere né i fedeli
né tantomeno il dinamico
Don Mimì, che in serata ha
ringraziato tutti in un

"momento ricreativo e conviviale" offerto dallo stesso
parroco.
Certamente una fra le più
lunghe processioni del
mondo, in onore di un Santo,
a cui la popolazione tardianese è molto devota. Anche
quest'anno la processione è
stata anticipata dal pellegrinaggio al Sacro Monte di
Novi Velia e a Materdomini,
dove i pellegrini hanno pregato sulla tomba di San
Gerardo.
Giuseppe Cassino

Praticamente come intende
attivare la sua segreteria?
Già dai prossimi giorni, saremo pronti a discutere dei maggiori problemi del paese, strutturando l'intero partito su
forum tematici che riportino al
direttivo documenti, proposte
e stimoli. Nella mia relazione
programmatica ho indicato
brevemente 5 punti fondamentali. Il primo era la politica.
Anche se può apparire banale,
la prima cosa da fare sarà
quella di riattivare la politica.
Siamo un partito unito che ha
messo insieme due storie
splendide e che ora viaggia
spedito verso il futuro. L'altro
punto era la scuola, di cui
abbiamo discusso prima,
senza aggiungere superflue
considerazioni sulla nefasta
azione
della
Gelmini.
L'ambiente, rappresenta un
tema su cui il Pd deve cancellare ogni retorica e inutile

difesa, perché la salute dei cittadini è la prima cosa. La raccolta differenziata, la discarica, tutti temi che non avremo
paura di affrontare, non apparteniamo alla cultura politica di
coloro che attendono "il messia". Lavoro e sviluppo sono
due temi su cui metteremo
tutta la nostra forza di partito
costituito da personalità e professionalità poliedriche cercando di dare risposte serie e
condannando lo sfruttamento e
il clientelismo che in questi
tempi dilagano per la sofferenza del mercato del lavoro.
Infine, la mia proposta, di istituire un osservatorio sulle
dipendenze e sulle emergenze
sociali. Perché anche a
Moliterno esiste il problema
della droga e dell'alcol, esiste
una dipendenza diffusa da
gioco d'azzardo, e noi non
abbiamo ipocrisia e falsità,
vogliamo affrontare la que-

stione con praticità. Un partito
come il nostro, l'unico attivo
nel nostro paese non può
restare indifferente dinanzi a
chi vive la sua esistenza elemosinando tra le panchine
della villa. Il Pd sarà inoltre
attivo per iniziative di tipo
culturale e ricreativo, e in questo mese daremo inizio all'attività di cineforum nella nostra
sede, aperta non solo ai tesserati ma a chiunque volesse
partecipare.
A lei in quanto giovane è
affidata un' importante
"missione": recuperare
quelli che potremmo definire
"fuoriusciti"…
Per stare al passo coi tempi e
garantire una comunicazione
veloce, un dialogo e una trasparenza più larghi possibili,
ho proposto di dotare il circolo
Pd di Moliterno di un profilo
Face Book. Subito dopo la
mia elezione a segretario, uti-

lizzando il potente mezzo di
comunicazione che è il social
network, ho pubblicato una
piccola nota in cui dicevo di
essere già all'opera con ago e
filo. A mio avviso, un partito
come il nostro ha una grande
responsabilità, intervenire ed
operare per ricucire il tessuto
sociale della nostra comunità.
Prima ancora che per un positivo riscontro elettorale, il PD
deve essere in grado di essere
in prima linea contro gli odi e
le divisioni. Ancora una volta
può aiutarci la Politica.
Rispondendo ad una nota di
augurio ricevuta dal parroco,
ringraziando aggiungevo queste parole a me care e che possono dare una risposta all'interrogativo che lei mi pone:
"nessuno vive per se stesso e
nessuno muore per se stesso",
sono le parole dell'apostolo
Paolo ai Romani.
Giuseppe Cassino
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L’INIZIATIVA/Il Vicepresidente della Copagri Manfredelli, presente all’evento ha evidenziato i margini di crescita della commercializzazione di un prodotto ricercato

“La Castagna di Tramutola opportunità per il territorio”
Il recupero e il rilancio della
coltivazione dei castagneti
nelle aree vocate della
Basilicata può rappresentare
una interessante iniziativa
per la diversificazione dell'agricoltura e per favorire l'integrazione dei redditi degli
operatori.
Il successo riscosso dalla
sagra della Castagna di
Tramutola, organizzata dalla
locale Pro Loco in collaborazione con il Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano, conferma, secondo la Copagri,

la validità delle iniziative
indirizzate al recupero ed al
rilancio della castanicoltura
lucana, che deve trovare la
giusta attenzione nei programmi di sviluppo locali e
regionali.
"Nell'apprezzare e condividere la manifestazione - ha
sottolineato il Vicepresidente della Copagri, Nicola
Manfredelli, durante lo svolgimento della Sagra - bisogna adoperarsi, adesso, per
superare i punti di debolezza
di cui soffre questa coltiva-

zione, in particolare per
quanto riguarda il frazionamento del mercato con un
elevato numero di intermediari e la mancanza di una
vera programmazione nazionale e regionale".
E' convinzione della
Copagri, che la Basilicata
attraverso le produzioni
locali si deve costantemente
candidare - come hanno
affermato il Presidente
regionale, Nicola Minichino
e il Presidente nazionale,
Franco Verrascina, nel corso

del recente seminario di
Metaponto sulla qualità
agroalimentare - a configurarsi come punto di riferimento qualificante nel circuito della diffusione dei
prod otti tipici riconosciuti
che, oramai, come è noto,
veicolano un mercato agricolo di svariati milioni di
euro all'anno.
Nella prospettiva del rilancio e della valorizzazione
della coltivazione della
castagna in Basilicata, la
Copagri
solleciterà

l'Assessore
regionale
all'Agricoltura, Wilma
Mazzocco, a dare rapido
avvio al Bando del Psr relativo alla Misura sulla
"Migliore Valorizzazione
Economica delle Foreste",
recependo le proposte di
modifica messe a punto dall'organizzazione per consentire ai proprietari di castagneti di poter usufruire dei
benefici per realizzare progetti di miglioramento della
coltivazione e di qualificazione della produzione.

L’Assessore Fausto De Maria

I merletti eseguiti con la tecnica del puntino ad ago sono
esposte in uno degli stand del
mercatino dei prodotti tipici
all'interno dello stabilimento
termale di Latronico, in cui le
merlettaie a turno dimostrano
anche la tecnica esecutiva del
pizzo allo scopo di diffonderne la conoscenza.
La campagna pubblicitaria di
questa tecnica ha una grande
valenza sia per lo sviluppo
turistico di latronico, grande
veicolo di promozione, e sia
per quello economico che si
potrebbe avere con una grande richiesta di produzione.

Il manifesto dell’iniziativa

Il Puntino ad Ago di Latronico sarà protagonista nella
prestigiosa Via Montenapoleone a Milano
Il Puntino ad Ago di
Latronico sempre più protagonista. L’Assessore Fausto
De maria in una conferenza
stnpa ha evidenziato un
nuovo obiettivo.
“Con grande soddisfazione
informo che domenica 14
novembre alle ore 17 a
Milano, Angelo Fusco, creatore e design della cravatta a
sette pieghe in seta pura,
nella sua galleria al numero

25 di via Montenapoleone,
presenterà il puntino ad ago
di Latronico. Il puntino ad
ago di Latronico è un pizzo,
proposto come finitura di piccoli capi di biancheria in
nuance pastello, ma che trova
impiego anche nelle più svariate tipologie di accessori per
la casa e per l'abbigliamento.
Il puntino ad ago, brevettato
dall'attuale amministrazione
comunale e promosso forte-

mente dall'associazione "il
tassello", presieduta dalla
dott. Felicetta Gesualdi, ha
già avuto grande rilevanza
anche sulla rivista "Rakam"
ed altre riviste importanti del
settore, nonché esposto alla
fiera internazionale di merletti e ricami di Parma.
Ora avrà una ulteriore grande
opportunità per farsi conoscere nel quadrilatero della
moda. L'arte del puntino ad

ago, eseguita con un ferretto
ed un ago, unica in Italia, è
una testimonianza della tradizione artigianale italiana di
ricamo, che grazie al lavoro
paziente e all'amore delle
ricamatrici a Latronico si tramanda da secoli e prosegue
negli anni.
Questo merletto, simile a
quelli eseguiti in alcune zone
del mediterraneo orientale,
probabilmente risale in origi-

ne al VI° secolo A.C.; quando
a circa sei chilometri dall'attuale abitato di Latronico, in
località Colle dei Greci, sono
intercorse relazioni, testimoniate da necropoli, tra i coloni
greci della costa e le popolazioni enotrie indigene dell'entroterra. Oppure potrebbe
essere un'evoluzione del filet
classico a modano, molto diffuso nel territorio di
Latronico.

IL PUNTO/ Antonio Papaleo chiamato ad un nuovo impegno di responsabilità

“Ambiente, Territorio, Risorse Naturali”.
Ogni idea di sviluppo parte da questo trinomio”
L'UCID (Unione Cristiana
Imprenditori
Dirigenti)
Sezione di Potenza, intende
rilanciare la propria iniziativa
di impegno e riflessione, dopo
avermi chiamato alla responsabilità sociale, sulle proble-

matiche attinenti il cosiddetto
"Bene Comune", il cui fondamento è rapp resentato dalla
salute del cittadino, inserito
nel contesto in cui è chiamato
a vivere, che va mantenuto
nella sua integrità e nella sua

salubrità, così come il buon
Dio ce lo ha donato.
Parte da questi assunti la programmazione che l'UCID di
Potenza sta predisponendo
sulla questione Ambiente Territorio - Risorse Naturali.

Un trinomio inscindibile che
in Basilicata rappresenta il
vero obiettivo su cui puntare
se si vuole avanzare in termini di sviluppo.
Uno sviluppo sicuramente
integrato, ma che prenda le

Tonino Papaleo

mosse dalle vere potenzialità
disponibili da mettere a frutto: da quelle paesaggistiche, a
quelle storiche e monumentali, alle aree protette, al diffuso
reticolo di piccoli villaggi,
alla tradizione eno-gastronomica, alla tradizionale e consolidata prassi di ospitalità
ultramillenaria. Ovviamente,
proprio partendo dall'innato
senso dell'ospitalità, bisognerà che questa si elevi a
"cultura dell'accoglienza", a

ciò corrispondendo con un
più mirato impegno istituzionale che sappia indirizzare
verso la fruizione delle innumerevoli emergenze, superando stanchi ed inutili freni
che nel tempo hanno semplicemente imposto l'intangibilità
del
cosiddetto
"Monumento alla Natura",
costringendo a vendere
immagini, piuttosto che vendere territorio.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 15 Novembre 2010

Rivello

IL PUNTO/Il rischio di calamità è molto alto nella Valle del Noce. I sistemi di
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pronto intervento e di gestione delle emergenze andrebbero costantemente monitorati

Il Piano di Protezione Civile a Rivello è da aggiornare

L'area sud della Basilicata è considerata ad alto rischio sismico e
fortemente vulnerabile, tenuto
conto anche della sua fragilità dal
punto di vista morfologico.
Nonostante quest'area si identifichi con serie esposizioni di pericolo, poco o niente si mette in
atto per migliorare la sua cronica
instabilità e, soprattutto per educare i cittadini all'interiorizzazione di corretti comportamenti da
tenere in caso di scosse telluriche.
Eppure tutti i comuni interessati,
compreso Rivello, si sono dotati
di voluminosi e complicati piani
di Protezione Civile che, purtroppo, continuano a far bella mostra
su scaffali o in archivi. Troppo
presto si ci dimentica dei pericoli
e delle emergenze trascorsi, trascurando le ipotesi che nuove
situazioni di emergenza possano
interessare la nostra area. Si vive,
insomma, alla giornata, dimenticando i diritti civili che le

Istituzioni dovrebbero garantirci
in fatto di prevenzione e che noi
stessi dovremmo pretendere e
ricercare in rispetto delle esigenze
di salvaguardare le singole e collettive incolumità. Il catastrofico
evento sismico abruzzese, ha reso
drammaticamente attuale il problema legato ai comportamenti da
tenere durante e dopo una scossa
tellurica e ha messo a nudo l'assoluta impreparazione dei cittadini sia durante che dopo l'evento
calamitoso- evidenziando, altresì,
l'incomprensibile sottovalutazione
da parte degli Enti preposti dell'ipotesi di una forte scossa all'interno di un'area in cui da almeno due
mesi si conviveva con uno sciame
sismico a dir poco allarmante. Ne
va da sé che un pericolo sottostimato e non affrontato con la preparazione e la determinazione
adeguate, riesce ad affondare
colpi durissimi, manifestandosi
con tutti i suoi effetti negativi e

L’interno della Chiesa di Santa Maria del Poggio ferita dal Terremoto

procurando danni sicuramente
molto maggiori.
Per quanto detto, tenuto conto che
anche il nostro territorio è forte-

mente esposto a calamità di questo genere e che per questo il
Comune di Rivello dal 2005 è
provvisto di un Piano di

Ricordati a Rivello i Caduti di tutte le Guerre
Come ogni anno, Rivello ha ricordato e commemorato i Caduti di
tutte le guerre e festeggiato le
Forze Armate, attraverso una sentita e partecipata manifestazione
organizzata dall'Associazione
Nazionale Autieri d'Italia-sezione
di Rivello, in collaborazione con la
locale Amministrazione comunale.
Alla manifestazione -a cui hanno
aderito moltissimi cittadini- hanno
partecipato, oltre a tre reduci e
combattenti dell'ultimo conflitto
mondiale: Vincenzo Labanca,
Domenico Antonio Alfano e
Bartolomeo Martorella, autorità
locali, rappresentanze militari
dell'Arma dei Carabinieri di
Rivello, della Guardia di Finanza
di Maratea e Sala Consilina, della
Polizia di Stato, del 10°
RE.MA.(Reggimento di Manovra)Arma, Trasporti e Materiali di
Persano(SA), dei Vigili Municipali
di Rivello, dell'Associazione
Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra- sez. di Rivello,
della Croce Rossa Italiana - sezione di Rivello, rappresentanti delle
varie Associazioni presenti a
Rivello, delle Associazioni
Combattentistiche e d'Armi, fra le
quali, quella dei Paracadutisti di
Praia a Mare, autorità scolastiche
locali, unitamente a tutti gli alunni,
docenti e personale ATA
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello.
La Scuola di Rivello, attraverso i
canti, le poesie e le riflessioni presentati dai suoi alunni, non ha
mancato il suo appuntamento e ha
offerto validi spunti di riflessione
non solo sul dramma della guerra e
sull'eroicità e il valore di tantissimi
italiani che per la Patria immolarono la loro vita, ma soprattutto -con
entusiasmo, naturalezza e innocenza- si è espressa sulla necessità di
lavorare per la pace, valore indispensabile per una società che
voglia definirsi civile e per un
mondo più giusto, umano e solidale.
Nei successivi interventi, il
Sindaco dei ragazzi e delle ragazze
di Rivello, Mario Agrello, il
Presidente dell'Associazione
Autieri d'Italia- sez. di Rivello,

Protezione Civile, necessiterebbe
"rivalutare" questo strumento che,
così com'è, inoperoso e inespressivo, non può essere ritenuto uno
strumento concreto; sarebbe
doveroso invece destinarlo alla
lettura e alla conoscenza dei cittadini e degli operatori individuati
come responsabili ed organizzatori in caso di calamità (non solo di
terremoti). Lo stesso Piano di
Protezione Civile, molto imponente, dettagliato e comprensivo
di tutto quanto è necessario per
poter affrontare nel "migliore dei
modi" calamità di diverso tipo ed
entità, snellito e semplificato nel
linguaggio e nelle sequenze,
dovrebbe essere distribuito alla
popolazione, divenendo oggetto
di discussione e di verifica attraverso prove di simulazione, oltre
a rappresentare uno strumento
guida da ritenersi fondamentale
nell'ambito dei percorsi formativi
e didattici seguiti da tutta la popolazione scolastica locale. Ai
responsabili coordinatori del
Piano stesso, con scadenze regolari, toccherebbe programmare
degli incontri con la popolazione,
al fine di verificare, suggerire e
indirizzare.
Nel nostro Comune, specialmente
nel centro storico, esiste già una
mappatura dello stato strutturale
del patrimonio abitativo privato e
pubblico, resosi attuale per via
degli eventi tellurici del 1980,
1982 e 1998.
Al momento, gli Uffici comunali
preposti hanno ben chiaro il grado
di vulnerabilità e di resistenza dei

singoli comparti che compongono
l'insieme delle U.M.I. individuate
nel nostro centro storico, e, pertanto, dovrebbero meglio catalogare e segnalare i casi di maggiore
allarme e pericolo ai quali andrebbero soggetti i cittadini in caso di
eventuali scosse telluriche.
All'interno dei locali pubblici, dei
monumenti di culto e di tutti gli
altri edifici nei quali abitualmente
è più consistente la presenza
umana, seppur temporanea, sarebbe necessario tenere in mostra,
oltre al Piano di Protezione Civile
semplificato, anche la mappatura
dei luoghi con l'indicazione dei
punti più idonei di messa in sicurezza. Per l'esiguità delle disponibilità umane presenti e dei dipendenti dal Comune di Rivello, una
possibile e opportuna "soluzione",
da parte del responsabile della
Protezione Civile comunale,
sarebbe quella di intessere rapporti operativi con l'esterno, privilegiando i volontari delle
Associazioni umanitarie e di
primo Soccorso presenti a
Rivello, comprendendo anche
tutte le altre Associazioni operanti
sul territorio, al fine di individuare
e distribuire tutti gli incarichi e le
incombenze necessari in caso di
bisogno.
E' nostro auspicio che questa "sollecitazione" possa servire a far
riflettere e soprattutto agire,
rimuovendo ostacoli, leggerezze e
probabili omissioni circa un problema che non può essere ritenuto
né distante né avulso, purtroppo,
dalla nostra quotidianità.
Anita Ferrari

“Omaggio a Rivello”:
si sta lavorando ad un
catalogo di preziose foto

Una panoramica della piazza Umberto I°, dove si è svolta la prima parte della manifestazione mattutina

Tre reduci e combattenti dell'ultimo conflitto mondiale- da sinistra
Bartolomeo Martorella, Domenico Antonio Alfano, Vincenzo Labanca

Cav. Antonio Consoli e il Sindaco
di Rivello, Dott. Antonio
Manfredelli hanno concordato sul
fatto che "ricordare i nostri Caduti
è un atto di dovere ed un gesto di
riconoscenza che non deve mai

Il Cav. Antonio Consoli, con accanto il Sindaco di Rivello, durante il suo intervento

venir meno, anzi deve rappresentare un costante riferimento di cui
servirsi nel momento in cui, liberi
e in pace, ci accingiamo a costruire
il nostro futuro".
"La commemorazione dei nostri
Caduti e la nostra riconoscenza nei
confronti delle Forze Armatehanno detto - rappresentano i
momenti più rappresentativi di una
memoria e di una riconoscenza nei
confronti di chi, immolandosi, ha
saputo consegnarci un mondo più
libero e di chi, oggi, questa libertà
la preserva, la difende, la garantisce. Ci rincuora e ci inorgoglisce
oggi -hanno concluso- la presenza
non solo di tanti anziani che hanno
vissuto direttamente il dramma
della guerra ma anche di tanti giovani e giovanissimi che, per fortuna, della guerra hanno soltanto
sentire parlare; è questo il segno

più evidente di un passaggio di
testimone fra generazioni diverse
che compartecipano alla costruzione di un futuro consapevole, ed è
soprattutto un segnale di grande
civiltà".
"La scuola -ha sottolineato il
Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Rivello, Prof.
Corrado Limongi- non poteva
mancare ad un appuntamento così
importante e significativo, dal
momento che è attivamente impegnata nella ricerca di valori umani,
civili e sociali da affidare alle giovani generazioni. La scuola ha tra
le sue finalità quella di adoperarsi,
come in questa occasione, affinché
i propri alunni sappiano costruire
percorsi di vita condivisi e democratici fatti di consapevolezza e di
pace ".
La manifestazione, conclusasi con
la tradizionale deposizione di una
corona di alloro ai piedi del
Monumento ai Caduti di Largo
S.Antonio, è proseguita nel pomeriggio -presso la palestra della
Scuola Secondaria di 1° grado- con
il concerto della Banda "Città di
Conversano" che già durante la
mattinata aveva accompagnato la
manifestazione.
In ultimo, non si può non esprimere ammirazione e riconoscenza al
Cav. Antonio Consoli che, con
impegno e disponibilità incondizionati, continua ad organizzare
giornate come queste e ad offrire
al paese momenti di riflessione e
doveroso ricordo, grazie ai quali
ogni cittadino, rifacendosi al passato e alla storia, ha modo di crescere gestendo e vivendo più consapevolmente il proprio futuro.
Anita.Ferrari
anita.ferrari@email.it

A seguito del grande successo riscosso, dei positivi apprezzamenti e dei
giudizi lusinghieri, è in preparazione il catalogo della mostra fotografica Ritratti. Omaggio a Rivello, curato dall'Ing. Nicola Ferrazzano, comprendente una selezione di preziosi e suggestivi scatti rivellesi del fotografo-regista norvegese Bela Csepcsanyi, tutti, o quasi, risalenti agli
anni '70 (già in mostra, lo scorso agosto, presso la sede dell'associazione culturale "La Biblioteca Rivellese"). Coloro che fossero interessati al
catalogo potranno prenotarlo contattando i signori: Di Lascio Rosanna
340-3721918, Ferrari Saverio 347-7777282. Per meglio conoscere la
vicenda biografica e artistica di Bela Csepcsanyi ( a Rivello conosciuto
come Alberto il Norvegese) e per ammirare alcuni dei suoi lavori, si
segnala, inoltre, il sito internet Gli amici di Alberto, consultabile all'indirizzo http://www.gliamicidialberto.org/.
Anita Ferrari

Di Bela Csepcsanyi del 1974: Nicola Riccardi al tavolino dello storico bar
di Mimì, in P.zza Umberto I, Rivello

Di Bela Csepcsanyi del 1973: Teresa Lamanna sulla scalinata della
Chiesa di S. Nicola
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L’INTERVISTA/L’assessore di Castelluccio Superiore fa il punto su una serie di questioni evidenziando le difficoltà in cui versano i piccoli Comuni

Pasini: “Avremo con i Pois un Centro per gli Anziani”

Giovane, intraprendente, preparato. L’ingegnere Eugenio
Pasini è impegnato in qualità
di assessore nella giunta comunale di Castelluccio Superiore
retta dal sindaco Egidio
Salamone.
Lo abbiamo incontrato per
porgli uan serie di domande.
Assessore Pasini, ci dica
quali le iniziative più significative che l'Amministrazione
comunale di Castelluccio

Superiore ha di recente realizzato?
Tra le iniziative più significative rientra, sicuramente, l'avvio
della raccolta differenziata con
il sistema "porta a porta",
avvenuto nei mesi di luglio ed
agosto scorsi. In merito è da
registrare un primo successo
dovuto alla eliminazione,
lungo le strade dei poco estetici "bidoni" e, conseguentemente, ad un miglioramento del

decoro urbano. È anche da sottolineare l'entusiasmo con cui
la popolazione ha risposto
all'attivazione di questo nuovo
sistema di raccolta che ha permesso di far diminuire in
modo sostanzioso il volume di
rifiuti che giornalmente viene
conferito in discarica. Inoltre si
è proceduto a risolvere una
delle criticità che questa
amministrazione ha dovuto
affrontare dal suo insediamen-

to consistente nella minima
disponibilità di loculi cimiteriali. Si è proceduto, pertanto,
alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero esistente
cercando di migliorarne l'aspetto estetico, nella consapevolezza che i luoghi che ospitano i nostri cari debbano
avere un aspetto decoroso.
Abbiamo, poi, avviato una
serie di interventi che va dalla
ripavimentazione di molte aree
del centro storico, alla realizzazione di una nuova piazza in
contrada Pastani, alla riqualificazione dell'impianto di illuminazione del centro abitato
mediante interventi di risparmio energetico, all'illuminazione artistica della Chiesa
Madre. Tutto ciò ci rende,
come Amministrazione, abbastanza sereni per il lavoro svolto, pur consapevoli che non
bisogna mai abbassare il livello di impegno.
Assessore, soltanto da qualche mese ha avuto inizio il
nuovo anno scolastico. Quale
lo stato di salute della scuola
castelluccese?
La scuola ricopre un ruolo di
primo piano nella nostra agenda amministrativa, soprattutto
in quanto il forte calo delle
nascite, aggravato dalle norme
statali sempre più rigide, determina forti criticità, ogni anno,
nella formazione delle classi.
Su questo punto credo occorrerebbe fare una riflessione a trecentosessanta gradi, in quanto,
come
dice
il
nostro
Governatore:" la Basilicata è la
Basilicata dei piccoli Comuni,
se ce la fanno i piccoli Comuni
ce la fa la Basilicata", Pertanto,
se i centri piccoli come i nostri
cominciano a perdere anche i
gradi di istruzione primaria,
rischiamo un impoverimento
culturale gravissimo. Poiché
credo siamo tutti contrari alle
pluriclassi, bisognerebbe pensare, ove possibile, nei comuni
contermini sedi di istituto
comprensivo, ad " accorpare -

dislocando", ossia permettere
che anche nei piccoli Comuni
si possa esplicare una delle
attività (ad es. una scuola nel
Comune più piccolo e tre nel
Comune più grande). È ovvio
che la cosa più semplice e
banale è trasferire tutti i plessi
nel Comune più grande, ma
ciò determina disagi notevoli
per bambini molto piccoli.
Occorre, inoltre, riflettere sulla
circostanza che ciò che oggi
investe il centro più piccolo,
purtroppo, con le dinamiche in
atto, potrà investire anche
qualche centro più grande che,
ora, pensa di essere immune
dallo spopolamento. Dunque
una programmazione condivisa dell'intero territorio, una
maggiore solidarietà tra le
popolazioni, la riformulazione
dell'offerta formativa (penso,
ad esempio, alla necessità di
avere nell'area una offerta sul
settore turismo come un istituto alberghiero) sicuramente
possono contribuire a ridurre
le difficoltà che, al contrario,
con una politica brava ad
affrontare solo le emergenze
rischiano, da queste, di essere
aumentate. Noi come amministrazione
comunale
di
Castelluccio Superiore siamo
pronti a dare il nostro contributo.
Il 2010 volge al termine. In
sintesi ci dica quali sono stati
gli obiettivi più importanti
raggiunti dalla vostra
Amministrazione e quali
quelli che si intende perseguire nel prossimo anno?
Come già detto è in corso la
riqualificazione del centro storico attraverso interventi di
ripavimentazione ed arredo
urbano, come pure si è dato
corso alla ristrutturazione di un
palazzo, sempre ubicato nel
centro storico, che diventerà la
sede del nuovo palazzo comunale. Abbiamo, inoltre, candidato ed ottenuto un finanziamento con i P.O.I.S. per la realizzazione di una casa fami-

L’Assessore Eugenio Pasini

glia- centro diurno per anziani
nell'attuale sede comunale,
ovviamente a seguito della sua
ristrutturazione. La concretizzazione di questo intervento,
oltre ad fornire i necessari servizi alla popolazione anziana,
potrà garantire, ai giovani che
vorranno investire sul sociale,
anche nuove opportunità di
lavoro.
Assessore Pasini, altra questione,
Castelluccio
Superiore e i Piot. Cosa è
stato fatto e cosa si intende
fare nel vostro Comune usufruendo di questi fondi europei?
Questa amministrazione ha
pensato di programmare sia in
merito alla parte relativa agli
eventi sia in merito alle opere
infrastrutturali.
Congiuntamente al comune di
Castelluccio Inferiore si è candidato un progetto intercomunale per il completamento dell'area "Bosco Difesa" e
dell'Oasi Peschiera, alle quali è
connesso l'evento, sempre
intercomunale, del Pollino
Fusion Festival. Inoltre si è
ottenuta l'assegnazione di una
posta finanziaria per la manifestazione "U Palii di vutt",
organizzata, annualmente,
dalla locale Pro loco.

Assessore lei prima parlava
di piccoli Comuni, sappiamo
purtroppo che spesso le piccole realtà sono destinate a
sparire.
Come
Amministrazione comunale
quale l'impegno nell'ambito
delle politiche giovanili,
diretto a arginare lo svuotamento dei piccoli centri?
Il settore delle politiche giovanili è, a mio avviso, quello più
delicato
per
ogni
Amministratore.
Ritengo che una buona
Amministrazione possa sicuramente dare un contributo ma
non possa fare tutto.
Nel nostro piccolo, ad esempio, abbiamo finanziato iniziative per giovani che avevano
intenzione di aprire un'attività
nel centro storico, nel settore
sociale nell'ambito del work
experience, del servizio civico
e del servizio civile siamo riusciti a dare risposta a circa
dieci giovani Stiamo procedendo ad una riqualificazione del
centro storico sicuri che il ricostituire un ambiente gradevole
sia da stimolo sia per il potenziamento della ricezione turistica sia per quanti vogliano
intraprendere ad iniziative tipo
ricettività diffusa.
Marianna Trotta

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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Centrale Idroelettrica di Castrocucco”. I partecipanti sono giunti dalla Basilicata, Puglia, Calabria e Campania

200 atleti si sfidano sulle rive del lago del Cogliandrino

Giornata di sole per un evento sportivo oramai di grande
richiamo per atleti e appassionati della disciplina
CycloCross, non solo della
Basilicata, ma anche de
regioni limitrofe (Puglia,
Calabria, Campania). Il
Trofeo si è confermato come
uno degli appuntamenti più
importanti per gli amanti di
questo sport.
Il percorso, tecnicamente
molto impegnativo per
varietà di tracciato e altimetria, ha interessato le sponde
del Lago del Cogliandrino,
l'invaso idrico che alimenta a
trenta km di distanza la
Centrale
Enel
di

Castrocucco. La premiazione degli atleti è avvenuta
presso la Baita della
Cooperativa
Sociale
"Angelo
Custode",
l'Associazione di volontariato che si occupa dell'inserimento socio-educativo dei
diversamente abili del territorio e che ha sede proprio
sulle sponde del lago del
Cogliandrino.
La manifestazione rientra
nel programma nazionale di
Enel "Natura e territorio"
dedicato a valorizzare gli
aspetti ambientali, turistici,
ricreativi delle aree attigue
agli impianti di produzione
di energia elettrica. Questi

gli atleti, suddivisi per categoria (Cross Country Settore Fuoristrada), giunti
primi sul traguardo:
G5F G5M G6F
1° PATRUNO Mattia POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
2° LAINO Nicola - A.S.D.
CICLO TEAM VALNOCE
3° TEDDE David - LOCO
BIKERS
AL DA ED ES
1° GALLO Michele - LOCO
BIKERS
2° SANNINO Giuseppe LOCO BIKERS
3° PERNA Simone - BRUSCIANESE CICLI PERNA

Un ciclista in azione

Cresce l’entusiasmo per la
Pro calcio Vallenoce
Il soldalizio sportivo giovanile val- a Potenza venerdì 5 Novembre in
nocino guidato da Biagio Riccio sta località Macchia Giocoli contro il
avendo un grande riscontro sia sul Don Bosco,è terminata con il
campo che fuori . Infatti l’unità del risultato di 2-2. Nonostante un
gruppo dei calciatori in erba è il buon approccio alla gara, che ha
segno di un ambiente sano e ben visto la nostra compagine tenere
condotto dai dirigenti.
le redini del gioco, siamo andati
La prima partita in casa del cam- due volte in svantaggio e, solo nel
pionato Esordienti regionali a
11 contro la compagine potentina AS Culturale Lucania,
diretta da una ragazza di
Trecchina e con una buona cornice di pubblico , si presentava
con moltissime incognite. Io ero
curioso di verificare l' aspetto
emotivo e l' impatto che avrebbero avuto ii miei con un
campo di giuoco regolamentare.Ebbene ,abbiamo assistito ad
una gara giocata da entrambe
le squadre con decisione , equilibrio e molto corretta . La gara è
stata risolta a nostro favore da
un guizzo del nostro regista
Antonio Di Lascio che ha concluso a rete dopo aver ricevuto
un assist da un imprevedibile e
fantasioso Cassini. La gara è
stata giocata con carattere e ha
mostrato buone idee , a volte
non portate a termine soltanto
per mancanze atletiche , che
pure arriveranno. Il reparto
difensivo si è ben comportato,
mostrando l' esperienza del
nostro portiere abbinata a delle
buone uscite rasoterra, la fisicita' di Alagia la velocita' di Rossi Il Mister Biagio Riccio
Santo, la grinta di Rossi Iginio finale, siamo riusciti ad acciuffare
abbinata a una buona coordina- il pareggio. I nostri ragazzi sono
zione e il grande anticipo di scesi in campo con la stessa forLentini Mauro detto il killer, mazione della prima giornata, con
nonostante sia il piu' piccolo insie- la sola assenza di Di Lascio sostime al gia' citato Di Lascio.A cen- tuito da Cassini Andrea che ha
trocampo buona la prova del cur- lasciato il posto di attaccante ad Al
sore Anania che puo' migliorare Ponte Vincenzo. I nostri iniziano
molto se affonda con piu' decisio- una partita autoritaria schiaccianne.Altrettanto efficace il lavoro da do l'avversario e creando buone
mediano svolto da Atzori che, occasioni da gol. Nel momento di
mostrando un buon carattere, non maggiore pressione,una distrazioha disdegnato qualche inserimento ne difensiva ha causato il vantagsoprattutto sull' 1 a 0 quando la gio del Don Bosco. Nella ripresa
Culturale si spingeva in avanti cer- la squadra cerca con accanimento
cando di recuperare.
il pareggio e lo centra con un tiro
Ottima la prova del centromedia- dalla distanza di un determinato e
no metodista Lentini Giovanni che ispirato Cassini. La gara poi vive
ha saputo dettare i tempi del giuo- un momento di equilibrio ma, a
co e che, solo per una pura que- causa di un errato movimento a
stione atletica, non ha ancora scalare della difesa e dei mediani,
mostrato la sua grande potenza di il Don Bosco va
tiro . Del piccolo Antonio basta nuovamente in vantaggio. La squadire che la sua fantasia ha deliziato dra non si scoraggia , ricomincia
tutti, compreso i nostri avversari la pressione creando buone gioca.Un riconoscimento particolare per te e raggiunge il meritato pareggio
i due attaccanti Cassini
e realizzato da D'Avanzo, subentraRicciardi, non solo per le belle gio- to ad Al Ponte, che in un'azione di
cate ma soprattutto per il loro contropiede affonda alla Chinaglia
grande sacrificio ,visto che le e di piatto mette in rete. Alla fine
nostre maggiori difficolta' le possiamo dire di avere fatto un
abbiamo avute nel portare avanti passo in avanti sul piano del gioco,
tutta la squadra. Buona impressio- tenendo presente che si è giocato
ne ha destato il portiere Lovoi, fuori casa e in un campo di mt.
entrato nella ripresa insieme ad 105.
Alagia Giuseppe. Tutti contenti e La formazione: Carlomagno, Rossi
felici ,ma ora al lavoro per prepa- I., Lentini M., Lentini G., Rossi S.,
rare al meglio la difficile trasferta Alagia A., Anania , Atzori, Cassini,
a Potenza contro il Don Bosco.
Ricciardi, Al Ponte; 12° Lovoi, 13°
La seconda di campionato ,giocata D'Avanzo,14° Alagia G.

DE JU M4 M5 M6 W1
1° LAVIERI Antonio LOCO BIKERS
2° DI MAIO Domenico G.S. POLLENA TROCCHIA
3° COFANO Luigi - A.
NARDUCCI TEAM EDIL
L. COFANO
EL ELMT M1 M2 M3 UN
1° PAPALEO Domenico LOCO BIKERS
2° SIRICA Pasquale FOSCO BESSI ATELLA
TEAM A.S.D
3° DE LEO Marco - G.S.
TUGLIESE

L’Atletica Amatori di
Lauria dominano
a Matera
Strepitoso successo degli atleti e delle atlete dell' Atletica
Amatori di Lauria che lo scorso 17 ottobre hanno dominato
la gara di mezza maratona Matera-Picciano, valida come campionato regionale individuale e di squadra di Mezza maratona
(Km. 21,095).
Anna GOLLUSCIO ha conquistato il titolo di CAMPIONESSA REGIONALE per la categoria MF 50; Domenico DI
LASCIO ha conquistato il titolo di CAMPIONE REGIONALE per la categoria MM55; Raffaele DI CUNTO ha conquistato il titolo di CAMPIONE REGIONALE per la categoria
I neocampioni regionali: Domenico DI LASCIO - Anna GOLLUSCIO
MM70.
Ottimi secondi posti nelle rispettive categorie per Pietro CARLOMAGNO (MM45) e Enzo DI LASCIO (MM55).

- Raffaele DI CUNTO

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Maratea
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Cresci evidenzia l’importanza di un convegno nazionale ospitato nel centro tirenico. Ricordata Giovannina Limongi

La Casa di Riposo pronta ad aumentare i posti letto

Di recente a Maratea si è
svolto un Convegno sul
tema "La cura della non
Autosufficienza nelle
Strutture Residenziali per
Anziani in Basilicata:
riflessioni e prospettive
" p r o m o s s o
dall'Associazione
Nazionale dei Manager del
Sociale, tra i Direttori e i
Dirigenti delle Istituzioni
Pubbliche e Private
(ANSDIPP). In Basilicata
tra i rappresentanti a livello
nazionale
dell'ANSDIPP, vi è il
ragioniere Luciano Cresci,
Segretario Amministrativo
della Casa di Riposo Maria
Consolatrice di Maratea.
Ragioniere Cresci, ci dica
dell'iniziativa che attraverso l'ANSDIPP ha
coinvolto Maratea in una
giornata di riflessione e
studio su importanti questioni socio-sanitarie…
Oltre al ruolo di Segretario
Amministrativo presso la
Fondazione Casa di
Riposo Maria Consolatrice
di Maratea, rappresento a
livello
nazionale
l'ANSDIPP, associazione
sorta nel marzo del 2009
che riunisce appunto i
manager del socio-sanitario, tra responsabili, direttori e segretari di strutture
residenziali per anziani.
Come ANSDIPP per la
seconda volta consecutiva
abbiamo organizzato un
tour tematico che quest'anno il 24 di settembre, si è
svolto proprio a Maratea.
La giornata di Convegno è
stata curata dalle sezioni
territoriali dell'ANSDIPP
che operano nella Regione
Basilicata. Presso la Casa
di Riposo di Maratea vi è
la sede dell'associazione
territoriale dell'ANSDIPP,
sono quindi rappresentate
le 15 strutture iscritte, tra
la provincia di Potenza e
Matera. Tra gli iscritti
dell'ANSIDIP, la Regione
Basilicata e le altre
Istituzioni, si è avviata
un'attività
proficua.
Puntuale l'interlocuzione
con la IV Commissione
permanente della Regione
Basilicata. Nel 2009 sono
state dall'allora Presidente
della Commissione, dal
consigliere
Marcello
Pittella presentati tre
emendamenti, tradotti in
tre articoli della legge
regionale n° 27, che
sostanzialmente sono
intervenuti in quello che
era il settore più carente
riguardante la gestione. Da
qui l'incremento notevole
del contributo per lo svolgersi all'interno delle Case
di Riposo, delle attività di
natura socio-sanitario. Nel
caso della nostra struttura
la quota è stata adeguata a
quelle che sono le quote
delle altre Regioni a livello
nazionale. Questa è stata
una grande svolta nello
specifico per la Casa di
Riposo di Maratea ma
anche per molte altre strutture che avevano i requisiti
per poter beneficiare di
questo contributo. Questo
contributo non può essere
goduto anche dagli ospiti

che provengono da altre
Regioni, di conseguenza
le persone che provengono
da altre Regioni dovrebbero sopportare l'intero
importo della retta, non
sempre sono in grado di
farlo e quindi minori sono
i ricoveri da Comuni come
ad esempio Sapri o Praia a
Mare. Come Associazione
ci faremo carico di prospettare questo problema
sia a livello nazionale che
regionale per fare in modo
che se la legge lo consente,
si possa estendere oltre
Regione questo beneficio,
fermo restando una compensazione con le Regioni
di provenienza, così come
avviene in ambito sanitario.
Ragioniere Cresci, di
recente è venuta a mancare
Giovannina
Limongi che è stata la
fondatrice della Casa di
Riposo
Maria
Consolatrice di Maratea.
Vogliamo ricordare questa importante figura?
Mi ritengo una persona
molto fortunata per aver
avuto l'opportunità di vivere un'esperienza molto
importante con la signorina
Giovannina.
Conseguito il diploma ho
iniziato a lavorare alla
Casa di Riposo, il rapporto
con questa struttura, grazie
alla signorina Giovannina
è stato molto forte e particolare soprattutto sotto il
profilo umano. In strutture
come queste oltre alle attività di gestione importante
è il rapporto continuo con
le persone bisognose, fatto
di assistenza e ospitalità.
Negli anni fondamentale e
straordinaria è stata l'azione dell'Ente Comune e, del
Consiglio
di
Amministrazione che all'apice della struttura ne ha
programmato le scelte
strategiche. Tanti i periodi
difficili superati grazie alla
tenacia e perseveranza
della
Presidente
Giovannina Limongi. La
fondatrice oltre ad avere la
bellissima idea di dar vita
a questa struttura, nei 26
anni e oltre vissuti insieme, mi ha raccontato aneddoti ed episodi che hanno
caratterizzato la vita
dell'Ente. Dalla nascita
della Casa di Riposo di
Maratea, alla forza di
volontà che lei ha conservato per realizzare questo
obiettivo. Mi raccontava
che veniva definita una
pazza, nel lontano 1965
quando esternando l'idea
di voler realizzare questa
struttura. Lei ha lottato
contro tutti, non perdendo
mai di vista la persona, l'
anziano bisognoso di assistenza. Parliamo di un'epoca storica particolare,
quando le condizioni
sociali erano precarie e gli
anziani appartenevano alle
fasce deboli della società.
La signorina Giovannina
proprio in quegli anni si è
fatta carico in un modo
straordinario di questi soggetti, considerandoli suoi
fratelli.
Il giorno dei funerali

Un momento del convegno

della signorina Limongi,
tenuto conto della grande
opera da lei svolta, doveva registrarsi una maggiore partecipazione dei
cittadini?
Si, è così, indubbiamente
la chiesa il giorno del suo
funerale non era del tutto
gremita.
E' accaduto qualcosa su
cui riflettere, probabilmen-

siamo sempre prodigati nel
denunciare e comunicare
le nostre difficoltà e i
nostri bisogni.
L'interlocuzione però è
stata sempre caratterizzata
da attenzione e da ascolto
ma, da scarso risultato dal
punto di vista pratico e di
attuazione di misure, di
interenti a favore di questa
realtà.

di Riposo sono sorte per la
maggior parte su iniziativa
di privati cittadini o su iniziativa di religiosi. Non vi
è stata una normativa di
riferimento specifica se
non la legge Crispi che
risale al 1890. Sono mancate delle norme che
hanno stabilito bene le
regole di gestione di queste strutture. Si è trattato

Il Sindaco Di Trani, la contessa Rivetti, la dottoressa Gioia ed il vicepresidente Monterosso

te l'evoluzione, il progresso a volte fa perdere di
vista i valori essenziali
della vita. La Presidente
era un persona molto riservata e quindi probabilmente il suo rapporto schivo
fuori dal contesto della
Casa di Riposo ha influito
su quanto avvenuto il giorno del suo funerale. Le
persone che l'hanno conosciuta, di Maratea e non
solo, perchè noi ospitiamo
persone anche delle
Regioni limitrofe, hanno
avuto modo di apprezzarne
le grandi qualità umane, la
sua grande disponibilità e
la dedizione al prossimo.
Probabilmente tutto questo
non è stato ben vissuto e
capito dal mondo che ci
circonda ma solo da coloro
che hanno avuto la possibilità di avere rapporti
diretti con la Casa di
Riposo. Negli anni ho
avuto modo di constatare
che il nostro è un settore
particolare, spesso non
totalmente compreso e ben
apprezzato dal contesto
che ci circonda. La situazione di estremo disagio
nelle attività gestionali e di
estrema difficoltà non è
all'attenzione del mondo
esterno, delle cellule che
compongono la società, da
qui il nascere di una nostra
iniziativa che va oltre il
nostro compito e lavoro e
mi riferisco all'ANSDIPP.
Accanto alla Presidente, ai
componenti del Consiglio
di Amministrazione ci

Luciano Cresci

Probabilmente dobbiamo
fare ancora di più, da qui
la mia forza di volontà
all'interno dell'ANSDIPP.
A questo proposito voglio
sottolineare che grande
spazio e sostegno mi è
stato dato dalla Presidente,
dal
Consiglio
di
Amministrazione, da tutte
le componenti e dalle
Istituzioni alle quali mi
sono rivolto per un sostegno nel per portare avanti
questo progetto. Grazie
anche a questo impegno, le
Case di Riposo oggi godono di una posizione diversa.
Lei faceva riferimento a
periodi di difficoltà vissuti dalla Casa di Riposo
di Maratea?
Le difficoltà negli anni
sono state generate fondamentalmente dalla mancanza di una norma nazionale prima e regionale
dopo, che abbia accompagnato i diversi processi di
queste strutture. Le Case

sempre di strutture andate
avanti con scarsi mezzi
finanziari e in assenza
quasi di una normativa. Il
quadro è mutato a partire
dal 2000, pur se la
Regione Basilicata già dal
1980 ha emanato una serie
di norme che reso possibile dei miglioramenti del
settore. Ad esempio la
legge n° 3 del 1980 e le
norme attuative, hanno
permesso alle strutture di
avere dei fondi per adeguamenti e ampliamenti.
Sono mancate delle misure
ad hoc per quanto riguarda
gli aspetti gestionali. Si è
andati avanti con le sole
rette pagate dagli ospiti,
considerando che l'importo
delle pensioni percepite
dai nostri anziani è davvero minimo. Grande il lavoro dei Consigli di
Amministrazione delle
strutture che hanno sempre
cercato di rapportare le
rette alle pensioni e al fabbisogno della gestione. La
Presidente Limongi, ha
costituito questa struttura
per offrire un servizio
rivolto alle persone bisognose quindi nel rispetto
delle regole statutarie,
quando ci si è trovati di
fronte a un caso di necessità di assistenza questa è
stata garantita pur in se la
condizione economica dell'anziano non era delle
migliori. Oggi le Case di
Riposo si devono adeguare
a quelli che sono i requisiti
minimi organizzativi e

strutturali. Attualmente la
Casa di Riposo è una
Fondazione onlus, precedentemente era un Ente
morale, quindi sin dall'origine è stata una struttura
che non ha avuto scopo di
lucro. Oggi più che mai
per poter esercitare serenamente la nostra attività è
necessario avere i requisiti
per far si che anche gli
ospiti e il personale stiano
in ambienti protetti e sicuri
a livello igienico e sanitario. Non è stato semplice
adeguare la nostra struttura
benché abbiamo avuto dei
fondi regionali, che non
sono stati sufficienti per
poter fare tutti gli adeguamenti. Per questo si è
ricorso all'alienazione di
un bene immobile che la
Casa di Riposo ha avuto da
un lascito di una benefattrice di Maratea e precedentemente da un benefattore. Strutture come la
nostra se oggi sono ancora
esistente, molto è merito di
chi le ha fondata, della
Regione Basilicata che ha
contribuito con leggi all'erogazione di contributi per
adeguamenti e ampliamenti, e negli ultimi decenni
un ruolo fondamentale
hanno avuto i benefattori
che attraverso lasciti hanno
permesso di portarne in
equilibrio il Bilancio.
Oggi quanti sono gli
ospiti presso la Casa di
Riposo di Maratea?
Grazie al completamento
degli adeguamenti strutturali, la Casa di Riposo di
Maratea ha potuto fare
richiesta di autorizzazione
al funzionamento, così
come previsto dalla legge
regionale n°4 del 2007. Ad
oggi, siamo autorizzati per
54 posti letto, la capienza è
maggiore e a breve avremo
un'integrazione di questa
autorizzazione per altri 7
posti letto in quanto siamo
riusciti a fare negli ultimi
mesi ulteriori adeguamenti. Il Comune di Maratea
come previsto dalla norma,
ci autorizzerà per questi
altri 7 posti letto. Sono in
procinto di partire altri
adeguamenti nell'ala storica della Casa di Riposo per
ulteriori 6 posti letto, per
cui man mano che realizziamo questi adeguamenti
chiederemo l'autorizzazione nel rispetto delle norme.
Quindi ad oggi ci sono 54
anziani e una lista di attesa
nutrita e, non appena
abbiamo le autorizzazioni
la faremo scorrere per
accogliere nuovi ospiti.
Un anziano con una pen-

sione minima può essere
accolto nella vostra Casa
di Riposo?
Lo spirito della nostra
struttura ci impone di non
negare mai l'assistenza ad
anziani che hanno una
situazione economica critica. In queste situazioni il
Consiglio
di
Amministrazione, essendo
la nostra struttura una
onlus, come ha sempre
fatto se ne fa carico, in
seguito naturalmente ad
una precisa ricognizione
patrimoniale, attraverso i
servizi sociali comunali.
Dei 54 ospiti quanti sono
di Maratea?
Il 30% degli ospiti sono di
Maratea, i restanti provengono da altre Regioni,
essendo Maratea un paese
turistico alcuni provengono dall'Umbria, dal Lazio e
dalla Campania. Abbiamo
avuto sempre ospiti di
fuori Regione, molti provengono dall'hinterland del
territorio del lagonegrese,
dal senisese, dalla Val
d'Agri e da Potenza, mentre raramente provengono
dal materano.
Sfatiamo un luogo comune, quando si parla di
Casa di Riposo nell'immaginario collettivo si
pensa ad una sorta di
parcheggio per gli anziani. A Maratea vi è un'interazione con associazioni per quanto riguarda la
gestione del tempo libero
degli ospiti?
Presso la nostra struttura si
accresce sempre più il rapporto con l'esterno, con le
Associazioni locali e ciò
rende più varia e più
distensiva la giornata dei
nostri ospiti. Siamo obbligati nel rispetto di quella
che è la normativa nazionale e regionale ad avere
determinate figure professionali che operano all'interno della struttura e che
organizzano una serie di
attività del tempo libero, di
animazione, culturali e di
fisioterapia.
Uno dei progetti ormai
consolidato è quello che si
realizza con l'Istituto
Comprensivo
di
Lagonegro, il progetto
EDA che prevede dei corsi
di alfabetizzazione. Inoltre
vi sono associazioni di
Maratea che in sinergia
con le nuove figure professionali della nostra struttura, organizzano attività
importanti per gli anziani
che attendono con trepidazione, e grazie alle quali
riescono a scandire meglio
lo scorrere del tempo.
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VALLE DEL NOCE/Gli escursionisti di "Più siamo meglio stiamo" seguono il tracciato di un'antica via mulattiera che in passato portava fino a Castrocucco

Trekking facile verso la Madonna della Pietà di Maratea

Alcuni sentieri adatti al
trekking, pur vicini ai centri abitati, sono così ben
nascosti dalla vegetazione
rigogliosa che scoprirli e
percorrerli rappresenta una
sorpresa positiva che concorre a cambiare la perce-

sollecitazioni positive; purché vengano coinvolti in
gruppo. Anche questa volta
c'erano tanti gruppi familiari; in qualche caso al
completo. Genitori che
scelgono di passare una
domenica insieme ai propri

occasione di visitarla. Chi
non è di Maratea difficilmente conosce questa chiesetta e la sua ubicazione.
Fino agli anni '50, come ci
ha raccontato la signora
Antonietta D'Amore di
Castrocucco, la chiesa era

diversi ed in parte sovrapposti, le città di Pixunte,
Blanda e Lao. Città fondate
dai greci in cerca di nuove
regioni da colonizzare, cercate nei territori simili alla
loro terra di origine. Città
che in seguito, ad eccezione

primi giorni di maggio dell'anno 732 d.C. Per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste molti resti di Santi e
di Martiri venivano portati,
via mare, dall'oriente verso
Roma. Nel golfo di
Policastro una nave che

pre con un occhio al mare
che da quella visuale è
apparso a tratti chiarissimo.
La giornata autunnale è
stata buona ma il sole ha
continuamente giocato a
nascondino con le nuvole,
creando una varietà di toni

Cristo il gruppo si è fermato per una colazione al
sacco. Poi il cammino è
stato ripreso seguendo lo
stesso sentiero percorso
dalla processione quando
la statua di San Biagio
viene portata in paese e

In piedi da sinistra: Cristina Martino, Mariangela Viceconte, Rossana Carlomagno, Maria Rosaria Coronato, Luisa Possidente, Manila Oliva, Barbara Corazzini, Christina Spaltro, Matteo Limongi, Fabrizio D'Alascio, Giuseppe Brando, Giuseppe
Montesano,Giusy Trozzo, Boris Maimone, Lucia Ielpo, Antonella D'Amore, Antonietta Iudica, Mario Sarubbi, Giuseppe Sarubbi, Domenico Schettini, Vincenzo Costanzo, Raffaele Schettini, Angela Labanca, Aurora Crecca, Angelo Crecca.
In basso: Agostino Sisinni, Francesca Possidente (con Fluke), Francisco Possidente, Giosuè D'Amore, Giulio Di Donna, Giovanni De Filippo, Antonio De Franco, Raffaele Papaleo, Giorgio Brando, Biagio Brando, Johanna Montesano, Raphael
Montesano, Antonio Costanzo e Antonio Crecca. Erano presenti: Angela Anello e Michael Limongi. Foto: Rosalba Capua

zione di quei luoghi. A
Maratea, domenica 31 ottobre quarantuno escursionisti del gruppo "Più siamo
meglio stiamo" hanno percorso il sentiero che scorre
il fianco della collina alla
cui sommità si erge la
monumentale statua dedicata al Cristo. Il ritrovo è
avvenuto nella bella cornice di Piazza Europa; a centocinquanta metri dal
monastero che ospita
l'Istituto De Pino. Da questo punto, fatta la rituale
foto di gruppo, gli escursionisti si sono recati fino
al quarto tornante della
strada che porta verso il
Santuario di San Biagio.
Le auto sono state lasciate
nei pressi del piedistallo
sul quale viene fatta sostare
la statua di San Biagio
nelle processioni dedicate
al Santo Patrono della cittadina Tirrenica.
Un
segnale in legno aiuta a
trovare il sentiero che porta
alla
cappella
della
Madonna della Pietà; piccola chiesa raggiungibile
esclusivamente a piedi. Il
percorso si snoda sul tracciato di una vecchia via
mulattiera che da Maratea
andava verso Castrocucco;
fino agli inizi del secolo
scorso il sentiero era ancora utilizzato. Oggi il tratturo si presenta perfettamente adatto al trekking facile
e divertente; nel verde
della macchia mediterranea, con il panorama mozzafiato del golfo di
Policastro sempre sotto gli
occhi e tra amici che condividono gli stessi interessi. Nel gruppo c'erano tanti
ragazzi della scuola media
di Maratea; ben undici
della classe III B. A riprova che gli adolescenti sono
ben disposti a recepire le

figli, sacrificando parte del
loro tempo libero ma nella
certezza che questa condivisione di obiettivi svolga
una funzione educativa
importante potenziando
positivamente i rapporti
interfamiliari. Con i suoi
cinque anni la piccola
Aurora Crecca, venuta con
il papà Angelo, la madre
Angela e il fratello Antonio
è la più giovane presenza
registrata nelle quattordici
escursioni del gruppo "Più
siamo meglio stiamo". Un
gruppetto di ragazzi, più
lesti a muoversi per sentieri, è giunto prima alla chiesetta della Madonna della
Pietà ed ha segnalato questa "vittoria" con un'allegra
scampanata che deve essere stata udita, non senza
meraviglia, nella sottostante zona di Filocaio.
Chiesa della Madonna
della Pietà
Alla chiesetta si giunge,
percorrendo sentieri abbastanza agevoli, dopo circa
trenta minuti. Certamente
l'amenità del luogo merita
una sosta che consente
anche di ricomporre il
gruppo. Alcuni hanno pronunciato una piccola preghiera sbriciando l'interno
della chiesetta dalla porta
principale. Maratea ha ben
quarantaquattro tra chiese principali, monasteri e
cappelle. La chiesa della
Madonna della Pietà si presenta particolare per l'ubicazione più che per l'architettura. I restauri effettuati
hanno consentito di mettere in sicurezza la cappella
ma ne hanno sminuito il
carattere antico. E' conosciuta dai Marateoti ma
tanti, soprattutto tra i giovani, non hanno mai avuto

meta assidua delle visite
dei fedeli. Nelle sue vicinanze si poteva leggere una
iscrizione, oggi non più
esistente, che così recitava:
"Tu passi ed io son qui.
Sosta e mira, se degna son
di te almeno di un sospiro". Un invito alla preghiera ed alla riflessione
ma anche un invito ad
ammirare la natura che da
questo posto sembra essere
stata creata apposta per
allietare l'Uomo.
Spunti di geografia e di
storia
La piccola area antistante
la chiesa della Madonna
della Pietà è il luogo ideale
per ammirare il paesaggio
costiero e marino e per
discutere della geografia e
della storia del golfo di
Policastro. La grande ansa
formata dal territorio di tre
regioni - Campania,
Basilicata e Calabria- è
interamente visibile da
questo privilegiato punto di
osservazione: dalla Punta
degli Infreschi, non distante da Marina di Camerota,
a Capo Scalea. Balzano
agli occhi le isole di questo
tratto di mare: Santoianni,
la Matrella, l'Isola di Dino
e l'isola di Cirella. Punti di
riferimento importanti che
hanno consentito agli antichi geografi di descrivere
questi luoghi. Cosi fecero
Livio (59 a.C.- 17 d.C.),
Strabone (63 a.C- 24 d.C.)
e Tolomeo (II sec.d.C.)
lasciando testimonianze
scritte sull'area del golfo di
Policastro e sulle città che
qui esistevano. Notizie oggi
preziose per tracciare la
storia del territorio nel
tempo. Nell'area che ha
come riferimento il golfo di
Policastro sorsero, in tempi

di Lao, furono assorbite
dalla civiltà romana:
Pixunte divenne Buxentum
(oggi Policastro) e Blanda,
situata nella zona del
Palecastro di Tortora,
divenne Blanda Julia; poi
distrutta. La presenza della
sig. Angela Anello, che
lavora al Centro Operativo
Misto di Maratea - sezione
della Soprintendenza per i
beni Archeologici e
Paesistici della Basilicata ha consentito di saperne di
più. Angela Anello ha raccontato le vicende conosciute
dell'isola
di
Santoianni; a partire dai
ritrovamenti archeologici
che riguardano l'isola ed i
suoi fondali, alla utilizzazione che dell'isola facevano i romani. Infatti sull'isola veniva lavorato il pesce.
In particolare veniva prodotto il 'garum' consistente
in una salsa di pesce molto
utilizzata dalle famiglie
patrizie romane. Sui fondali
intorno
all'isola
di
Santoianni sono state rinvenute decine di ancore in
pietra di varie epoche;
anche pre-cristiane. Ciò a
testimonianza che in questa area passava una importante rotta commerciale. In
caso di tempeste le navi
cercavano riparo verso l'isola: talvolta con poca fortuna. La parte di mare compresa tra l'isola di
Santoianni e l'isola della
Martella presenta affioramenti rocciosi molto pericolosi e poco visibili. Poi,
Angela Anello ha esposto
in sintesi le notizie, tra storia e leggenda, legate
all'approdo sull'isola delle
reliquie di San Biagio
nell'VIII secolo d.C.
Secondo la tradizione, le
reliquie di San Biagio, che
fu vescovo di Sebaste in
Turchia, sono giunte nei

trasportava reliquie di
Santi fu investita da una
tempesta e cercò riparo
verso l'isola di Santoianni.
Gli abitanti di Maratea
Castello, che dall'alto
osservavano i movimenti
della nave, notarono dei
bagliori che provenivano,
come poi seppero, dall'urna
contenente le reliquie di
San Biagio. Ciò fu interpretato come un segno del
Santo e le reliquie furono
lasciate in dono ai
Marateoti che le trasportarono sul monte del
Castello. Evidentemente
furono lasciate in buone
mani. Da quel momento le
reliquie furono venerate e
ben custodite ; la loro sto-

nell'acqua da farla sembrare una tavolozza di un ispirato pittore. Pur alla fine di
ottobre, il mare è ancora
solcato da imbarcazioni;
alcune sono barche di
pescatori ma la maggior
parte sono natanti di chi
non ne vuole sapere di
lasciare il mare in attesa
della prossima buona stagione. Con questo mare e
questa costa annegata nel
verde il turismo a Maratea
potrebbe utilizzare tutto
l'arco di tempo che va da
aprile fino ad ottobre. Dopo
qualche centinaio di metri
dalla cappella il percorso è
tutto in salita. Si incontra
una stretta strada asfaltata
che in estate è utilizzata dai
mezzi che fanno da navetta

Angela Anello discute di storia del territorio con gli escursionisti

ria si è intrecciata intimamente con quella di
Maratea e del suo popolo.
La croce di ferro che si
vede sul punto più alto dell'isola fu impiantata nel
1939. Esiste una fotografia
di quell'evento.
Continuando il trekking
Dopo la sosta alla chiesetta
gli escursionisti hanno
ripreso a camminare sem-

tra il complesso alberghiero
del Pianeta Maratea e le
spiagge di Santoianni e di
Marina. L'erta salita si fa
sentire nelle gambe di chi
non è tanto abituato a lunghe passeggiate. I ragazzi
hanno fatto da battistrada e
sono stati i primi a giungere sulla rotabile che porta
verso San Biagio. Al bivio,
dove si dividono le strade
che portano verso Massa o
verso Brefaro oppure al

quando viene riportata nel
Santuario. Questo tratto
sembra fatto apposta per un
trekking da manuale. I sentieri sono ben tenuti e protetti con steccati di legno;
il percorso, immerso nel
verde, si giova continuamente della vista della
costa tirrenica, del porto di
Maratea e dell'ampio tratto
di mare. Dal lato opposto,
guardando verso l'alto, la
statua del Cristo appare
gigantesca e quasi sospesa
sullo strapiombo. A rendere ancora più suggestivo il
panorama concorre la zona
del Castello, ovvero dell'antica Maratea, con le sue
abitazioni disposte in fila
ordinata e quasi a guardia

Foto: Raffaele Papaleo

del Cristo e del Santuario
di San Biagio. Osservando
il panorama dall'alto
Biagio Brando ha indicato
il sentiero "Apprezzami
l'Asino" che si intravede
guardando in direzione di
Cersuta . Lo stesso sentiero
passa nei pressi della grotta
detta del "riparo dei fantasmi". Nomi intriganti che
invitano a progettare altre
escursioni…
Raffaele Papaleo
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LA LETTERA/Dopo l’intervista ad un giovane di Viggianello particolarmente legato alla filosofia “Emo”, una ragazza prende carta e penna e gli scrive

“Caro Luciano, c’è la vita oltre la filosofia Emo”

Caro Luciano,
ti scrivo questa lettera perché
credo di conoscerti meglio di
chiunque altro,e credo che tu ne
sia consapevole .Ti scrivo a proposito della tua recente intervista sull'ECO,che mi ha fatto
stare tanto male. Questa volta ho
il bisogno e il dovere di pubblicare ciò che sento. Pensavo che
nella tua vita avessi tanti motivi
per sentirti forte.. invece per te
l'essere "EMO"... come tu ti
definisci ... sembra essere l'unica
ragione. Eppure il Luciano che
conosco io è completamente
diverso. Mi dispiace per tutti
quei ragazzi che si sentono
EMO,ma tu non hai bisogno di
vestirti,ragionare,portare i capelli in un certo modo per esprimere le tue emozioni,manifestare i
tuoi sentimenti,o piangere quando ti va. Tu sei un ragazzo sensibile di natura,il più sensibile di

tutti noi,sei quel ragazzo speciale che sa starci vicino nei
momenti tristi,che scrive lettere
lunghissime,che ci fa ridere,che
si emoziona e piange con noi,
piange senza il bisogno di essere"EMO". LU,queste caratteristiche che tu descrivi e che cerchi in questo stile, già ti appartenevano. lo rispetto quei ragazzi,ma ci sono tanti di quei motivi nella vita per emozionarsi,
tante di quelle cose belle per
sorridere,tante di quelle circostanze per essere sensibili,che
non serve identificarsi in quello
stile così particolare,così diverso. Mi dispiace dirlo,loro non si
considerano diversi,però" SI
SENTONO DIVERSI". La
gente comune prova stupore,
paura,curiosità, aprendo la pagina di Internet sulla voce
EMO,perché ci sono immagini
assurde. So che tu sei lontanissi-

mo da tutto ciò che si vede,e hai
fatto bene a spiegare,ma da questo a parlare di un cattivo rapporto con i tuoi genitori c'è una
bella differenza. Parlare di
D!O,è un po' presto per l'età che
hai. Trarre conclusioni esistenziali,è un po'azzardato. Avere
semplici problemi adolescenziali
non vuoi dire avere problemi di
vita. Tu sai bene con chi puoi
sfogarti,sai bene di avere un
sostegno forte alle spalle..sai
bene che anche di me,per esempio,puoi fidarti ciecamente, sai
che ci capiamo,che siamo simili,che ti ho sempre sostenuto e
compreso. CHE SEI FONDAMENTALE PER ME .E SO
CHE E' LO STESSO PER TE.
Non sei solo. Tuo padre, nostro
padre (si,perché per me che non
ce l'ho più è come se lo fosse) è
una persona SPECIALE .Sai, a
volte mi mancano perfino i rim-

proveri di mio padre quando sto
per sbagliare,per non parlare di
quando mi diceva "brava";quel
BRAVO che cento, mille volte ti
ha detto tuo padre. Dicendo"non
ho un bel rapporto con lui" gli
hai fatto male. Lui non ti ha
fatto
mai
mancare
le
carezze,l'affetto,i consigli di una
persona matura .Nell'articolo ti
soffermi più volte sui capelli,o
sull'orecchino. Banalità. Lui
stava male perché ti vedeva
cambiato, distante, distratto a
volte. Il ciuffo era solo un pretesto. Sarà un po' all'antica lo
so,ma non puoi condannarlo se
ha paura del mondo,della
vita,delle difficoltà che incontrerai. LU,segui pure questo
stile,vivi in questo mondo,fai le
tue esperienze,ma non distaccarti mai dalla tua famiglia. Non
cercare la felicità nel mondo
"Emo".Non è lì che la troverai.

Qui Nuova York
UN GRATTACIELO TUTTO ITALIANO

capacità.
Milanese di nascita, ma residente a Tallin, in Estonia, Bizzi
si è detto pronto a riprendere il
mega cantiere immobiliare
delle ex acciaierie Falck a
Sesto San Giovanni (con la
progettazione dell'architetto
Renzo Piano), e i lavori ripartiranno probabilmente nel 2012.
Il "Setai Fifth Avenue", che

Il panorama di New York ha
finalmente il suo primo grattacielo tutto italiano, un imponente edificio di 60 piani: nei
giorni scorsi, è stato inaugurato
sulla Quinta Strada, a pochi
passi dal celeberrimo Empire
State Building, il "Setai Fifth
Avenue", sviluppato dalla compagnia Bizzi & Partners
Development.
Il presidente della Bizzi &
Partners, Davide Bizzi, è uno
degli imprenditori immobiliari
italiani di cui si parla di più in
queste settimane, per la sua
intraprendenza e per le sue

In tutto, vi sono 214 tra stanze
e suite, affidate alla "Capella
Hotels and Resorts", mentre gli
appartamenti - di superficie
variabile tra gli 800 piedi e i
2500 piedi quadrati - sono
complessivamente 184, con
splendidi attici che dominano il
paesaggio di New York.
Concepito
da
Charles
Gwathmey, il famoso architetto

Il 'Setai Building'

offre magnifiche viste mozzafiato ed un impressionante terrazzo proprio di fronte allo storico grattacielo più alto della
Grande Mela, offre una superficie di oltre 52mila metri quadrati ed è sia albergo, sia
appartamenti (ai piani alti).

newyorchese morto nel 2009
(al quale dobbiamo, tra l'altro,
il sobrio ampliamento del
Guggenheim Museum di Frank
Lloyd Wright e il Museo d'Arte
Contemporanea di Miami), il
"Setai Fifth Avenue" offre
anche un ottimo ristorante

QUANTI AMORI
Caro Feltri, hai proprio
ragione…
Come non dare
ragione
al
Direttore de "Il
Giornale"! In
questo caso contano poco idee politiche, preferenze
giornalistiche, collocazioni geografiche. A pagina 99 del numero 45 di
"Panorama", all'interno della sua rubrica "Cane sciolto", Vittorio Feltri
affronta un tema che da sempre occupa
le mie riflessioni sul paesaggio calabrese, tanto da avervi dedicato un
libro, centinaia di articoli, pubblici
interventi, anche all'ombra delle Alpi.
Ebbene, la riflessione del Direttore
suona non come un odio nei confronti
dei meridionali -ci mancherebbe
altro…- ma come un atteggiamento di
accusa nei confronti di una generazione di politici, amministratori pubblici,
cittadini e compagnia bella che invece
di proteggere e valorizzare le superbe
bellezze di cui il Sud e la Calabria
erano ammantate, hanno fatto come a
gara per ridurre tutto quanto, o quasi, in
porcheria. Partendo dalla sua personale
esperienza di vita proprio in un piccolo
paese della provincia di Campobasso,
Guardialfiera, Feltri ragiona esattamente come ogni meridionale onesto, che
ha ancora a cuore la propria terra,
dovrebbe
fare:
"(…)
Oggi
Guardialfiera e tutto il Sud, avendo
voluto imitare la Padania senza averne
le attitudini, si sono candidati al suicidio. I meridionali che non hanno avuto
il coraggio di emigrare hanno distrutto
il loro presente e il loro futuro. Non
sono stati capaci di sfruttare ciò che
avevano e hanno inseguito sogni industriali. Avevano un giardino immenso e
l'hanno lordato. Avevano il mare, il
clima, il paesaggio migliore del mondo
e li hanno sfregiati. Avevano una
miniera d'oro, che richiedeva solo di

essere trasformata in fonte di ricchezza
turistica e l'hanno buttava via con sdegno, come se il benessere potesse piovere solo dal cielo sotto forma di contributi statali, assistenzialismo, posti di
lavoro pubblico, industrializzazione
forzata.
Mezzo secolo fa la Calabria era un
paradiso: ora le sue coste sono infestate
dal calcestruzzo (…)". Come non condividere!!! Come non incazzarsi perché, ancora una volta, a sottolineare
queste poche e semplici verità non è un
figlio del Sud, ma un intellettuale settentrionale che, evidentemente, conosce meglio di tanti miei corregionali lo
stato dell'argomento. In Calabria, come
in molte altre realtà di questo nostro
Sud, siamo ormai rimasti quattro gatti a
denunciare tutto ciò: amanti della natura, ambientalisti non ideologizzati,
scrittori, giornalisti e cittadini…liberi.
Il resto, buio assoluto! Diranno i critici:
ma è Feltri che parla, figuriamoci…
Bene: invito tutti a leggere le superbe
parole di affetto che un intellettuale
veneto che di nome faceva Giuseppe
Berto -un'icona della cultura italiana
del ventesimo secolo- dedicava alla sua
Calabria, quella conosciuta dalla fine
degli anni '50 da quel superbo promontorio che era Capo Vaticano, dalle parti
di Tropea. Leggiamo quanto fece per la
nostra Calabria, ingaggiando donchisciottesche battaglie a difesa di quell'angolo di costa sospeso su di un mare
quasi irreale; leggiamo anche le pagine
che Guido Piovene -altro veneto!- dedicava alla sua Sila; e leggiamo pure i
testi che un illuminato editore milanese, Vanni Scheiwiller, pubblicava per
far conoscere il paesaggio di Calabria.
Leggiamo bene, leggiamo bene: ne
abbiamo tutti bisogno!!!
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

(denominato "Ai Fiori", dello
chef Michael White, uno dei
più rinomati della Città, già
presente con i suoi "Convivio"
e "Marea"), oltre ad un lussuosissimo centro benessere, battezzato "Auriga", con un vero
hammam alla marocchina.
In un incontro con i giornalisti
italiani di New York, Bizzi ha
dato qualche cifra sul suo edificio, costruito su un terreno che
apparteneva alla Lehman
Brothers, la banca d'affari clamorosamente fallita nel 2008, e
pagato circa 200 milioni di dollari nel 2006.
L'investimento complessivo è
stato di 670 milioni di dollari
circa, poco più della metà degli
appartamenti sono già stati
venduti, e hanno il rogito previsto entro la fine dell'anno.
Tra gli acquirenti, molti dei
quali europei ed anche italiani,
spiccano famosi calciatori,
come il brasiliano Kakà, il portoghese Luis Figo ed il francese Patrick Vieira.
I prezzi di vendita sono relati-

In una piccola realtà come
Viggianello,non è facile capire
certe cose e non è bello sapere
qualcosa dei propri figli tramite
un articolo. Penso che tutti i
genitori che lo hanno letto,o
gran parte,possano capire. Chi
scrive l'articolo è una madre
anche lei,poteva magari chiedersi prima di pubblicarlo cosa
avesse potuto pensare tuo padre.
Poteva dirgli in disparte
"Carmelo, tuo figlio secondo me
sta affrontando un problema",
prima di renderlo pubblico. O
prima di pensare di avergli quasi
fatto un piacere. Qui ci conosciamo tutti,c'è confidenza tra la
gente,c'è rispetto. Non ha tralasciato nulla di ciò che hai
detto,anche se il tuo in quel
momento poteva essere uno
sfogo. Uno sfogo di un ragazzo
di 16 anni,minorenne poi. Ma tu
l'hai cercata,lei ti ha ascoltato,ti

vamente elevati per l'area, cioè
mediamente intorno ai 2mila
dollari per piede quadrato, con
punte più elevate per gli appartamenti dei piani più alti.
Secondo la stampa specializzata americana, sono prezzi un
po' sopravalutati per la zona,
non tra le più lussuose della
Grande Mela.
Ma Bizzi, come aveva spiegato
il mese scorso al "Wall Street
Journal", ha pochi dubbi: "È un
quartiere che dovrebbe migliorare in futuro, e noi stiamo
dando una mano."
Indirettamente, un esperto
costruttore come Donald
Trump, il più famoso imprenditore immobiliare di New York,
gli dà ragione: infatti, egli è
stato il primo ad investire a
Columbus Circle, a due passi
dai quartieri disastrati del West
Side, diventata in questi ultimi
anni una delle aree più lussuose
della Grande Mela.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
C’erano una volta i soldatini
della Atlantic
Conosco Giuseppe dagli
albori degli anni settanta.
Praticamente, da una
vita. Suo padre ed il mio,
erano operai di una
azienda specializzata nell'allestimento di centrali elettriche, all'epoca, chiamati a prestare i
propri servizi in provincia di Piacenza, a
Castel San Giovanni. Fu così che le nostre
famiglie si trasferirono nella pianura padana,
dove si integrarono e divennero parte della
comunità del posto. Per qualche tempo
fummo emigranti anche noi, di quelli che tornavano a casa solo per le feste. Dall'album
dei ricordi di quei bei tempi che furono, restano indelebili le serate in piazza allietate dalle
orchestrine di "liscio", i pomeriggi al cinema
"Augustus" a vedere i cartoni animati della
Disney o i film d'orrore e di fantascienza
come il King Kong degli anni trenta, le scorribande nel piazzale vicino la casa dei
Gallotta, le ore trascorse al parco giochi
comunale ma, soprattutto, il negozio dei giocattoli e le vetrine colme di scatole di soldatini della Atlantic. I soldatini in plastica prodotti dall'azienda milanese, alti solo qualche
centimetro, per tutta una generazione di italiani, quelli che erano bambini negli anni settanta, come me e Giuseppe, per l'appunto,
rappresentarono qualcosa di straordinario.
Inseriti all'interno di scatole dal prezzo variabile (le prime costavano cento e duecento lire
a seconda della dimensione e dei pezzi contenuti) e fissati al fustello da cui dovevano
essere staccati, riproducevano, in scala (solitamente 1/32 e 1/72) eserciti della seconda
guerra mondiale, popoli antichi, come gli
egizi o i romani, per esempio, ma verso la
fine della produzione, anche soggetti western
o fantascientifici e serie ispirate ai cartoni
animati giapponesi che esplodevano in quel
momento come Goldrake e Capitan Harlock.
Le miniature erano monocolore e potevano

essere dipinte; dai più bravi si intende, quelli,
cioè, capaci di maneggiare pennelli piccolissimi e non spazientirsi nel pitturare pezzi così
minuti. Noi, li usavamo per giocarci alla
guerra, riprodurre scenari di battaglie, cercando di accaparrarcene il numero maggiore possibile, sì da infoltire sempre di più le nostre
armate. Esistevano anche dei diorami che
riproducevano sfondi ideali per ambientarci
gli scontri. Insomma, per qualche tempo, furono il nostro passatempo preferito che ancora
oggi, a distanza di anni, ricordiamo con tanta
nostalgia, anche perché, verso la fine degli
anni settanta, la produzione della Atlantic
cessò e, pertanto, fu sempre più difficile recuperarli. Coloro che riuscirono a conservarli ed
a mantenerli integri possono, oggi, ritenersi
fortunati, in quanto questi soldatini sono, al
momento, oggetto di culto e di valore. Le
diverse serie della Atlantic, azienda fondata
nel capoluogo lombardo nel 1966, vennero
commercializzate fino al 1984 e divennero un
fenomeno che superò i confini dell'Italia. A
metà degli anni novanta si è tornati alla produzione di alcuni pezzi con gli stampi originali perché sono diventati le pedine di un wargame tridimensionale.
Ora i diritti del marchio sono della editrice
Nexus, che ha deciso di riavviarne la produzione. A dimostrazione che, da sempre, c'è
stata una grande considerazione internazionale per i soldatini Atlantic, valga da esempio la
presenza sul sito del Plastic Soldier Review di
una sezione dedicata proprio alle serie della
azienda italiana. Ed a prova che la passione
per i soldatini Atlantic è tutt'altro che una cosa
del passato, non poteva mancare una pagina di
Facebook ad essi dedicata. Resta il rimpianto
per non averli saputi custodire fino ad oggi,
ma soprattutto perché quei pomeriggi trascorsi
con Giuseppe nella nebbiosa Emilia, non torneranno più.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

ha dato spazio. Molto spazio.
Una pagina intera!Però lei, naturalmente, fa il suo lavoro. Gli
EMO saranno persone stupende,sensibili,intelligenti,ma fragili,tanto fragili. E questa fragilità
si può affrontare solo rifugiandosi nella propria famiglia,nelle
persone che ti parlano col
cuore,che ti hanno seguito nella
crescita,ti hanno trasmesso i
valori importanti, ti hanno insegnato a vivere. lo rispetto questi
ragazzi EMO,e ognuno nella sua
vita può assumere gli atteggiamenti che vuole. Ma qui si parla
di te, LUCIANO,di tua madre
che ti ha dato la vita,che ti ama
con tutta se stessa,di tuo fratello
e tua sorella,che sono solo
preoccupati per te,ma ti vogliono bene;di tuo padre che ti coccola ancora come quando eri
bambino,che non è assolutamente quel padre duro che tu descrivi. Non saranno genitori moderni,ma non ti hanno fatto mai
mancare niente. Quello che ti
chiedo come una sorella maggiore,visto l'immenso legame
che esiste tra me e te,è di riflettere Non tanto sul tuo stile,sui

Quì Città del
Vaticano

tuoi ideali,sul "tuo modo di
esprimere le emozioni",ma sul
rapporto con i tuoi genitori.
LORO TI AMANO, LORO TI
HANNO
RESO
QUEL
RAGAZZO SENSIBILE E
AFFmuoso CHE SEI,senza
essere Emo. Piccolo Lu,piccolo
tesoro mio,vita mia,LO SAI
QUANTO TENGO A TE.
Leggere l'intervista è stato un
colpo,ma ora mi consola il fatto
che da allora sei già cambiato,
sei stato impulsivo e lo stai
capendo. Fai sorridere quegli
splendidi occhi verde smeraldo,non nasconderli.. Vivi pure
questa età,segui Internet e
aggiornati sulla vita fuori da
casa nostra e dal nostro piccolo
paese,ma non trascurare mai
quel calore della sera quando ci
si mette a tavola,quando si
ride,si scherza,si litiga per la
televisione ... e non sottovalutare MAl ie carezze di tuo padre.
Ci sono ragazzi che non ne
hanno mai ricevuta una.
Ti voglio bene,ci sono e ci sarò
sempre per te... TU NON
SARAI MAI SOLO.
Lella Caputo

qual-

Il superlativo complesso dei giardini è uno
splendido habitat naturale

Lo Stato più ecologico
del mondo
Sono state riscontrate ben 26 specie di volatili
Recentemente, il Dottor Klaus
Gunther Friedrich, Medico
Veterinario, Docente presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria
di Napoli Federico II e
Presidente della Società
Italiana Medici Veterinari degli
animali selvatici e da Zoo, ha
fatto pervenire all'Ecc.mo
Mons. Segretario Generale
Renato Boccardo una breve
segnalazione circa la fauna
aviaria selvatica osservata nei
Giardini Vaticani.
Egli, dopo aver elencato diciotto specie di uccelli, sottolinea
come si possa "notare la presenza di una grande varietà di
specie, quale indicatore di un
ambiente adatto per la sopravvivenza e la riproduzione degli
animali. La ricchezza botanica
e la disponibilità di cibo, oltre
la presenza di aree di ritiro,
offrono agli animali condizioni
di vita tali da conservare la loro
presenza
nell'area".
Il
Professore si augura che - come
si è fatto fino ad ora - si continui a gestire il territorio dei
giardini, evitando tutti quegli
interventi con i quali si ricorra
a "sostanze chimiche o farmacologiche per non mettere in
pericolo le tante specie di animali presenti". Molti anni fa, il
Marchese Dott. Don Giulio
Sacchetti - che è stato dal
marzo 1968 al febbraio 2001
Delegato Speciale della
Pontificia Commissione per lo
Stato della Città del Vaticano, e
nei quattro anni successivi
Consigliere Generale dello
Stato aveva pubblicato, in tre
puntate (1982; 1986; 1992)
sulla rivista "Gli Uccelli
d'Italia", il frutto delle sue
osservazioni, personali e di

che collaboratore, circa la presenza della fauna aviaria nei
Giardini Vaticani. Tali scritti
sono stati ripresi - insieme agli
altri del Marchese - nel volume
Segreti Romani, edito nel 2005
a cura di Alvar Gonzáles
Palacios. Nei Giardini vaticani,
in quel periodo, sono state
riscontrate presenti 26 specie,
contro le 23 notate a Villa Ada
(Roma), una parte notevole del
cui parco risultava "da molto
tempo abbandonata e non utilizzata come giardino pubblico",
per cui presenta(va) spiccate
caratteristiche di naturalità" e
"di bosco misto". La più ampia
presenza di specie nei Giardini
vaticani è senz'altro favorita dal
tipo di vegetazione, dall'ampiezza dei prati e dalla ricchezza d'acqua, distribuita da molte
fontane. Nello stesso tempo, "la
limitata estensione" "del
boschetto", comporta l'"assenza
di specie come i picchi e la
ghiandaia". Il Santo Padre, praticamente ogni giorno, utilizza come altri Suoi Predecessori - i
Giardini come luogo per una
breve passeggiata, accompagnata dalla recita del Rosario, e
allietata dalla presenza, non
sempre "silenziosa", di un così
elevato numero di specie di
uccelli.
A conclusione di quanto qui
ricordato, si aggiunge che è
stato più volte osservata, dal
Santo Padre e dai suoi
Segretari, nella vicinanza della
Grotta di Lourdes, la presenza
di un merlo "bianco" (fenomeno
non rarissimo tra i merli soprattutto se si considerano i merli
albini, ossia del tutto bianchi; o
merli leucisti, se il colore bianco è meno intenso).
Alessandro Nicodemo

