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“Era un’Italia ancora impreparata alla gestione delle sciagure”
L’INTERVISTA/Il giornalista e scrittore Mario Trufelli parla della sua esperienza in occasione del terremoto del 1980. Toccanti i suoi ricordi

Dottor Trufelli, lei per
lungo tempo ha ricoperto il
ruolo di caporedattore di
Rai Basilicata. Giornalista
di primo piano a livello
nazionale, in questa occa-
sione partecipa a
Moliterno ad un'iniziativa
nella quale si discute del
problema dei terremoti,
con particolare riferimento
al sisma che colpì la nostra
Regione il 23 novembre
del1980?
All'iniziativa che si è tenuta
a Moliterno, attraverso dei
filmati di cronaca ho portato
esempi e aspetti tragici del
terremoto del 1980, mostran-
do come all'indomani del
sisma la vita ha  ricomincia-
to si, ma lentamente. I terre-
motati lucani sono stati bravi
e coraggiosi. Il nostro popo-
lo  ha mostrato grande
dignità. Questo tra i ricordi
più vivi di quella esperienza,
pagato sulla nostra pelle, in
quanto protagonisti e vitti-
me. Il ricordo di quel terre-
moto ci ha legato ancora di
più alla realtà della
Basilicata e a molta gente di
questa terra che, abbiamo
visto soffrire e risorgere
qualche tempo dopo. La
gente lucana che ci ringra-
ziato per aver fornito
all'Italia la testimonianza
visiva e informato su quanto
era accaduto. Attraverso il
nostro lavoro, il nostro impe-
gno giornalistico, le persone
colpite dal sisma si sono sen-
titi in un certo senso tutelati. 
Quale il segno a livello per-
sonale che le ha lasciato
questo drammatico even-
to?
Non si poteva restare croni-
sti freddi di fronte a quei
drammatici fatti. Oltre ad
essere un giornalista ho un

animo da poeta, che è emer-
so dando un input in più al
giornalista. Ho voluto rac-
contare con l'emozione di un
poeta, trasmettere l'emozione
della storia di una bambina
morta accanto a tanti altri
bimbi. Rosetta, questo il
nome della bimba,  è divenu-
ta il simbolo fra le tante scia-
gure vissute in quei giorni. 
Da giornalista, ritiene che
dopo il terremoto del 1980,
la Rai ha cominciato a trat-
tare della cronaca vera,
viva?
Se si va alla ricerca del "Il
Quotidiano" datato 23
novembre 1980, in cui si
parla appunto del terremoto,
si può leggere un mio artico-
lo che chiudo affermando
che la cronaca vera racconta-
ta in quel momento dal vivo,
ha fatto nascere una nuova
sensibilità nel mondo del
giornalismo lucano. Sempre
a livello giornalistico vi
spiego come il paese di
Balvano divenne la capitale
del terremoto. Da pochi
minuti era terminato il Tg
che quella sera avevo con-
dotto. Avvertimmo la scossa
di terremoto e tutti iniziam-
mo a sacppare. Il collega che
era con me disse: "Chissà se
i telefoni interni funziona-
no?" Non persi tempo, corsi
come un razzo (allora corre-
vo bene!), entrai in redazio-
ne, presi il telefono, guardai
l'orologio erano le 19 e 40.
Ebbi una illuminazione,
ricordai che il Tg2 andava in
onda alle 19 e 45, mancava-
no quindi 3 minuti al tele-
giornale. Riuscii a telefonare
il Direttore Ugo Zatterini, e
gli disse, "Direttore qui è
successo un fine mondo".
Mi rispose: "Anche qui nelle
mia stanza abbiamo avverti-

to una scossa. Si è mosso il
lampadario. Sei in grado di
darci la notizia?". Risposi:
"Si, subito". Un vecchietto
era stato colpito alla testa e
stava morendo, proprio
dinanzi agli studi della Rai.
Più notizia di quella. Poi vi

erano due giovani privi di
vita perchè colpiti dal corni-
cione della Prefettura. Con
queste due notizie si poteva
parlare del terremoto. Dopo
circa 5 minuti avemmo la
notizia di quanto accaduto a
Balvano. Probabilmente fu

Enzo Quaratino a trasmetter-
cela, un nostro corrisponden-
te oggi caporedattore
dell'Ansa a Roma. Così nel
dare la notizia facemmo il
nome di Balvano, il primo
paese che fu citato fra tutti i
paesi massacrati soprattutto
ricevetti la telefonata del
Parroco di Balvano, Don
Salvatore Pagliuca. Mi
chiamò  l'unico  telefono che
funzionava, quello del rico-
vero degli anziani. Registrai
la sua voce, l'intervista a
Don Salvatore che come un
pazzo gridava "Venite, cor-
rete, sono tanti i morti,
soprattutto bambini. È crol-
lata la chiesa." Portai l'inter-
vista nello studio tv, erano le
21.00, e la feci trasmettere in
un collegamento diretto.
Allora Direttore del Tg1 era
Franco Colombo, cugino del
Ministro Emilio Colombo. Il
Direttore fece dare la notizia,
conduceva il Tg Emilio Fede
che con superficialità nel
leggere i titoli disse "
Leggera scossa di terremoto
in Basilicata". A Franco
Colombo replicai "Ma che
dice? Vedrai cosa è successo
a Balvano!" Tanta l'incredu-
lità. Straordinario miracolo
della tecnica fu che funzio-
navano i telefoni, completa-
mente non funzionanti  in
Irpinia. Abbiamo avuto per
questo la possibilità di met-
terci in collegamento con
tutti i paesi che sapevamo
avevano subito dei danni. A
mezzanotte avevamo la
mappa completa del terre-
moto in Basilicata. I militari
del 91° Battaglione Lucania,
arrivarono dopo neanche due
ore a Balvano.
Personalmente giunsi a
Balvano alle 4 del mattino, e
mi trovai dinanzi alle scene

della catastrofe. Morti coper-
ti da un tetro lenzuolo o da
una coperta e, attorno al loro
si era creata una cintura sani-
taria, i militari non facevano
avvicinare nessuno. Le ore
dell'alba passarono tra lo
strazio dei lamenti e del
pianto dei parenti. Tra questi
parenti vi era un giovane, un
padre che gridava " C'è mia
figlia Rosetta". 
Non lo lasciavano passare,
riuscì a rompere la catena, si
precipitò sul sagrato della
chiesa e cominciò a guardare
sotto le lenzuola finchè non
trovò la sua bambina. Un
batuffolo di 5 anni, forse 6
appena. Ricordo sempre l'im-
magine di questa bambina
viola, gonfia come una bam-
bola giapponese. Era morta
asfissiata. A quel punto il
giornalista cedette il posto al
poeta. Il poeta con questo

ricordo struggente dedicò
una poesia a Rosetta che è
diventa un simbolo e rappre-
senta tutti i bambini morti a
Balvano e in tutti i terremoti
del mondo. "Rosetta ha la
faccia di cera-la bambina
senza gloria-minuscola
memoria nell 'inferno di
Balvano- la pietra non riposa
sulla soglia della chiesa- o
Rosetta non affannarti nel
congedo che già stremata
giaci- una reliquia della festa
interrotta-ti inganna il passe-
ro pellegrino nell'alba offesa-
non c'è il nido che l'accolga-
più che la morte la cattiva
sorte ridiede il chiasso mattu-
tino- e livida la mano che ti
accarezza gli occhi-  che
diluvio di baci di imprecazio-
ni- angeli e Santi pieni di
rimorsi si guardano smarriti
dalle nicchie- Dio dove sei?-
dove eri Dio?."

Una delle prime pagine dei quotidiani nei giorni successivo al 23
novembre 1980 

“Giunsi a Balvano alle 4 del 
mattino, e mi trovai dinanzi alle

scene della catastrofe. Morti
coperti da un tetro lenzuolo o da
una coperta. Vi era un giovane,
un padre che gridava: “C'è mia
figlia Rosetta sotto le macerie.
Ricordo sempre l'immagine di
questa bambina viola, gonfia

come una bambola giapponese.
Era morta asfissiata” 

Mario Trufelli 

Rito Rossino il 13 novembre
del 2010 ha compiuto
novant'anni. 
Signor Rito dove è nato?
Sono nato a Lauria in via
Palestro, su di uno spigolo
del muro, in quel luogo si
può ancora oggi leggere il
nome di questa strada.  
Perché l 'hanno chiamata
Rito, porta un nome poco
comune...
Mia madre che si chiamava
Caterina, era la terza moglie
di mio padre, ebbe ben 7
parti. I bambini che partori-
va, 6 maschi e una femmina,
per una malattia incurabile
alla bocca, dopo due giorni
morivano. Quando rimase
incinta di me si rivolse a
Santa Rita chiedendole la
grazia di mantenermi in vita
e in cambio avrebbe dato al
figlio il suo nome. Nacqui e
sino a 9 mesi sono stato
bene, sino a quando iniziai a
piangere di continuo tanto
che mia madre preoccupata
mi portò dal dottor
Lombardi, nonno di  Santino
Lombardi che abitava dietro
la strada del Purgatorio. Il
dottore rassicurò mia madre,
poteva curarmi e così tutte le
mattine per 9 mesi mamma
mi portava dal medico che
mi faceva come terapia delle
pennellature di tintura di
iodio. 
Il periodo più difficile che
lei ha vissuto è stato sicura-
mente quello della guerra?
Si, anche se io per una serie
di circostanze fortuite non

ho partecipato alla guerra
mondiale. Non ho mai rac-
contato perché non sono par-
tito per la  guerra per paura
di essere severamente puni-
to. In questo sono stato
furbo. A voi racconto come
è andata. Era il 1938 epoca
del fascismo. Chiamavano
alle armi,bisognava partire
per qualsiasi destinazione e
tanti erano coloro che non
facevano ritorno a casa. Per
me era un incubo, io che non
mi ero mai allontanato da
Lauria. Al solo pensiero
della visita militare tremavo
e non mangiavo, ma un bel
giorno fui costretto ad anda-
re. Le visite militari si face-
vano a Lagonegro in un
luogo freddo, in una stanza
ove ti facevano spogliare e
come prima cosa misuravano
l'altezza. Un po' per il fred-
do, un po' per la paura, quan-
do salii sulla pedana per
essere misurato nell'altezza
iniziai a farmi piccolo, mi
ripiegavo su me stesso e mi
rimpicciolivo. I medici ini-
ziarono a gridare intimando-
mi ad alzarmi, a mettermi
diritto. Risultai essere alto
poco più di un metro e 40.
uno dei medici disse che
sembravo una molla e che di
certo non ero normale. Un
ufficiale medico mi portò in
un'altra stanza, mi fece di
nuovo spogliare e sdraiare su
un tavolo. Misurò la mia
altezza con un cm e risultavo
essere un 1 metro e 56.
Chiamò l'atro medico conte-

standogli la misurazione di
prima, iniziarono a litigare
tra loro. Mi misurarono di
nuovo alzato ed ero poco più
di un metro. Allora un dei
medici disse "ma come può
questo ragazzo fare il solda-
to, solo sdraiato a terra?".
Così fui esonerato, anche se
dopo tre anni quando richie-
devano i rinforzi per la guer-
ra, rischiai di partire con la
classe del 24.
Fortunatamente questa clas-
se fu  dismessa  e così evitai
di partecipare al conflitto.
Dopo qualche tempo conob-
bi Rosa una ragazza che mi
piaceva tanto e che sposai.
La sua famiglia oggi a
Lauria è tra le più numero-

se?
Si, con mia moglie abbiamo
sempre lavorato duro e  ci
siamo accontentati anche del
poco, ringraziando il Signore
per la buona salute che ci ha
voluto donare. Dal nostro
matrimonio sono nati 7 figli,
4 uomini e 3 donne. Tutti
bravi e ben sistemati. Oggi
tra figli, nipoti e pronipoti in
famiglia  siamo in 50.  
Ci parli di quando era
bambino?
Da bimbo forte era il legame
con mia madre, anche perché
mio padre morì che avevo 9
anni. Mamma era una gran
lavoratrice dei campi, appar-
teneva a una famiglia di con-
tadini, e continuò a lavorare

nei terreni che mio padre
comprò con i soldi guada-
gnati in America. Ho sempre
lavorato, dall'età di 6 anni
ho iniziato a pascolare le
mucche da latte. I miei geni-
tori non mi iscrissero a scuo-
la perché dovevo pascolare
le mucche che producevano
il latte da vendere. Portavo il
latte a Don Camillo
Imbelloni, a Don Biagio
Milazzo, all'ostetrica donna
Giuditta, a don Nicola
Fittipaldi, a don Angelo Del
Guadio, a Don Domenico
Olivieri a don Egidio.
Portavo così a casa circa 90
lire che allora erano un patri-
monio. Mia madre comun-
que voleva che andassi a

scuola, mi raccomandò alla
famiglia Giordano affinché
mi facessero delle lezioni
serali. Quindi dopo aver
pascolato durante il giorno le
mucche, la sera andavo a
scuola. Insieme a me venne
a scuola anche un altro
bimbo che fu per me una
distrazione, giocavamo per
strada,  mia madre si arrab-
biò e mi punì non facendomi
trovare da mangiare.
Comunque andavo a scuola
nei soli 4 mesi di inverno, in
primavera  lavoravo nei
campi. 
Quali differenze ci sono
tra ieri e oggi?
Ho vissuto l'intero secolo e
posso  fare delle differenze
tra il passato e oggi.  Quando
avevo sedici anni ancora si
viveva solo grazie all'agri-
coltura e all 'allevamento
delle mucche. Si lavorava

notte e giorno, si facevano
vari lavori. Oggi si sta
meglio, sicuramente per i
giovani le cose sono cambia-
te in positivo. A me non è
mai pesato lavorare, lo face-
vo con piacere anche se ero
un bambino.  A undici anni
mi prendevo le mucche e me
ne andavo a Galdo a piedi,
dove poi zappavamo e colti-
vavamo la terra. Una mucca
con la quale parlavo aveva
compassione di me,
si abbassava alla mia altezza
per farsi dare da mangiare o
addirittura mi portava a
cavallo. Lauria è sicuramen-
te cambiata, ma allora la vita
era così un po' dura per tutti.
I giovani non devono aver
paura dei sacrifici, anzi i
sacrifici devono esserci per
affrontare bene la vita e
goderne. 

Ivan Rossino 
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Rito Rossino di Lauria: “Dopo novant’anni dico a tutti di impegnarsi, fate
sacrifici  per i vostri progetti, non bisogna mai perdersi d’animo”

Rito Rossino intervistato da Ivan Rossino
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IL PUNTO/L’Assessore Vito Di Lascio evidenzia l’importanza del parere positivo dato dalla Conferenza di Localizzazione. Si avvicina sempre di più la posa della prima pietra 

Decisivo passo per l’Ospedale Unico di Lagonegro 
La Conferenza di
Localizzazione, indetta dal
Comune di Lagonegro, ha
dato parere positivo alla
variante urbanistica di
ampliamento per la realiz-
zazione del Nuovo
Ospedale per acuti di
Lagonegro. 
La Conferenza ha autoriz-
zato il Comune ad adotta-
re la variante al Piano
Regolatore Generale per
l'ampliamento della zona

destinata ad attrezzature
sanitarie per la realizza-
zione del nuovo plesso
ospedaliero nell'area sud
della provincia.
"Con  questa approvazione
- commenta l'Assessore
provinciale Vito Di Lascio,
che ha partecipato alla
Conferenza in rappresen-
tanza della Provincia di
Potenza - cui farà seguito
l'adozione dell'atto di
variante da parte del

Consiglio Comunale, si
compie un ulteriore e deci-
sivo passo in avanti per la
realizzazione di un'opera
strategica, attesa da anni,
che garantirà maggiore
occupazione, più sviluppo
economico per le nostre
comunità ed una offerta
migliore di servizi ospeda-
lieri e sanitari."
Il via libera è stato dato
dalla Conferenza, dopo
una lunga ed intensa gior-
nata di lavoro a cui hanno

partecipato gli Enti prepo-
sti a dover esprimere i
necessari pareri. 
"Sento il dovere di espri-
mere un ringraziamento a
dirigenti, tecnici e funzio-
nari regionali, i quali con
impegno e disponibilità
hanno accolto le costanti
sollecitazioni del Comune
di Lagonegro al fine di
poter abbreviare i lunghi
tempi di realizzazione
dell'Ospedale Unico."

L’Assessore Provinciale Di Lascio con l’Assessore Regionale Martorano 

Il Sindaco di Episcopia
Biagio Costanzo, in una
nota diffusa alla stampa,
pone l’accento sulla que-
stione delle imprese edili in
Basilicata.
“La notizia di agenzia e' di
quelle che fanno  davvero
riflettere:  in un solo anno,
in media,  ha cessato l'attivi-
ta' una impresa edile lucana
al giorno, per un totale di
oltre 350, su circa 6000 tut-
tora in attivita', con una per-
dita secca di circa 2000
posti di lavoro nel 2010.
Per una  piccola Regione
come la nostra, un vero e
proprio salasso in termini
economici e sicuramente
emigratori,  reso ancora piu'
grave dal fatto, che nei pic-

coli centri l'attivita' edilizia
diviene, soprattutto nelle
fasi di stasi di altri settori
economici quali servizi e
commercio, una vera e pro-
pria  valvola di sfogo occu-
pazionale; tuttavia il quadro,
gia' di per se' a tinte fosche,
diviene ancora piu' serio se
si pensa che , molte delle
problematiche alle ditte
edili , sono  ingenerate dai
ritardi dei pagamenti ,da
parte della pubbliche ammi-
nistrazioni. Un esempio
lampante , viene , per la
nostra Regione, dal rispetto
del patto di stabilita' econo-
mica dell'ente regionale, il
quale vincolo  blocca, con-
temporaneamente, sia i
grandi lavori pubblici gia' in

corso, che la ricostruzione
post-eventi sismici: col
risultato paradossale che le
imprese, effettuando
comunque i lavori sulla base
di contratti o appalti, si tro-
vano a dover anticipare con-
grue somme di denaro,
ricorrendo, nella migliore
delle ipotesi, al credito ban-
cario, che notoriamente, al
di la' dei proclami di faccia-
ta, si paga pesantemente,
oppure in caso di maggiore
debolezza, sono costrette a
chiudere, magari dopo lun-
ghi periodi di crisi nei quali
non sono riusciti neppure a
pagare il propri dipendenti.
Ed ecco spiegato  il dato
drammatico di cui sopra.
Del resto, in una fase di

crisi economica nazionale
ed internazionale, non si
puo' chiedere  certamente  ai
privati di investire nell'edili-
zia, anche perche' le fami-
glie impoverite, certamente
non  accederebbero all'ac-
quisto di immobili ( la quale
cosa e' stata la principale
causa del crollo economico
immobiliare di Stati uniti e
Spagna).
Tutta questa situazione,
unita al fatto che anche
nelle erogazioni per  altri
settori ,quali  quelli delle
opere pubbliche  o dei  ser-
vizi resi  ai Comuni ed ai
privati, si attuano le stesse
normative nazionali e regio-
nali stringenti, porta ad uno
strozzamento inevitabile e

progressivo, non solo del-
l'attivita' edilizia, ma anche
di ogni altro settore econo-
mico, che in via diretta o
indiretta preveda stanzia-
menti da Enti superiori (
quindi regione ed in manie-
ra molto  minore province e
Comuni). Pertanto, oltre ai
proclami di mera  facciata ,
ad opera di  politici e  testa-
te giornalistiche, oppure alle
urla di dolore dei sindacati,
si offrano soluzioni concrete
a questa situazione che rap-
presenta il tipico esempio di
" gatto che si morde la coda
da solo" quali, ad esempio,
l'effettivo ricorso, garantito
dalla Regione, all'anticipa-
zione bancaria delle somme
dovute alle imprese , ma con
interessi ribassati rispetto al

normale, oppure la richiesta
energica di sblocco dal patto
si stabilita' almeno di quelle
partite urgenti ( quali rico-
struzione da eventi calamito-
si oppure fondi comunitari
vincolati ad opere pubbliche)
tali da consentire una ripresa

davvero concreta dei settori
economici in crisi di cui
sopra, e non sollecitata sola-
mente con chiacchiere di cir-
costanza oppure  con banali-
ta'  editoriali a buon merca-
to, solo a favore dei mas-
smedia”.

In un solo anno, in media,  ha cessato l'attivita' una impresa edile lucana al giorno, per un totale di oltre 350, su circa 6000 tuttora in attività

Il Sindaco di Episcopia Costanzo: “Le imprese edili sono in  crisi profonda”

Biagio Costanzo 

Il 15 novembre 2010 a
Latronico si è svolta una riu-
nione avente come tema la
istituzioni delle Comunità
Locali alla presenza dei
Comuni delel tre Comunità
Montane interessate
(Comunità Montana Alto
Sinni, Comunità Montana
Lagonegrese, Comunità
Montana Val Sarmento). 
Alla fine del tavolo operativo
i tre Commissari :Trupa,
Carlomagno e Berardone si
sono così espressi.
“Nella piena consapevolezza
delle problematiche socio-
economiche che oggi, in
maniera ancora più accentua-
ta, affliggono la nostra area è
stato approfondito il tema del
governo del territorio, alla
luce della L.R. n. 11 /2008. 
Sono stati affrontati gli argo-
menti più pressanti legati alla
gestione associata dei servizi
comunali, in un'ottica di otti-
mizzazione delle risorse e
della qualità del servizio,
anche alla luce delle recenti
disposizioni di cui alla Legge
n. 122/2010. 
Anche le vicende di queste

settimane, a tal proposito,
inducono su tale tema a veri-
ficare la bontà di una scelta
che con responsabilità veda il
coinvolgimento di tutti i sog-
getti interessati. 
Altro argomento che ha indi-
rizzato la discussione è stato
quello delle deleghe regiona-
li richiamate nella citata
legge regionale n. 11/2008. 
E' stato, altresì. importante
da questo ultimo punto di
vista l’acclaramento della
disponibilità delle risorse
comunitarie che saranno
ancora assegnate alla nostra
Regione fino al 2020. 
Non è stato, infine, trascurata
la politica del Federalismo
(legge n, 42/2009) che nel
giro di pochi anni condizio-
nerà anche la politica della
nostra Regione. 
E' emersa la volontà di inter-
pretare e vivere la vicenda
delle scelte politiche legate a
tutta la materia sopra esposta
come occasione unica per la
crescita del nostro territorio. 
E' innegabile, infatti, che per
la prima volta gli ammini-
stratori locali vengono dotati

di uno strumento istituziom-
nale (L.R. n. 11/2008) che,
realizzato nelle forme della
Comunità Locale, offrirà uno
strumento di governo reale
del territorio. 
Infatti, pur non volendo sot-
tovalutare il valore del
decentramento amministrati-
vo inserito la legis1azione
regionale, è piuttosto da esal-
tare la reale possibilità che
viene offerta agli ammini-
stratori locali di realizzare
scelte di sviluppo economi-
co-sociale che scaturiscono
dalla pianificazione territo-
riale ed urbanistica nonché
dalla programmazione delle
attività produttive, 
L'elemento centrale che
emerge è quello che i Sindaci
diventano i protagonisti dei
destini dei propri Comuni: il
processo che sarà messo in
campo dalle amministrazioni
locali riporta finalmente l'at-
tenzione sul valore del terri-
torio. 
Con le politiche che si
potranno concretizzare
aumenterà la percezione da
parte  del1'opinione pubblica

locale verso lo sviluppo
endogeno. 
La Comunità Locale potrà
diventare un fattore di soste-
gno alla lotta allo spopolam-
nento, un segnale forte della
volontà (chi chi amministra,
di chi fa politica, di occupar-
si  non solo del territorio, ma
anche di invertire il processo
di allontanamento dello svi-
luppo dai piccoli centri. 
Sono questi i segnali che
dobbiamo cogliere dalle

nostre discussioni e che ci
devono spingere verso un'ac-
celerazione del processo di
costituzione delle Comunità
Locali. 
Da tutte queste considerazio-
ni sgorga il pressante invito
per l'adozione dello Statuto
del nuovo Ente.  
Vi invitiamo, perciò, a
cogliere l'occasione della
prossima riunione dei rispet-
tivi consigli per l'inserimento
all'o.d.g. di tale argomento”. 

Fino al 2020 la Regione Basilicata aprirà un ombrello protettivo nei confronti dei nuovi soggetti

Trupa-Carlomagno-Berardone: avanti tutta con le Comunità Locali

Uno scorcio di Senise 

Terza Assemblea Regionale
Libera Basilicata

"Zone d'ombra, Terra di Luce"
Domenica 5 dicembre 2010, 

Sala del Castello Sanseverino  
Grumento Nova 

ore 9.30: Accoglienza e registrazione dei parteci-
panti
ore10.00: Presentazione della giornata 
ore 10.30: relazione introduttiva
ore 11.15: Comunicazioni sulla XVI Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di
mafie (Potenza 19 marzo 2010)
ore 11.45: Proposta di strutturazione del coordina-
mento regionale sul territorio
ore 12.00: Dibattito
ore 13.30: Pausa pranzo
ore 14.30: Gruppi di lavoro

ore 16.30: Report dei gruppi e dibattito
ore 17.30: Votazione documento finale

L'assemblea è aperta a chiunque voglia prenderne
parte durante i lavori della mattinata mentre è

riservata ai soci nel pomeriggio

E' significativo, leggere l'intervista del sindaco di Latronico Egidio Ponzo sull'ultimo numero dell'Eco, nella quale afferma testualmente "
credo che più che Maratea, Latronico può diventare il riferimento di un turismo che dia benefici reali anche ai paesi dell'interno". Ciò che
afferma il primo cittadino di Latronico, in maniera convinta e legittima, dovrebbe far nascere un moto di orgoglio nell'attuale classe dirigente
Marateota, ma soprattutto dovrebbe spingere tutti, cittadini compresi a dedicarsi a serie riflessioni, sul ruolo che oggi occupa Maratea nel
panorama politico regionale. Non si può certamente prescindere, da Maratea per lo sviluppo turistico delle aree interne, Maratea è sempre
uno dei principali volani di sviluppo regionale, e non può essere esclusa in maniera cosi superficiale da qualsiasi processo di crescita. 
Tutto questo però si verifica allorquando una comunità come quella di Maratea, non è rappresentata in maniera forte ed autorevole, a tutti i
livelli. Non si è stato in grado di esprimere rappresentanti nelle massime istituzioni regionali e provinciali, a tutto vantaggio dei Comuni del-
l'interno che, ad oggi rivendicano ruoli e finanziamenti che in altri contesti non troverebbero certamente attuazione. Maratea necessita di
interventi strutturali importanti per essere competitiva nel mercato turistico, ma lo scenario politico locale e  regionale non porta verso questa
direzione anzi tutt'altro, si dissipano le risorse distribuendole a pioggia senza prospettive e non si tiene conto delle reali necessità, non vi è un
progetto di sviluppo reale e, nessuno si preoccupa di elaborarlo. Si continua a lasciare spazio agli altri, che, giustamente ne approfittano,
nonostante non ci siano quelle caratteristiche territoriali ed attrattive per far si che dalle aree interne possa davvero partire un processo di
sviluppo concreto e reale.

Lettera firmata 

LA LETTERA
“Maratea lascia spazio ai paesi dell’interno anche nel

settore del turismo perciò il Sindaco Ponzo ritiene che 
Latronico sia più dotata turisticamente della costa”

LLuuttttoo  
Si esprimono le più sentite condoglianze al

Presidente del Consiglio Comunale di Lauria
Domenico Cirgliano per la perdita del caro

padre

Giacomo
Reale 

è stato eletto
Vicesegretario

Provinciale
del PD

La stagione dei congressi del Partito
Democratico ha riservato una bella
novità per la politica locale. Infatti è
stato eletto, nel ruolo prestigioso di
Vicesegretario provinciale di

Potenza del partito Giacomo Reale,
attuale assessore al Bilancio del Comune di Lauria. Questa elezione è
significativa e sarebbe stata voluta fortemente dal segretario regionale
Speranza legato al giovane politico lauriota che con questa mossa si
blinda in vista delle prossime elezioni comunali e lancia un’Opa per le
prossime provinciali. Ma questo incarico ha galvanizzato il giovane
politico già impegnato nei paesi. Nei prossimi giorni è atteso a Senise.  

Il neo Vicesegretario  PD Reale 



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

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

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

Mons. Nolè: “Torniamo alla terra con rinnovato entusiasmo” 

Hotel  La  Quiete  Hotel  La  Quiete  
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LA RIFLESSIONE/Il pastore diocesano di Tursi - Lagonegro invita  ad un’esistenza più concreta ed essenziale che possa ritornare ai valori veri 

Domenica 21 Novembre,
come da tradizione, si è
svolta a Lagonegro la gior-
nata provinciale del ringra-
ziamento organizzata da
Coldiretti Potenza. La festa
ha preso il via alle ore 9:00
con il raduno delle macchine
agricole. Il giallo delle ban-
diere Coldiretti sventolate,
ha fatto accompagnato gli
oltre 50 trattori che hanno
sfilato per le vie del centro
lucano preceduti dai dirigen-
ti Coldiretti Basilicata, dai
sindaci della zona,
d a l l ’ A s s e s s o r e
all’Agricoltura della
Regione Basilicata Vilma
Mazzocco e dal consigliere
regionale Roberto Falotico..
Nel corso della celebrazione
religiosa il Vescoco di Tursi-
Lagonegro ha offerto spunti
di riflesisone ad un uditorio
attento alle parole del pasto-
re diocesano.
"Qualche giorno fa il Papa
ha detto: -bisogna ritornare

alla terra senza nostalgia,
cioè con i mezzi di oggi, ma
ritornare alla terra". Il
Pontefice non ha detto alla
natura ma alla terra. Noi ci
siamo illusi di poter fare a
meno della terra. Ogni terra
ha i suoi prodotti, dobbiamo
valorizzare i prodotti che
abbiamo. 
In Italia, nel meridione
vogliamo mangiare i prodotti
della Cina, dell 'India, è
ovvio che non saranno natu-
rali e per noi efficaci. Quei
prodotti sono stati dati per
quel clima, per quella gente,
per quell'ambiente. Un conto
è assaggiare, e un conto è
vivere per quei prodotti.
L'illusione di voler aver
tutto, subito, in ogni tempo
dell'anno e naturale, non si
può. 
Ho imparato due cose da
mio padre coltivatore diretto:
la pazienza  e il saper aspet-
tare i tempi della natura, non
forzarla.  Questa pazienza

serve in tutta la vita, aspetta-
re i tempi propri di ciascuno,
senza bestemmiare e senza
prendersela con nessuno. Il
ritmo biologico chiede que-
sto. 
Sapersi accontentare dell'es-
senziale, non sprecare. Oggi
questo è importante quanto
lavorare. Non sprecare.
Quanta roba viene sprecata
nelle famiglie, non solo nel
mangiare ma anche nel
vestire, negli oggetti. 
Tutto questo diventa poi
spazzatura e non sappiamo
più dove metterla.  Non sap-
piamo più accontentarci del
necessario. Queste le rifles-
sioni che ci debbono accom-

pagnare. Godiamo delle cose
che abbiamo. Utilizziamo
sino in fondo quello che
abbiamo, così rispetteremo
la natura e la natura ci rispet-
terà. Staremo bene insieme,

perchè si sta bene quando vi
è rispetto reciproco, quando
c'è dialogo. Rischiamo di
mangiare ciò che non cono-
sciamo, significa che abbia-
mo perso il contatto con la
natura, con la realtà. Il
mondo virtuale ci sta rovi-
nando e si sta impossessando
della nostra vita, pensiamo
che l'esistenza sia questa. 
La vita è reale, c'è un
momento che si può vivere
virtualmente, ma quotidiana-
mente dobbiamo vivere la
nostra realtà. 
Genitori portate i bambini al
mercato, portateli in campa-
gna, accompagnateli si ai
Musei che sono bellissimi,
ma fate vedere loro la natu-
ra, come nasce un fiore, un
peperone, un pomodoro.
Portate i vostri bimbi nelle
campagne  durante le varie
stagioni dell'anno. 
Fate in modo che vivano a
contatto con la nostra realtà
e vi ringrazieranno perchè,
cominceranno ad apprezzare
quello che arriverà sulla
tavola trasformato. 
Essi stessi andranno alla
ricerca di quella che è la
genuinità, di quella che è la
realtà. 
Allora qualcuno si convin-
cerà che con mezzi diversi,
in maniera diversa e attuale,
si può ancora stare a contat-
to con la terra e la terra sarà
ben felice di nutrirci."

Il Vescovo Nolè in procinto di uscire dalla Chiesa di Lagonegro per benedire i mezzi meccanici degli agricoltori

Congratulazioni al
neo-Dottore Antonio
Nicodemo che i l  2
Novembre 2010 ha
conseguito a pieni voti
la laurea in Scienze
Bancarie presso
l'Università di Siena.
Vivissimi auguri da
parte di tutti gli amici.

LLaauurreeaa

“Il mondo virtuale ci sta rovinando e si sta impossessando della
nostra vita, pensiamo che l'esistenza sia questa. La vita è reale, c'è
un momento che si può vivere virtualmente, ma quotidianamente

dobbiamo vivere la nostra realtà. Genitori portati i bambini al 
mercato, portateli in campagna, accompagnateli si ai Musei che

sono bellissimi, ma fate vedere loro la natura, come nasce un fiore,
un peperone, un pomodoro. Portate i vostri bimbi nelle campagne

durante le varie stagioni dell'anno”

La Chiesa di Lagonegro gremita di fedeli 

Auguri ad Antonio Leone che il 28 Ottobre 2010
ha conseguito la Laurea con 110 e LODE in
Informatica Applicata presso L'Università degli
Studi di Salerno.
Congratulazioni da Francesco, Nicla, Marco,
Michelangelo, Amanda, Giorgia, Franca,
Carmine, Teresa, Rosa, Nicola, Antonio,
Giuseppe, Zia Maria e Zio Giuseppe

LLaauurreeaa
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IL PUNTO/Finalmente ritorneranno gli operatori nelle viuzze a spazzare. In arrivo oltre 400 aree di stoccaggio nelle contrade . La Differenziata sarà estesa

Raccolta dei Rifiuti: ora non ci saranno più scusanti
Le immagini e i disagi che spesso
fanno capolino nei telegiornali
dovrebbero essere, almeno per i
laurioti, un documentario prove-
niente da un mondo lontano, tut-
talpiù  un monito per quanto
potrebbe accadere o sarebbe potu-
to accadere se si fosse abbassata
la guardia sulla tematica dei rifiu-
ti. 
Da qualche giorno questo delica-
tissimo tassello della convivenza
civile e della gestione del territo-
rio ha nuove certezze. Infatti, è
stata aggiudicata alla Geo-s la
gara per la raccolta dei rifiuti. La
notizia che potrebbe apparire da
inscriversi alla normale routine ha

invece elementi di grande impor-
tanza. La prima certamente è lega-
ta alla durata dell'impegno di que-
sta società.  Nel passato il
Comune è stato sempre accusato
di fare proroghe e di non dare pos-
sibilità alle aziende appaltatrici
del servizio di Raccolta di poter
fare degli investimenti importanti.
Oggi, il discorso cambia e la sta-
bilità dei 9 anni permette all'azien-
da così come ai lavoratori stessi di
poter gestire la situazione con
serenità e rinnovato dinamismo.
Altra questione  rilevante è il
ribasso limitato applicato che se
da un lato è  il riconoscimento alla
struttura tecnica del Comune di

aver calcolato le spese reali del
servizio, permette all'azienda di
non doversi rendere protagonista
di alchimie per poter rientrare
nelle somme pattuite.  
Ma come cambierà il servizio? Vi
sono tre questioni che appaiono
rilevanti. La prima è che è previ-
sto un allargamento della raccolta
differenziata, in pratica a breve
non si dovrebbero più vedere
alcuni spettacoli indecorosi, per
tutti Santa Maria, dove è nato un
centro di stoccaggio abusivo che è
una vergogna ed un'autentica
Caporetto del vivere civile.  La
seconda questione riguarda  i
punti di smaltimento nelle contra-

de, se ne istituiranno oltre 400. In
questo modo dovrebbero tendere a
zero l'istituzione spontanea di siti
dove si concentrano rifiuti di ogni
genere. 
La terza cosa, che è stata la croce
per anni, riguarda lo spazzamento
dei vicoli e delle strade. Il contrat-
to prevede settimanalmente la
puliture delle strade e delle stradi-
ne del centro storico. E' ancora
sprezzante la constatazione,
soprattutto da parte degli anziani,
che in molti posti…"erano 20 anni
che non si vedeva uno spazzino".
Ora tutto questo dovrebbe cam-
biare. Passata la fase di assesta-

mento, con il 2011 la qualità del
servizio dovrebbe migliorare di
molto. 
Siamo convinti i lettori ci aiute-
ranno in questo utile "monitorag-
gio" sociale e civile.  Se riuscire-

mo, ad esempio, pubblicheremo
quali sono i giorni in cui è previ-
sto lo spazzamento delle vie.
Questa attenzione potrebbe essere
un ottimo pungolo per migliorare
sempre più il servizio 

Un operatore al lavoro 

I settori  della Pubblica Istruzione
così come quello dei Trasporti sono
in fermento a Lauria. L’Assessore
Messuti sta lavorando per coordina-
re il vero e proprio "Sbarco in
Normandia" che sta per interessare
la Scuola Elementare Marconi. Nel
periodo natalizio verranno fatti tutti
gli spostamenti in modo che gli
alunni dopo l’Epifania  potranno
trovare i plessi individuati pronti
per essere utilizzati.  Questa “delo-
calizzazione” durerà l'intero anno
scolastico e probabilmente si pro-
trarrà fino al dicembre 2011.  A
gennaio 2012 potrebbe essere ri-
inaugurata la scuola marconi , ma
non è detto che si sposti il "trasloco
di ritorno" in estate per ripartire,
didatticamente parlando, con tran-
quillità nel settembre 2012. La
situazione è comunque sotto con-
trollo  grazie alla competenza del-
l’assessore Messuti e del  pragmati-
smo della dirigente Mariapina
Miraglia. La tabella di marcia con-
cordata si sta rispettando e agli inizi
del nuovo anno partiranno perciò  i
lavori nella scuola. 
Una buona notizia arriva dal mondo
dei trasporti. 
L'Amministrazione Comunale ha
candidato alcune corse nuove  per il
territorio di Lauria. Innanzi tutto
nella proposta inviata alla Regione
Basilicata  vi è il riconoscimento
per un quartiere popoloso ma con
pochi servizi: ci riferiamo  a
Iannello. L'idea è di potenziare la
presenza dei mezzi pubblici anche
in considerazione della presenza di

molti studenti.  Sul quartiere
Iannello bisognerebbe intervenire
con molta determinazione, andando
oltre lo sfalcio dell'erba, che  tra
l’altro non sempre è all'altezza delle
aspettative. Manca una toponoma-
stica efficace, non ci sono pensiline,
non vi sono luoghi di aggregazione,
non vi è nemmeno una panchina. E'
una zona cresciuta in fretta, forse
troppo in fretta, senza nessun crite-
rio di vivibilità.  Ma ritorniamo alle
altre azioni messe in campo
dall'Amministrazione Comunale.
L'altra proposta sottoscritta dall'as-
sessore Messuti è il collegamento
del centro urbano con la località
turistica del Sirino. In pratica si
potrà comodamente andare a sciare
o godere della frescura estiva della
montagna utilizzando un mezzo
pubblico.
L'intervento complessivo è di circa
40 mila euro. Su questa copertura ci
sarebbero già delle assicurazioni da
parte della Regione Basilicata.   

L'Amministrazione
Comunale promuove

nuove corse.
Ed intanto inizia il trasloco
temporaneo della Marconi  

L’Assessore Messuti 

Novità per i collegamenti con Iannello ed il Sirino 
Nell'anno duemilanove soltanto cento laurioti hanno aderito alla campagna per il sostentamento del clero orga-
nizzata dalla Chiesa cattolica. E' quanto ha comunicato il parroco don Franco Alagia nel corso della santa messa
del 21 novembre scorso quando a tutti è stato consegnato il bollettino per il versamento sul conto corrente posta-
le 57803009 a favore dell'Istituto centrale sostentamento del clero. I sacerdoti aiutano tutti. Aiuta i sacerdoti. E'
lo slogan del pieghevole consegnato ai fedeli che hanno ascoltato in silenzio lo sfogo di Don Franco. " In Italia
ci sono due modi per aiutare la nostra Chiesa cattolica - ha detto Don Franco Alagia  - , uno di questi può avve-
nire con la dichiarazione dei redditi, con l'opzione dell'otto per mille a favore della Chiesa .  Due volte all'anno
la Chiesa ci dà anche un'altra  possibilità di aiutarla tramite l'utilizzo di un conto corrente. Si tratta di una scelta
liberale. Ognuno deve sentire più che il dovere la gioia di aiutare la Chiesa.  Ora che arriverà anche qualche
soldo in più nella nostre tasche con l'arrivo delle tredicesime - ha esortato il parroco -  ognuno decida liberamen-
te di dare un contributo. Da Roma mandano a dire quanto sono state generose le singole parrocchie negli anni
scorsi. La curia vescovile ha fatto giungere l'elenco delle contribuzioni distinto per paese e per parrocchie.
Dall'elenco risulta che tutta Lauria ha contribuito con soltanto cento fedeli su quattordicimila abitanti. Come
sacerdoti ci siamo sentiti molto mortificati. Tutta Lauria Superiore e Inferiore con le campagne ha contribuito
con poco più di cento persone che hanno sentito non il dovere ma la gioia di dare un' offerta a beneficio dei
sacerdoti. Diciamocelo in famiglia: abbiamo fatto una pessima figura. Possibile mai che non si possa destinare
anche cinque, dieci  euro per i sacerdoti? Si è chiesto uno sconsolato Don Franco. "Questo non è un segno di
maturità, di corresponsabilità, di coinvolgimento nei problemi della nostra Chiesa. Mi auguro che il prossimo
resoconto sia diverso. Noi di Lauria abbiamo fatto una figuraccia. Scusatemi ma devo dirlo: è vergognoso. E se i panni sporchi si lavano in casa
diciamocelo in casa, oggi, domenica, nel corso della santa messa: Non è così che dobbiamo sentirci coinvolti nei problemi della Chiesa."

Pasquale Crecca 

Questa è la testimonianza
di come Lauria tiene a
quella autentica tomba che
è stata distrutta senza
pietà, non tenendo conto
che la storia non si distrug-
ge. 
Nella vita scritta del Beato
Domenico Lentini da mon-
signor Sica è detto: i miei
nemici saranno i confratel-
li. Voglio ricordare ai let-
tori dell'Eco di Basilicata
una lettera che nel lontano

1991 l'onorevole Gianni
Pittella scriveva all'allora
vescovo di Tursi
Lagonegro  monsignor
Rocco Talucci.         
" Eminenza, adempiendo
alla funzione che mi è
stata affidata dagli elet-
tori di recepire e rappre-
sentare le istanze delle
comunità locali, mo per-
metto si segnalare alla
attenzione di Sua
Eccellenza - scriveva

Gianni  Pittella - il disa-
gio diffusamente avverti-
to nella popolazione di
Lauria per annunciata
decisione di trasferire la
cancellata che circonda
la tomba del Venerabile
Domenico Lentini e la
lapide nella Chiesa
Madre, sostituendola con
un massiccio di marmo.
Il disagio nasce dal biso-
gno di perseverare e tute-
lare anche piccole cose

che concorrono a forma-
re una tradizione e una
storia, quella del
Venerabile, alla quale
tutti ci sentiamo profon-
damente legati. 
Conoscendo la sia squisi-
ta sensibilità sono certo
che vorrà concedere il
più ampio spazio alle
preoccupazioni che ho
creduto giusto esternare."

Pia Calcagno
La Voce della Valle del Noce

Solo cento persone a Lauria nel 2009 hanno 
sostenuto i sacerdoti

Don Franco Alagia: Sono deluso, abbiamo fatto una figuraccia 

Don Franco Alagia 

Una lettera di Gianni Pittella per il ripristino della
tomba del Beato Lentini

E' già alacremente al lavo-
ro il comitato festa che sta
organizzando la prossima
festività dell'Immacolata
Concezione per il prossimo
otto dicembre presso la
parrocchia di San
Giacomo. Anche quest'an-
no saranno i vigili del
fuoco del distaccamento di
Lauria  che tributeranno il

consueto omaggio floreale
alla statua della Madonna,
situata sul tetto della
Chiesa dell 'Immacolata
Concezione. Un momento
sempre emozionante, quel-
lo dell'incoronazione della
Vergine Maria che ricalca
la stessa cerimonia che si
ripeterà più o meno alla
stessa ora anche a Roma in

Piazza di Spagna alla pre-
senza del Santo Padre. E '
in programma poi una
breve processione con la
Statua della Vergine, gui-
data dal parroco Don
Franco Alagia, che si sno-
derà lungo le vie del quar-
tiere Sanseverino e
Pietragrossa. Sempre nei
pressi della Chiesa sarà

acceso, come da tradizio-
ne, un  enorme falò forma-
to con le cataste di legno
offerto dai residenti del
quartiere. Una  Banda
musicale allieterà la ceri-
monia. Al termine delle
celebrazioni religiose i pre-
senti potranno gustare ,
nell'atrio delle Suore, i pro-
dotti tipici, dai biscotti alle

grespelle, accompagnati da
un buon bicchiere di vino.
Accanto al falò anche que-
st'anno sono previste le
caldarroste preparate dai
volontari dell'Associazione
Amici della Castagna di
Trecchina. Confermato
anche il  tradizionale gioco
delle pignatte.  

Pasquale Crecca

Lauria si prepara alla Festività dell’ Immacolata

19° Festa dei Minatori 
Contrada Rosa - Lauria 

5 Dicembre 2010 
Ore 10.00: Ritrovo presso l’area festa dei
Minatori . Benedizioni delle corone, visita
ai cimiteri di Lauria e Nemoli  per ricorda-
re i minatori defunti

Ore 15.00: Santa Messa

Ore 16.00: Saluti delle autorità  e riflessioni
Rinfresco

Ore 18.00:  Fuochi Pirotecnici 

Il  13 dicembre 2010 ,
l 'Associazione di
Volontariato Teerum
Valgemon Aesai - Lauria ,
riproporrà una tradizione
tipicamente Lauriota in
occasione della ricorrenza
religiosa in onore di Santa
Lucia nel Rione Caffaro.
Dopo la consueta Messa
serale celebrata nella cap-
pella di San Pasquale e
Santa Lucia, i Volontari
dell'Associazione Teerum
daranno vita ad un intratte-
nimento per grandi e picci-
ni nel parcheggio sotto-
stante alla cappella.
Tale intrattenimento vedrà

la realizzazione del
"Tradizionale Falò" da
diversi anni non più realiz-
zato, naturalmente in col-
laborazione con i cittadini
residenti che hanno già
espresso la loro disponibi-
lità e alla presenza costan-
te della Protezione Civile,
nonché con l'ausilio dei
Vigili del Fuoco e delimi-
tando l'area per favorirne
l'accesso ai soli autorizzati.
Inoltre si Provvederà alla
preparazione delle "casta-
gne arrostite" che chiun-
que potrà saggiare nei
pressi della cappella citata
(in collaborazione con il

G.A.S di Lauria).
Verranno esposti presepi
artigianali realizzati
dall'Ass. Arte e Dintorni di
Lauria. 
Inoltre ci sarà intratteni-
mento per i bambini con i
giochi d'epoca organizzati
dal " Comitato dei
Lippi"di Lagonegro e
Membri di Teerum
Valgemon Aesai anche
delle altre sedi lucane :
Laurenzana ed Anzi.
Ad impreziosire la serata
la presenza delle "ciara-
melle e delle zampogne".
Si è altresì pensato di pro-
porre un "tema" da svolge-

re per i bambini, che con
disegni e letterine realizze-
ranno dei pensieri sul
Natale, i lavori saranno
raccolti durante la manife-
stazione e premiati nei
giorni successivi. La mani-
festazione avrà inizio a
partire dalle ore 17.00. 
Questa manifestazione è
stata ideata ed organizzata
dall'Associazione Teerum
Valgemon Aesai- Lauria
in collaborazione con
l'Ass. Arte e dintorni,
Comitato dei Lippi, G.A.S,
liberi cittadini & Don
Vincenzo Iacovino , (par-
rocchia di San Nicola).

L’Associazione Teerum Valgemon Aesai- Lauria impegnata a
riproporre il 13 dicembre la Festa di Santa Lucia al Caffaro 

Annalisa Pierro  coordinerà le attività che vedranno impegnata l’associazione culturale lucana

Pia Calcagno 

Annalisa Pierro 
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Spesso in questa rubrica del
giornale parliamo del Pd, ma
cosa fanno gli altri partiti del
centro-sinistra? In effetti al
momento manca l'attivismo
dei cosiddetti cespugli che
però se si unissero potrebbe-
ro mettere in grave difficoltà
la corazzata del Pd. In effetti
si avverte una decadimento
del prodotto "politica" a
Lauria. Manifestazioni ed
eventi sono ridotti all'osso.
Ormai si aspetta la presenta-
zione del libro di Gianni

Pittella che avverrà a dicem-
bre e  sarà l'occasione per
dispensare auguri e buoni
propositi per il 2011. Qua e
là avviene qualcosa, certa-
mente il congresso dell'Mpa
che ha eletto Nicola
Schettini è un segno impor-
tante.  Tra l'altro il partito di
Lombardo affollerà il  già
saturo centro-sinistra  alla
luce delle ultime vicende. I
Socialisti vivono la sindrome
del Pisanismo, nel senso che
nessuno tra Rossino, Sarubbi

e Labanca avrà il coraggio di
mettere la parola fine al ciclo
dell'avvocato durato oltre 30
anni. Ci provò qualche anno
fa Natalino Straface ma gli
andò male. Nei Popolari vi è
la consapevolezza di un oriz-
zonte politico limitato rispet-
to anche a delle buone indi-
vidualità in primis Vito
Rossi apprezzato assessore
provinciale.
L'Italia dei Valori vivrà tra
mille perplessità: continuare
ad essere antipittelliani o
abbracciare la linea governa-
tiva in attesa del salto alla

regionali di Angelo
Lamboglia?  I Dipietristi non
vorranno dare certo vantag-
gi, ognuno cercherà di stare
nel ventre della balena pron-
to a sferrare la mossa a sor-
presa.  Questo attendismo
però depotenzia le  chance
dei "cespugli" che se trovas-
sero l'unità su un documento
nel quale si teorizzerebbero
le primarie per la scelta del
candidato sindaco, mettereb-
bero in fibrillazione l'intero
sistema.  La verità è che far
quadrare il cerchio, mettere
intorno ad un progetto

uomini ed idee non sarà faci-
le.  
Il Pd spera in alleati pronti
ad accontentarsi di un asses-
sorato, di una presidenza di
commissione. Ma se questa
calma apparente venisse
scossa da fattori non gover-
nabili a tavolino (vedi pri-
marie a Milano)  per il cen-
tro-sinistra si aprirebbe una
fase  terribile ma forse sareb-
be l'unico modo per dare
qualità e nuovi orizzonti ad
una politica scontata dove
tutto sembra essere già stato
scritto.   

Classe 1976, impegnato in un'azien-
da per la produzione del ricercato
latte d'asina, Pietro D'Imperio è
appassionato di politica tanto da
essere stato tra i protagonisti della
svolta all'interno del Pd che portò
alla nascita dell'Italia dei Valori a
Lauria. Legatissimo ad Angelo
Lamboglia, potrebbe essere il riferi-
mento a livello comunale per un par-
tito che intende portare facce nuove
nel Consiglio Comunale.  Da molti
definito tra i "duri" dell’Idv, certa-
mente propugnerebbe una alleanza
alternativa all'attuale classe dirigente

locale. 

A caccia di candidati per le 
prossime elezioni comunali 

lauriote del 2011
Nona Puntata

Pietro D’Imperio

Pietro D’Imperio:
in campo per provare a

cambiare tutto

Si e' tenuto nei giorni scorsi
presso il ristorante Lo zodia-
co di Lauria il primo congres-
so dell'MPA zonale.
Alla presenza del consigliere
regionale Mollica, del consi-
gliere provinciale Costanzo,
del coordinatore regionale De
Bellis, e dei candidati alle
recenti regionali Giuzio e
Fulgione , assieme al coordi-
natore di area Belsito, si e'
svolto il congresso comunale
per la elezione del nuovo pre-
sidente che succede a
Domenico Cirigliano.
Alla luce della unica mozione
presentata  ed all'unanimita'
dei presenti, i trenta tesserati
del circolo hanno nominato il
consigliere comunale Nicola
Schettini -Presidente, e
Domenico Cirigliano vicepre-
sidente.

Nel direttivo : Bevilacqua
Giacomo, Maio Angelo,
Chiarelli Renato, Lavilletta
Luciano, Carmine Cosentino,
Dilascio Valeria.
Ha coordinato i lavori il com-
missario uscente Pietro
Floris. Il dibattito tra i pre-
senti ha sottolineato il ruolo
di centralita' attuale tra gli
schieramenti dell'MPA ed ha
auspicato il migliore accordo
possibile a livello comunale,
sulla base dei programmi,
senza preclusioni preconcette
verso qualsiasi forza politica
lauriota, ma in una ottica di
necessario progresso e
modernizzazione degli schie-
ramenti in campo.
Il tutto si e' concluso con una
cena  di buon auspicio per il
lavoro futuro, cui hanno par-
tecipato  i presenti.

L’Mpa fa sul serio:
Nicola Schettini
eletto presidente

Pisani controlla dall’alto la politica cittadina 

I cespugli si organizzeranno? Ipotesi Primarie a Lauria

Nicola Schettini  

I corridoi del Municipio  spesso diventano capannelli spontanei  dove si
possono scorgere assessori e consiglieri comunali parlare fitto pronti a
cambiare discorso ogni qual volta ci si avvicina. Tra i discorsi più getto-
nati, il rapporto sempre più stretto che si starebbe creando tra il Sindaco
Pisani e l'assessore Reale. E' evidente come il sole che Pisani voglia pro-
vare a giocarsi nuovamente la sindacatura. Per avere speranze deve arri-
vare alla prossima primavera con una rete di solidarietà locali e regiona-
li. Giacomo Reale è il "ponte" ideale con i vertici del Pd folinano antago-
nista della classe dirigente locale. Pisani è una via di mezzo tra il mago
Silvan e  David Copperfield. Abilissimo nei rapporti personali, riesce ad
ipnotizzare chiunque gli venga a tiro. Questa grande capacità gli potreb-
be permettere di avere una schiera di fedeli  fedelissimi pronti a sostener-
lo negli ultimi centro metri della lunga corsa al palazzo municipale.  E'
infatti impensabile ad oggi immaginare un Pisani che va in fuga e vince
per distacco. Pisani se vincerà la corsa alla candidatura a sindaco, sarà
all'ultima curva con un arrivo in volata, forse dovrà essere utilizzato
anche il fotofinish. Inanto proprio in queste ore Giacomo “faccia d’ange-
lo” Reale ha lanciato un’’Opa”, ma ne parleremo nel prossimo numero.  

C’è sempre più feeling  tra 
Antonio Pisani e Giacomo Reale 

Franco Bellino è un sincero antico-
munista. Mitiche le "tirate" contro il
“compagno” Cosentino che davano
un po' di colore a sonnacchiose
commissioni comunali (ah proposito
che fine hanno fatto?).
Berlusconiano fino ai calzini,
Bellino da un po' di tempo non
aveva apprezzato alcune uscite di
Mariano Pici tanto da portarlo al
limite del Centro-destra e alla parte-
cipazione ad alcune riunioni pro-
mosse dall'Udc. Ma nelle ultime set-
timane Bellino sarebbe immerso in
una vera e propria tempesta del dub-
bio. Come capitò a Mazzini, Franco
è dubbioso se recidere definitiva-
mente i rapporti con il Pdl. I
beninformati ci sussurrano che pre-
sto potrebbe far pace con gli amici
storici di Forza Italia, Mariano Pici

compreso.    

Bellino come Mazzini

Giacomo Reale Franco Bellino “Mazzini”
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IL PUNTO/Un movimento franoso di vaste dimensioni ha colpito l’area di Sirino e di Ordicoso. Occorreranno centinaia di migliaia di euro per ritornare alla normalità 

Pici-Pisani-Forestiero al lavoro per la frana di Ordicoso

I soci del “Club Modellistico
Lauria” sono in procinto di
ultimare i lavori che riguar-
dano l’area dove è posta la
nuova pista modellistica. Un
grande sogno si realizza per
un un gruppo di sportivi che
hanno lottato con caparbietà
per realizzare una infrastrut-
tura che rappresenterà un
autentico fiore all’occhiello
per l’intera Basilicata. 
Amedeo Ielpo è il
Presidente del Club
Modellistico Lauria.
In un'area a Lauria sino a
qualche tempo fa deserta,
grazie all'impegno e alle
richieste del vostro Club
all'Amministrazione comu-
nale si sta attrezzando una
pista modellistica? 
“Proprio così, siamo riusciti
a realizzare un sogno. Il
nostro Club Modellistico è
attivo da tempo, ma la man-
canza di una pista adeguata
ci ha costretti a svolgere le
gare in parcheggi, o addirit-
tura a recarci in altri paesi.
La nostra volontà è quella di
far conoscere nel lagonegrese
e non solo uno sport affasci-
nante che può far da traino
anche a livello turistico,
infatti in occasione delle gare
di modellismo che si svolgo-
no a livello nazionale, gli
appassionati provenienti
anche da molto lontano, sono
accompagnati dalle famiglie
e dagli amici. Ricordo che
quando come Club abbiamo
avanzato all 'Amministra-
zione comunale la proposta
di realizzare questa pista, in
molti hanno mostrato scetti-
cismo. In tanti ignorano il
seguito che ha lo sport del
modellismo. Spero che nel
breve termine si possano
ospitare a Lauria delle gare a
livello internazionale, così
non solo può crescere e
diffondersi la passione per il
modellismo ma anche la
conoscenza dei nostri luoghi.
La nostra pista ultimata sarà
davvero un gioiello, tra le
piste più belle d'Italia. Si
potrà assistere gratuitamente
alle gare accomodandosi su
spalti naturali. Son sicuro
che a livello nazionale
apprezzeranno la nostra pista
che verrà dotata di un
impianto di illuminazione

per permettere lo svolgersi di
gare anche di notte. Per
conoscere meglio la nostra
iniziativa invito tutti a visita-
re il nostro sito all'indirizzo
www. clubmodellistico .it”.

Presidente Ielpo, quella di
modellismo può conside-
rarsi una pista in miniatura
di Formula 1?
“La pista di modellismo ha le
stesse caratteristiche di una
pista di Formula 1, pur se di
dimensione ridotte. Vi sono i
box come quelli della
Formula 1, il paddock dove
si effettuano le riparazioni, la
tribuna per la giuria, un cro-
nometraggio elettronico e il
cronometraggio a livello
nazionale riconosciuto
dall'Amsci, ossia dalla
Federazione nazionale della
nostra categoria. Così come
nelle piste di  Formula 1  vi è
lo spazio per  i meccanici, la
zona rifornimento e, da que-
st'anno come previsto dal
regolamento della
Federazione, le  macchina
possono essere riparate ai
box. 
Sarà un vero spettacolo assi-
stere ai due meccanici che
intervengono sulla macchina!
I piloti si disporranno sul
palchetto, una struttura
metallica rigorosamente a
norma, di 12 metri, alto 5, in
modo tale da poter guidare le

macchine a due metri e
mezzo da terra. La pista, così
come sarà realizzata è il frut-
to di un progetto stilato con
l'amico Franco Fittipaldi che
ringrazio vivamente. Si tratta

di una pista a livello naziona-
le che raggiungerà i 6 metri e
per questo possiamo richie-
dere alla Federazione lo svol-
gersi di ogni tipo di gara. Per
la realizzazione di questa
nostra mi preme ringraziare
l'Amministrazione comunale
che ha elargito 20 mila euro,
l'Ente Provincia che ci ha
fornito un finanziamento di
30 mila euro, fondi ai quali si
sono aggiunti i 50 mila euro
reperiti dal nostro Club
Modellistico. 
Forniamo dei dati tecnici
sui modelli delle macchine?
I modelli delle macchine si
distinguono in categorie divi-
se per scala, modelli A8, A5
e A10. Su macchine a scala
A8 è previsto un motore 3,5.
Vi sono riproduzioni ad
esempio di modelli da Gran
Turismo, ex macchine da
Rally. Dal motore si sviluppa
il tutto, vi sono così macchi-
ne con quattro ruote motrici,
con tre differenziali, uno
centrale, uno posteriore, uno
anteriore, con trasmissione
che avviene tramite i cardani
meccanici. Altra caratteristi-
ca di questi modelli di mac-

chine è data dai dischi del
freno in carbonio”. 
Quale la velocità che può
raggiungere uno di questi
modelli?
“Un modello come ad esem-

pio quello della Lancia
Delta, con i vari rapporti, tra
corona  e campana della fri-
zione può raggiungere anche
i 100 Km orari”.   
L'area dove voi realizzerete
la vostra pista si predispo-
ne al modellismo in quanto
lontana dal centro abitato.
Molti sono gli appassionati
del modellismo aereonauti-
co, a livello dimostrativo su
questa pista si possono
immaginare degli eventi?
“Purtroppo no, perchè non vi
sono le caratteristiche che
permettano delle dimostra-
zioni usando i modelli degli
aerei. Necessitano infatti
delle linee elettriche e poi, in
loco vi sono degli alberi che
costituiscono non poco
intralcio al volo.  Unica pos-
sibilità è il  poter presentare
nel corso di qualche nostro
evento dei modelli di elicot-
tero. 
Ci tengo comunque a sottoli-
neare che in questa pista non
è possibile lo svolgersi di
altri sport come quello ad
esempio delle mini moto, noi
rispettiamo quanto imposto
dalle norme vigenti attenen-

doci alle autorizzazioni che
ci sono state concesse”. 
Presidente Ielpo, su questa
pista immaginate di tenere
delle lezioni di sicurezza
stradale?

“Come Club abbiamo avan-
zato delle richieste in tal
senso, che sono state accolte
con entusiasmo  dall' Ammi-
nistrazione comunale.  Non
appena la struttura sarà aper-
ta con tutte le autorizzazioni,
interpelleremo le scuole di
ogni ordine e grado non solo
di Lauria ma di tutto il lago-
negrese, coinvolgendoli in
giornate dedicate all'educa-
zione stradale.
Gerardo Ciddio è il Vice pre-
sidente del Club Modellistico
di Lauria.
Per la costruzione di questa
pista come soci vi siete
autotassati?
“È vero, mentre i soci paga-
no una quota annuale, noi
soci fondatori abbiamo con-
tratto un mutuo in banca in
vista di eventuali acquisti e
spese per la realizzazione di
questa importante opera.  Il
nostro sogno, quello del
completamento di una pista a
livello nazionale, deve essere
accompagnato da strumenti
necessari, come i computer
per cronometrare le manife-
stazioni. 
Tanta la partecipazione da

parte della gente e il soste-
gno materiale che da loro ci è
stato dato. 
Si pensi che in tanti hanno
trasportato la sabbia per
coprire gli spazi vuoti. Ci
auguriamo che questa pista
possa essere vita non solo
per noi ma per la zona tutta,
nella speranza che si associ-
no al club anche altre perso-
ne”. 
Avete pensato il giorno del-
l'inaugurazione della pista,
presumibilmente nella
prossima primavera, a chi
intitolarla?
“Personalmente ho proposto
un nome che è stato ben
accolto da tutti, ossia quello
di Giuseppe Galdo Porpora
nostro socio fondatore e suo-
cero purtroppo scomparso
del Presidente Ielpo.
Giuseppe nutriva una
immensa passione per il
modellismo delle automobili.
Per cui la nostra pista si chia-
merà "Comune di Lauria
Mini Autodromo Giuseppe
Galdo Porpora", questa la
dicitura che sarà impressa
sulla stele che scopriremo il
giorno dell'inaugurazione”.  
Francesco Castelluccio lei è
uno dei  piloti, come è nata
la sua passione per il
modellismo delle automobi-
li?
“Io amo ogni cosa che è for-
nita di un motore, amo in
particolare il Rally, la
Formula 1, il moto mondiale,
le macchine. 
Come componente da circa
due anni del Club
Modellistico, realizzo il
sogno di guidare una macchi-
na da corsa,  vivendo
momenti di divertimento
insieme agli altri”. 

Una rappresentanza del Club

Il CIF e il MOV Lucania di
LAURIA nell'espletare il pro-
getto "Stranieri: risorse da inte-
grare" finanziato dalla Regione
Basilicata, organizzano la
"Festa dell'Accoglienza" -
Domenica 28 Novembre 2010
presso la Tendo-Struttura "G.
Paolo II" alle ore 17,30.  
Sono invitati bambini e ragazzi
italiani e stranieri o di origine
straniera per trascorrere un
pomeriggio di festa e allegria!!!
Vi aspettiamo numerosi!

Cif e Mov
insieme

per favorire
l’integrazione

Cara nonna Letizia,
sono trascorsi ormai due anni da quan-
do ci hai lasciato (Letizia Imbelloni
Giugni - 22 novembre 2008) ma in me
la tua presenza è viva e si rivela quoti-
dianamente. Voglio continuare a ricor-
dati così, con momenti di vita trascorsi
insieme e lo faccio  ricordando una
poesia di Trilussa che amavi tanto e
che usavi recitarmi sempre, soprattutto
nei momenti difficili… Mia cara non-
nina, il mio ricordo di te vive nel tuo
amore ancora presente.

Tua nipote 
Giuliana d'Alessandro

LA FEDE
Quella vecchietta cieca, che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar
bosco, 
me disse: - Se la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io, ché la conosco. 
Se ciai la forza de venimme appresso, 
de tanto in tanto te darò 'na voce, 
fino là in fonno, dove c'è un cipresso, 
fino là in cima, dove c'è la Croce… 
Io risposi: - Sarà … ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede
… 
La cieca allora me pijò la mano 
e sospirò: - Cammina! - Era la Fede. 

Trilussa 

Una dedica
per 

Letizia
Imbelloni 

Ultimi ritocchi per il Mini Autodromo “Giuseppe Galdo Porpora”

Nei giorni scorsi, in seguito
alle abbondanti piogge veri-
ficatesi nel Comune di
Lauria in prossimità della
strada di accesso al Monte
Sirino in Contrada Ordicoso
è avvenuta una grave frana
che ha interrotto completa-
mente la via di accesso, iso-
lando  circa 250 abitanti.
Il Comune di Lauria e gli
Uffici della Regione
Basilicata  hanno subito
effettuato dei sopralluoghi
immaginando soluzioni tem-
poranee in attesa che la pro-
blematica possa essere

affrontata radicalmente. 
Gli amministratori locali
sono febbrilmente al lavoro
per assicurare a tante fami-
glie un collegamento con
Lauria centro  e i paesi vici-
ni. 
Al momento però non vi
sono soluzioni concrete. I
residenti si sono organizzate
con delle  “auto staffette”,
nel senso che dopo aver
superato a piedi il fronte
della frana proseguono con
macchine che stazionano
oltre la strada diroccata.
Ricordiamo che  i percorsi

alternativi devono attarver-
sare  località Conserva, o per
Pietraferrata, o  per Buon-
mangiare - Alvaneta-Iacoia.
Insomma: un vero e proprio
giro del mondo, non inferio-
re ai 50 chilometri. 
A livello regionale tra i
primi a muoversi è stato
Mariano Pici del Pdl che ha
presentato una interrogazio-
ne urgente al Presidente
della Giunta Regionale per
conoscere quali iniziative
saranno immediatamente
adottate per ripristinare la
viabilità per consentire ai

ragazzi di recarsi nelle scuo-
le e permettere il normale
svolgimento delle attività
imprenditoriali e agricole
dell'area interessata.
Sarà necessario, ha sostenuto
il Consigliere Pici, che la
Giunta programmi un finan-
ziamento nell'area del Monte
Sirino, nota meta turistica
con stazione sciistica lucana
di rilievo, al fine di interve-
nire sul dissesto idrogeologi-
co che da tempo è presente
sul territorio.  Nei prossimi
giorni sono previsti ulteriori
sopralluoghi. 

Come ogni anno il Comitato “Sacra Famiglia di
Galdo” organizza una giornata dedicata agli anziani.
Nella mattinata di domenica 21 novembre 2010 si è
svolta una cerimonia religiosa presieduta dal reveren-
dissimo don Franco Alagia. Tutto si è svolto all’inse-
gna della gastronomia, buona musica e una rappresen-
tazione teatrale messa in scena dai bambini di Galdo in
onore di tutti i nonni di Lauria. Ricordiamo che l’ini-
ziativa è giunta alla quinta edizione. Ecco quanti si
sono prodigati per l’iniziativa: Felice Albanese
(Presidente), Franco Fittipaldi (Vicepresidente),
Domenico Lamboglia, Antonio Cipriano, Graziano
Lamboglia, Graziano Sarubbi, Nicola Scaldaferri, Santo
Donadio, Giacomo  Gallo, Giacomantonio D’Imperio, Antonio Rossino, Gennaro Caputo, Antonio Rossino, Raffaele
Labanca, Mario Albanese, Mario Donadio, Giacomantonio Carluccio Pietro Olivieri.  

Il Comitato 
“Sacra Famiglia” 

festeggia gli anziani

Il Sindaco Pisani con i premiati 

Auguri a 
Maria FrancescaMaria Francesca

Schettini Schettini 
di Lauria che lo scorso  ottobre
ha  festeggiato  il raggiungimen-
to della maggiore eta' con una
festa presso il  Ristorante
Happy Moments circondata dal-
l'affetto dei parenti e  degli
amici

1188  aannnnii  

Una rappresentanza del Comitato “Sacra Famiglia” di Galdo

Il Consigliere Regionale Mariano Pici 

L’iniziativa si terrà 
il 28 novembre

nella tendostruttura 

La frana di Ordicoso 





IL PUNTO/Alcune situazioni sono poco prevedibili ma altre indicano la necessità di un controllo più accurato della viabilità nella Valle del Noce

Disagi sulla provinciale tra Lauria, Trecchina e Maratea 
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Le continue e copiose piog-
ge autunnali certamente
hanno fatto la loro parte, ma
un controllo continuo e
accurato delle strade si
rende necessario per evitare
situazioni di pericolo anche
gravi. Sul numero dell'1
novembre dell 'Eco di
Basilicata abbiamo segnala-
to la situazione della strada
provinciale che passa sotto
Lauria Borgo dove, sul
ponte del fiume Carroso,
quando piove l'acqua forma
un pantano persistente per
qualche ora. I mezzi in tran-

sito subiscono un improvvi-
so rallentamento quando
passano nel pantano.
Inoltre, gli schizzi provocati
dai veicoli sono causa di
ulteriore disagio e fonte di
pericolo. La situazione è
nota e infatti, nei primi
giorni di novembre, un
gruppo di operai e mezzi
della provincia di Potenza
sono stati visti nella zona
del  ponte per lavori di
manutenzione. I canali di
scarico posti alla base dei
muretti ai bordi del ponte
sono stati liberati dal foglia-

me e dal materiale che li
intasava ma evidentemente
ciò non è bastato. Le piogge
torrenziali dei giorni
seguenti hanno riproposto il
problema e la situazione è
tornata  disagevole. Negli
stessi giorni ci si è messo
anche il vento che ha fatto
cadere un albero sulla stra-
da nei pressi dell'ecopunto
di Lauria Borgo. Se questa
ultima evenienza può essere
considerata eccezionale e
relativamente poco prevedi-
bile non altrettanto si può
dire per quello che succede

sulla strada provinciale che
collega Trecchina a
Maratea, nell 'area della
"Colla", alle pendici del
monte Crivo. Non è infre-
quente vedere mucche che
pascolano a bordo strada o
sostano sulla carregiata
stessa.  Poiché la strada è
piena di curve può succede-
re di trovarsi di fronte un
bovino dopo una curva con
le conseguenze immagina-
bili. Succede anche che pur
rallentando in prossimità
delle mucche queste si spa-
ventino divenendo impreve-

dibili e cambiando improv-
visamente direzione. La
strada che collega Lauria,
Trecchina e Maratea è
abbastanza trafficata da pul-
lman, da pendolari e da
mezzi utilizzati per autotra-
sporto, in particolar modo
durante la mattinata.
Pertanto è necessario che
gli enti preposti prendano
gli opportuni provvedimenti
al fine di rendere sicuro il
transito su questa importan-
te arteria stradale della
Valle del Noce.              

Raffaele PapaleoDisagi sulla strada provinciale che collega Lauria a Trecchina e
Maratea                                                           Foto: Raffaele Papaleo   

La nostra amministrazione
onora puntualmente ogni
anno il 21 novembre, un
evento che si protrae dal
1731. Il nostro territorio,
accertato l'alto indice di pio-
vosità rispetto al versante
Ionico, risente di un movi-
mento franoso che diventa
più consistente quando la
stagione autunnale si presen-
ta particolarmente piovosa.
Il territorio del nostro cir-
condario, e il trecchinese in
particolare, nonostante sia
coperto da vegetazione

boschiva, riesce a frenare
solo in parte le alluvioni che
oramai sempre più spesso
colpiscono il nostro territo-
rio, anche perché il clima è
cambiato, come lo dimostra-
no gli avvenimenti calamito-
si di questi giorni, su gran
parte del territorio nazionale.
Non si fa più quell'opera di
prevenzione che è alla base
di tutto ciò. 
Eppure una massima ci dice
che prevenire è meglio che
curare, ed anche questo inse-
gnamento è puntualmente

disatteso. Cosa sia successo
a Trecchina in quella data è
a noi noto. Una massiccia
frana aveva messo in serio
pericolo quella parte di terri-
torio scosceso che guarda
verso il fiume Noce, le attua-
li via Valle e via del Rosario,
fino ad arrivare all'effluvio
naturale, denominato vallone
Terra. La popolazione nulla
può di fronte alla potenza
distruttiva della natura.
Implora soccorso alla
Protettrice Maria SS del soc-
corso, che portata processio-

nalmente sul luogo dell'acca-
duto supplica la Sua inter-
cessione. I fedeli convenuti,
ansimando e piangendo si
ritirano fiduciosi. Il miracolo
era avvenuto, infatti dopo
pochi giorni l'evento franoso
si fermò. Fu tale la gioia, da
toccare il cuore degli ammi-
nistratori i quali fecero voto,
con apposita delibera, di
doversi donare ogni anno un
cero votivo alla Vergine del
Soccorso, quale segno di
riconoscenza.

Biagio Limongi

L'Amministrazione Comunale di Trecchina
onora la sua storia e le sue tradizioni

Un momento della processione. In primo piano don Guido Barbella e Mons. Vincenzo Cozzi 

No alla dipendenza dal gioco d’azzardo 
L'assessore alle Politiche sociali e Sanità del Comune di Lauria  Armentano
plaude all' importante iniziativa messa in campo dal consigliere regionale Dott.
Marcello Pittella e che  si è concretizzata con una proposta di legge regionale
per favorire la prevenzione rispetto alle dipendenze dai giochi d' azzardo. 
Sottolinea l' Assessore che il gioco d' azzardo è purtroppo un problema sociale
che investe ogni Comunità e colpisce purtroppo molti cittadini che inevitabil-
mente una volta coinvolti in tale dipendenze rovinano se stessi e le proprie
famiglie. 
Quindi aggiunge che tale iniziativa è rivolta a combattere una dipendenza sem-
pre più pericolosa  ed è diretta  appunto a realizzare un' azione di prevenzione
e di inclusione sociale dei soggetti coinvolti e pertanto va dato atto della grande
sensibilità verso tale problematica del Consiglio Regionale e del nostro
Consigliere Pittella e di cui dobbiamo essere grati in primis noi amministratori
comunali che quotidianamente impattiamo anche con tali problemi.  

Ultim’Ora
Dimensionamento Scolastico: alcune dirigenze 

scolastiche di Maratea e Lagonegro accorpate a Lauria
Non riuscendo ad approfondire, (ci riservaimo di farlo nel prossimo numero)
evidenziamo quanto deciso in Provincia di Potenza nelle ore scorse:

Isis Ruggiero di Lauria
Isis Ruggiero Lauria (230 studenti)

Isitituto Professionale Commercio Lauria  (176 studenti)
Istituto Agricoltura Lagonegro (94 studenti)

Isis Miraglia Lauria
Liceo Classico Lauria (165 Studenti)

Isitituto Tecnico  Lauria (219 studenti)
Liceo Scientifico Maratea (114 studenti) L’Assessore Giuseppe Armentano 

Affittasi 
Ufficio 

commerciale
a Lauria ampio

e 
luminoso livel-

lo
stradale,

recentemente
ristrutturato.

Contattare
3337075536



IL PUNTO/Il Premio Chatwin, assegnato all'attore-regista a Genova, riconosce  al film "Basilicata Coast to Coast" qualità che lo avvicinano alla letteratura di viaggio 
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Nuovo prestigioso ricono-
scimento al film  Basilicata
Coast to Coast di Rocco
Papaleo che, a sette mesi
dalla sua uscita, si è già
guadagnato una posizione
interessante nella filmogra-
fia italiana insieme a
numerosi ed ambiti premi.
Questa volta il riconosci-
mento proviene dal
"Premio Chatwin" la cui
cerimonia di premiazione
si è svolta al Palazzo
Ducale di Genova il 20
novembre. In particolare, il
premio a Rocco Papaleo è
giunto dalla sezione
"Premio Italia: una terra da
scoprire".
Il premio si ispira allo
scrittore e fotografo inglese
Bruce Chatwin la cui pro-
duzione letteraria e foto-
grafica è in stretta relazio-
ne al viaggiare; con tutte le
implicazioni e gli stimoli
che  possono conseguirne.
Il viaggio, dunque, inteso
come mezzo per conoscere
in modo più profondo  per-
sone e culture diverse; non
importa se tanto o poco
diverse, quello che conta è

che le differenti realtà
siano conosciute dal loro
interno e nell'intimo del
vissuto quotidiano. Così,
come nel film Basilicata
Coast to Coast, i luoghi
attraversati  e le persone

incontrate vengono apprez-
zati o meno per quello che
l'esperienza diretta suggeri-
sce e non per l' immagine
oleografica che i libri o la
televisione possono aver
dato dell'ambito territoriale

nel quale le vicende si
intessono. Il viaggio in
Basilicata mostra così che
la vita quotidiana nei paesi
può essere diversa per
forma rispetto alla vita
quotidiana che si svolge
altrove ma i sentimenti che
animano le persone sono
sostanzialmente simili; sia
pure esplicitati talvolta in
modo diverso. Ne conse-
gue che il viaggiatore rico-
nosce come più vicini a se
quei luoghi, quelle persone
e quelle culture che prima
del viaggio riteneva distan-
ti dal proprio mondo e dal
proprio modo di pensare. Il
viaggiare diventa un mezzo
per avvicinare culture che
si credono distanti e che
invece lo sono solo in
parte. Il viaggio esplorati-
vo, lento e senza la fretta di
vedere tanto in poco
tempo, diviene il mezzo
per esplorare  la corrispon-
denza che esiste tra i luoghi
visitati e la propria anima;
tra l'indole delle persone
incontrate e quella propria. 
Il Premio Chatwin, nelle
nove edizioni fin qui rea-

lizzate, ha sempre premiato
opere letterarie, fotografi-
che e cinematografiche
che hanno saputo coniuga-
re l'arte narrativa e la capa-
cità descrittiva con la
valenza culturale del viag-
gio e del viaggiare.
Luciana Damiano, che è la
creatrice della manifesta-
zione, indica il premio
come dedicato proprio alla
letteratura di viaggio. Il
premio Chatwin al film di
Rocco Papaleo rappresenta
perciò un riconoscimento
che va oltre l'arte cinema-
tografica e le buone qualità
del regista ed assume il
significato di un riconosci-
mento alla capacità di
saper indagare il profondo
dell'animo umano pur attra-
verso una storia complessi-
vamente abbastanza sem-
plice e lineare: gli amici, il
viaggio e l 'obiettivo di
attraversare a piedi la
regione Basilicata dalla
costa Tirrenica a quella
Ionica.
Oltre a Rocco Papaleo a
Genova sono stati premiati,
nell 'ambito della stessa

manifestazione altri artisti:
il fotografo Ivo Saglietti; il
cantante Vinicio
Capossela, lo scrittore
olandese Cees Nooteboom
e lo scrittore Flaviano
Bianchini. Tutte le opere
hanno come comune deno-
minatore il racconto di
viaggio.
Durante il Premio sono
state presentate alcune let-
tere scritte da Bruce
Chatwin dal 1948 al 1989:
quasi tutte aventi per tema
impressioni di viaggio.
L'attore Paolo Briguglia,
che ha fatto parte del cast
di "Basilicata Coast to
Coast", ha letto una sele-
zione delle lettere ad un
pubblico che ha seguito
molto attentamente. La
giuria del premio, anche
questo anno, particolar-
mente qualificata è stata
presieduta dallo scrittore
Ermanno Rea e dal foto-
grafo Mario Pondero.
Tra i giurati erano presen-

ti: antropologi, attori, scrit-
tori, photoeditor, storici
dell'immagine, giornalisti e
registi. Elizabeth Chatwin,

vedova di Bruce è stata la
madrina del Premio.
L'organizzazione della
manifestazione è stata cura-
ta dall'associazione cultura-
le Uj-Ut e i patrocinanti
sono stati: il Ministero per i
beni e le Attività Culturali;
la Regione Liguria; il
Comune di Genova. Tra gli
sponsor figuravano:
Ferrovie dello Stato;
Moleskine, Siae, Ant
Genova, Grand Hotel
Savoia, Foundation Dutch
Literature.  Con questo pre-
mio, e grazie al film
Basilicata Coast to Coast, il
territorio Lucano continua a
far parlare di se e conti-
nuerà a farlo quando il film
comincerà ad utilizzare il
circuito televisivo e certa-
mente il messaggio di una
regione da visitare giungerà
ad un pubblico ancora più
vasto. Tocca ora agli opera-
tori turistici, agli enti pre-
posti ed alle Pro-loco utiliz-
zare positivamente questa
leva. Rocco (Antonio)
Papaleo la sua parte l'ha gia
fatta.     

Raffaele Papaleo

Rocco Papaleo accanto alla tela  del Lanziani raffigurante i 
personaggi illustri di Lauria 

Nuovo prestigioso premio al regista lucano Rocco Papaleo

LLaammeennttoo  ppeerrLLaammeennttoo  ppeerr
RRoosseettttaa::RRoosseettttaa::

Mario  Trufelli  si  raccontaMario  Trufelli  si  racconta

Sala Cardinale Lorenzo Maria Brancati - Piazza SanseverinoSala Cardinale Lorenzo Maria Brancati - Piazza Sanseverino
Sabato 29 gennaio 201Sabato 29 gennaio 2011 ore 18.00 1 ore 18.00 

Il  giornalista  lucano    ripercorre  la  sua  carriera  di  scrittore,  inviato  speciale,  poeta.  Il  giornalista  lucano    ripercorre  la  sua  carriera  di  scrittore,  inviato  speciale,  poeta.  

Un  momento  sarà  riservato  ai  ricordi  vividi  del  Terremoto  del  1980  con  la  proiezione  di  un  documentarioUn  momento  sarà  riservato  ai  ricordi  vividi  del  Terremoto  del  1980  con  la  proiezione  di  un  documentario
che  sarà  dedicato  a  Rosetta  ...”un  batuffolo  di  Muro  Lucano,  una  bambina  viola,  gonfia  come  una  che  sarà  dedicato  a  Rosetta  ...”un  batuffolo  di  Muro  Lucano,  una  bambina  viola,  gonfia  come  una  

bambola  giapponese,  esanime  sotto  le  macerie”bambola  giapponese,  esanime  sotto  le  macerie”

1940-11945  nella1940-11945  nella
Valle  del  Noce:Valle  del  Noce:

Storie  di  internati,  di  fascismo  ed  antifascismo,  di  bombe  Storie  di  internati,  di  fascismo  ed  antifascismo,  di  bombe  
e  di  reduci  di  guerrae  di  reduci  di  guerra

Sala Cardinale Lorenzo Maria Brancati - Piazza SanseverinoSala Cardinale Lorenzo Maria Brancati - Piazza Sanseverino
Sabato 12 febbraio 201Sabato 12 febbraio 2011 ore 18.001 ore 18.00

Ospite della seratOspite della serata: Anna Pizzuti (ricercatrice)a: Anna Pizzuti (ricercatrice)
L’Associazione  Magna  Grecia  sta  preparando  in  collaborazione  con  una  serie  esperti  di  storia  locale,  tra  i  quali  il  prof.L’Associazione  Magna  Grecia  sta  preparando  in  collaborazione  con  una  serie  esperti  di  storia  locale,  tra  i  quali  il  prof.
Calcagno  ed  il  prof.  Rossini  un  primo  approfondimento  su  una  delle  pagine  più  complesse  e  controverse  della  storia  dellaCalcagno  ed  il  prof.  Rossini  un  primo  approfondimento  su  una  delle  pagine  più  complesse  e  controverse  della  storia  della

valle.  Sono  chiamati  ad  essere  protagonisti  dell’iniziativa    quantivalle.  Sono  chiamati  ad  essere  protagonisti  dell’iniziativa    quanti
potranno  offrire  spunti  ed  analisi  documentate  oltre  a  testimonianze    dirette.  potranno  offrire  spunti  ed  analisi  documentate  oltre  a  testimonianze    dirette.  

L’obiettivo  dell’iniziativa  è  di  raccogliere  notizie  ed  informazioni  utili  ad  un  più    completo  lavoro  di  ricerca.  L’obiettivo  dell’iniziativa  è  di  raccogliere  notizie  ed  informazioni  utili  ad  un  più    completo  lavoro  di  ricerca.  
Per  contatti:  ecodibasilicata@tiscali.itPer  contatti:  ecodibasilicata@tiscali.it

Abbonati all’Eco per il 201Abbonati all’Eco per il 2011: CCP  516496711: CCP  51649671
23 numeri comodamente a casa al costo di 20 euro 23 numeri comodamente a casa al costo di 20 euro 



IL PUNTO/Monta la polemica sul decoro dei cimiteri cittadini. La mancanza di attenzione ha generato un coro di proteste da parte dei cittadini

Al cimitero di Marina di Maratea si attende una scala da mesi 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 1° Dicembre 2010Maratea12

Quella della manutenzione
dei cimiteri sul territorio di
Maratea (ben 5, quasi uno
per frazione), da sempre è
stata tra le problematiche
più pressanti e che ha
generato non poche lamen-
tele da parte dei cittadini.
Attraverso le pagine del
nostro periodico, già in
passato ci siamo occupati
di questi luoghi sacri, in
riferimento al loro amplia-
mento o in relazione all'o-
pera di pulizia esterna e
custodia dei loculi. Ultima,
in termini di tempo, è la
richiesta avanzata e più
volte ripetuta, da parte dei
parenti dei defunti che
risposano presso il cimitero

della frazione di Marina,
per  ottenere una scala
utile a sistemare fiori e
lumini nelle parti più alte
di un padiglione che pur-
troppo ospita sempre più
loculi. Come ci riferiscono
un gruppo di cittadini, che
si dicono "sfiduciati e stan-
chi", all'assessore comuna-
le preposto Giovanni
Limongi Rizzuti, da tempo
è stato chiesto di dotare il
cimitero di una seconda
scala, quella esistente serve
infatti una sola ala e non
può, data la grandezza e il
peso essere trasportata. In
molti, come ci viene rac-
contato, nella ricorrenza
ultima della commemora-

zione dei defunti sono
rimasti con tanto di mazzo

di fiori in mano e con lo
sguardo rivolto in alto

verso la tomba dei propri
cari. Nel frattempo qualcu-

no ha pensato di portare
una scaletta da casa pro-

pria. Alla sola vista pur
apprezzando la buona
volontà, a nessuno sfugge
che la "scaletta domestica"
permettere di raggiungere
i loculi posti al centro e
non quelli dell'ultima fila,
oltre a dare segno di gran-
de instabilità e quindi peri-
colosità per chi vi sale.
Altra questione che pur ci
viene sollevata è quella del
decadimento strutturale di
alcune parti del cimitero. I
cittadini infatti si augurano
che presto, insieme alla
scala arrivi anche un po' di
calce e cemento per le ripa-
razioni.

Marianna Trotta 

Un’immagine dei loculi cimiteriali 

Neppure la Città di
Maratea è stata risparmia-
ta dall'attacco del punte-
ruolo rosso, un coleottero
che di recente sta provo-
cando la morte di centi-
naia di palme che abbelli-
scono in particolare gran
parte dei litorali delle
Penisola. Non a caso a
Maratea, tra le prime ad
essere infestate dal pur
simpatico (a vedersi)
coleottero, sono state le
imponenti palme che

fanno da perimetro natu-
rale alla banchina del
Porto rispetto alla carreg-
giata. 
Il trattamento previsto per
la salvaguardia della pian-
ta è quello dell'endotera-
pia che consiste nell'ese-
guire nel tronco della
palma delle iniezioni a
base di sostanze che pro-
vocano il debellamento
del punteruolo rosso.
Infatti è proprio nel tron-
co che il Rhynchophorus

ferrugineus, questo il
nome scientifico dell'in-
setto originario dell'Asia
meridionale e della
Melanesia e presente in
Italia dal 2005, vive e
compie tutto il suo ciclo
vitale. A maturità la fem-
mina della specie sfarfalla
e va a deporre le proprie
uova (circa 300) in picco-
le cavità del tronco o in
corrispondenza delle
superfici di taglio delle
foglie. 

Poco più di un mese fa a
Maratea si costituito il
Comitato cittadino ad iniziativa
popolare, denominato
"…MARATEA è di TUTTI...",
con sede nell'ambito territoriale
del Comune e, come affermato
dagli stessi componenti, posto a
tutela dei legittimi interessi
della collettività. Come da sta-
tuto " Il Comitato non ha fini di
lucro e non ha alcuna finalità di
svolgimento di attività di natu-
ra commerciale. Il Comitato
"…MARATEA è di TUTTI...",
apolitico e apartitico si pone
quale centro permanente di vita
associativa a carattere volonta-
rio e democratico la cui attività
è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. 
Promuovendo la partecipazione
dei propri associati alla vita
della comunità locale, con par-
ticolare riferimento agli aspetti
della tutela e di rispetto dei
diritti del cittadino sia come
singolo che come membro
della comunità, lo stesso
Comitato intende promuove la
partecipazione allo sviluppo del

settore turistico-lavorativo e
alla fruizione dei beni naturali-
stici del territorio. Il Comitato
si pone inoltre come obiettivo
quello di realizzare le iniziative
idonee a promuovere azioni
poste a tutela dei diritti e dei
legittimi interessi della cittadi-
nanza del comune di
Maratea.In particolare il
Comitato si propone di pro-
muovere iniziative volte a sen-
sibilizzare l'Amministra-zione
Comunale di Maratea ad
affrontare e risolvere in via
definitiva l'annoso problema
legato alla viabilità nel territo-
rio. Il rischio impellente di
assistere, così come accaduto in
passato, alla chiusura delle
principali arterie di collega-
mento della cittadina tirrenica
con i Comuni limitrofi di Sapri,
Tortora e Praia e Trecchina, a
causa di frane e smottamenti,
causando di fatto un totale iso-
lamento della stessa anche
dalle principali vie di collega-
mento statali quali la S.S. 18 e
la S.S. 585, ha generato nella
popolazione, ed in particolar

modo negli abitanti delle fra-
zioni,  la necessità di un impe-
gno sociale volto e diretto a far
si che tale questione non venis-
se affrontata dagli
Amministratori locali unica-
mente e pretestuosamente nel
corso dei loro "…programmi
elettorali…". 
L'assenza di valide risposte
delle Amministrazioni che
negli anni si sono succedute,
anche in relazione alla neces-
sità di procedere alla realizza-
zione di vie alternative alle uni-
che attualmente presenti sul
territorio, vale a dire, alla
necessità di provvedere alla
realizzazione di un arteria stra-
dale in grado di garantire un
collegamento veloce e imme-

diato delle frazioni di Massa,
Brefaro e Santa Caterina,  con
la strada statale 585 o la strada
statale 18. Predette frazioni con
le loro realtà ambientali turisti-
co, le bellezze montane, così
come con la loro produzione di
prodotti tipici locali, verrebbe-
ro favorite in un processo di
sviluppo interno integrato mare
-monti, addirittura di livello
paragonabile a quello balneare
attualmente esistente.
Il Comitato ha quindi l'obietti-
vo di far si che i cittadini siano
maggiormente informati e pos-
sano di conseguenza valutare
con obiettività e coerenza, par-
tecipando in modo attivo alla
determinazione delle politiche
ambientali e sociali." 

Continua il nostro viaggio
tra i protagonisti del film
"Un giorno della vita" di
Giuseppe Papasso. La storia
della passione per il cinema
di tre bambini nella
Basilicata del 1964, sarà
proiettata nelle sale cinema-
tografiche nel prossimo
mese di gennaio. Intanto
carta stampata e mass media
danno tributo alla pellicola
che apre in anteprima nazio-
nale le Giornate
Professionali di Cinema a
Sorrento. L'evento giunto
alla 33° edizione e in pro-
gramma dal 29 novembre al
2 dicembre, si impone tra le
manifestazioni di settore
maggiormente rilevanti a
livello nazionale e non solo.
Tra gli artisti che hanno già
confermato la loro partecipa-
zione alle Giornate
Professionali di Cinema a
Sorrento, vi sono Maria
Grazia Cucinotta e
Alessandro Haber (tra gli
interpereti di Un giorno della
vita, accanto a Ernesto
Mahieux, Pascal Zullino,
Domenico Fortunato e
Nando Irene), oltre ad altri
grandi nomi del cinema ita-
liano, quali Christian De
Sica, Carlo Verdone,
Giovanni Veronesi, Laura
Chiatti, Sergio Castellitto,
Michele Placido e Massimo
Ghini. Dalle pagine del

nostro giornale, dopo avere
intervistato Giovanni
Esposito produttore del film
"Un giorno della vita",
abbiamo raccolto la testimo-
nianza genuina e appassiona-
ta degli interpreti-protagoni-
sti più giovani, dei bambini
Matteo Basso nel ruolo di
Salvatore, Amedeo
Angelone nel ruolo di
Alessio, Orazio Cammarota
nel ruolo di Cesare e
Francesca D'Amico nel ruolo
di Caterina. I tre giovanissi-
mi, nel corso di una simpati-
ca chiacchierata in relazione
alla loro importante espe-
rienza cinematografica ci
hanno così raccontato.
MATTEO BASSO nel ruolo
di Salvatore "Tutto è comin-
ciato quando a scuola porta-
rono dei volantini che pub-
blicizzavano i provini per il
film Un giorno della vita.
All'inizio non volevo parte-
cipare ma la mia professo-
ressa mi ha incoraggiato a
presentarmi alle selezioni.
Quel giorno il regista era
impegnato, e gli assistenti
che mi hanno fatto il provino
mi hanno scartato subito! In
quel momento non ci rimasi
male perché me lo aspettavo,
in seguito però il regista mi
ha confessato che, a Roma
guardando i provini dei
ragazzi che erano stati scar-
tati, si è accorto di me!

Finalmente ero sul set. Il
regista mi ha presentato gli
attori qualche giorno prima
di girare, così, prendendo
confidenza, per me è diven-
tato molto più facile recitare.
Tutte le mattine non vedevo
l'ora di svegliarmi per andare
a girare. Le riprese sono ter-
minate dopo un mese. Il solo
il pensiero di allontanarmi
da tutte le persone stupende
che ho conosciuto mi ha
fatto stare male. Ma pian
piano mi sono ripreso e tutto
è tornato alla normalità."
AMEDEO ANGELONE nel
ruolo di Alessio "Ricordo
che il giorno in cui ho fatto il
provino dopo una breve
intervista è venuto il regista
e mi ha detto che dovevo

improvvisare una scena in
cui  mi si era rotta la bici-
cletta; poi mi hanno chiama-
to in un'altra stanza e mi
hanno fatto provare un'altra
scena. A fine giornata il
regista ha convocato 15
ragazzi me compreso e ci ha
detto che eravamo le persone
più  probabili a essere scelte
per il film. Il 22 giugno il
regista mi ha confermato per
il ruolo di Alessio. Ero feli-
cissimo, mai stato così felice
nella mia vita… Io nel film
interpreto la parte di un
ragazzo molto furbo, vivace,
viziato e anche un po' ruffia-
no, che appartiene ad una
famiglia borghese… Il mio
bersaglio preferito è Cesare
il mio fratello Down.

Trascorre la maggior parte
del tempo con Caterina e
Salvatore (i miei migliori
amici), con i quali vado
spesso al cinema, la nostra
unica passione! Il primo
giorno che ho girato ero
molto ansioso ma tutto è
andato liscio come l'olio,
non credevo che sul set c'e-
rano tante persone." ORA-
ZIO CAMMAROTA nel
ruolo di Cesare "Con questo
film ho realizzato un sogno:
quello di fare l'attore. Ho
conosciuto per caso il regista
Giuseppe Papasso che dove-
va girare un film in
Basilicata. Io gli ho detto
che mi sarebbe tanto piaciu-
to partecipare a quel film.
Finalmente, dopo un provi-

no, mi hanno comunicato
che avrei dovuto interpretare
la parte di Cesar e, un ragaz-
zo che aveva un fratello pre-
potente che mi faceva un
sacco di dispetti! Ero felicis-
simo, e subito l'ho raccontato
a tutti i miei amici, parenti,
insegnanti. La mia mamma
mi accompagnava la mattina
nel paese dove giravamo le
scene, non vedevo l'ora di
arrivare, il cuore mi batteva
forte. Che emozione vedere
tutte quelle persone: mi truc-
cavano, mi facevano cam-
biare i costumi e poi, il regi-
sta, a me e agli altri ragazzi
faceva ripetere le scene più
volte. Ho conosciuto attori
famosi. Ho scoperto che si
dice veramente: "azione! ",
pensavo che fosse una parola
inventata! Un poco mi sono
sentito importante, non
dimenticherò mai questa
esperienza e spero che conti-
nui ancora perché recitare mi
diverte e mi piace. Voglio
ringraziare le persone che mi
hanno fatto vivere questo
sogno." FRANCESCA D'A-
MICO nel ruolo di Caterina
"Nel film Caterina è una
bambina un po' chiusa, che
vive in campagna con sua
madre. Con Amedeo e
Matteo, gli altri due bambini
protagonisti, ho legato molto
e con loro ho stretto un'ami-
cizia che continua ancora

oggi nonostante viviamo in
paesi diversi. La prima setti-
mana io non ho girato però,
sono andata lo stesso sul set
per vedere come si svolgeva-
no le riprese. In poche parole
io non avevo veramente idea
di cosa fosse un set quindi
mi è stato molto utile andare
a curiosare… io non sapevo
nemmeno che una scena si
girasse da più angolazioni!
Ricordo con emozione la
mia prima recitazione: la
scena era drammatica, io nei
panni di Caterina dovevo
partire con mia zia e abban-
donare il paese, ero ansiosa e
come il mio solito, non sape-
vo muovermi, ero impaccia-
ta. Ma sul set c'era un clima
davvero bello e questa cosa
mi ha tranquillizzato molto.
E' stato davvero emozionan-
te conoscere Maria Grazia
Cucinotta, un'attrice che io
avevo visto due giorni prima
fare la madrina al Festival
del Cinema di Venezia e poi
ritrovarmela davanti… un'e-
sperienza irripetibile!!  Uno
dei giorni che ricordo di più
è stato il primo settembre: il
mio compleanno. L'ho
festeggiato in piazza con
tutta la troupe ed è stato un
compleanno speciale! Credo
che questo film, con tutte le
sue emozioni mi abbia aiuta-
ta a crescere."

Marianna Trotta 

Il “Punteruolo rosso” colpisce
le palme di Maratea

La palma tagliata 

La SS 18 

Nasce un nuovo comitato a Maratea
Per sensibilizzare l'Amministrazione

comunale alla risoluzione delle
problematiche legate alla viabilità

Il film “Un giorno della vita” apre le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento

Da sinistra: Orazio Cammarota, Amedeo Angelone, Matteo Basso, Francesca D’Amico  
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IL PUNTO/In mostra i circa 4000 prodotti vegetali del Pollino individuati dall’Alsia. Straordinario evento a Rotonda. Gli studenti protagonisti della giornata  

Che vitalità grazie alle mille risorse del Pollino!
Davvero riuscita e partecipa-
ta la manifestazione sulla
biodiversità vegetale del
Pollino promossa
dall'Agenzia Lucana per lo
Sviluppo e l'Innovazione in
Agricoltura, tenutasi a
Rotonda presso la sede
dell'Azienda Agricola
Dimostrativa Sperimentale
"Pollino" sabato 13 novem-

bre. Studenti, insegnanti,
operatori del settore agrico-
lo, rappresentanti di associa-
zioni, semplici cittadini dei

paesi dell'area del Pollino,
hanno affollato gli stands
allestiti presso la struttura
che si trova in Contrada
Piano dell'Incoronata del
comune mercurino e osser-
vato l'attento lavoro di scree-
ning messo a punto dai tec-
nici dell'Alsia per cercare di
catalogare il vasto patrimo-
nio di prodotti agricoli che il

territorio dell'area protetta
più vasta d'Italia offre. A
latere della mostra, è stato
organizzato un interessante

convegno, sulla
"Ricognizione e
Valorizzazione delle Risorse
Genetiche Agrarie per lo
Sviluppo del Territorio". Nel
corso dell'incontro sono stati
presentati i risultati della
ricognizione,  effettuata
dall'Alsia nell'ambito di un
progetto finanziato dal Parco
del Pollino, nel settore orti-

colo e cerealicolo con l'espo-
sizione degli ortaggi e dei
cereali antichi (circa 4000
campioni raccolti in questi

mesi nei vari siti del
Pollino). E' stata, inoltre,
allestita una mostra della
lavorazione del grano e dei
prodotti della cucina conta-
dina, a cura dell'associazione
Vavilov, ed un piccolo
museo della civiltà contadi-
na. Al convegno hanno par-
tecipato il sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi,
il Commissario straordinario
dell'Alsia Domenico
Romaniello, il vice presiden-
te del Parco del Pollino
Franco Fiore, il direttore

dell'Ente Parco del Pollino,
Annibale Formica,
Domenico Pignone e
Gaetano Laghetti dell'Istituto
di Genetica Vegetale del Cnr
di Bari, Giovanni Figliuolo
dell'Universita' della
Basilicata, Stefano Padulosi
di Biodiversity International.
Ha moderato le fasi del
dibattito Sergio Gallo
Dirigente Alsia nell'Area
Servizi Sviluppo Agricolo. Il
progetto sulla biodiversita'
vegetale del Pollino, finan-
ziato dall 'Ente Parco

Nazionale del Pollino, perse-
gue lo scopo di favorire lo
sviluppo agroalimentare,
forestale e rurale del Pollino
e, nello specifico la realizza-
zione della mappatura di
tutte le risorse genetiche di
interesse agricolo (frutticole,
orticole e cerealicole). Il
monitoraggio della biodiver-
sità agricola, basato sull'ap-
plicazione del metodo geo-
grafico, aggiornato con tec-
nologie informatiche, ha
consentito la produzione di
una banca dati e di una serie

di mappe che rappresente-
ranno un primo valido stru-
mento informatico di localiz-
zazione e gestione di entità
vegetali di reali e potenziale
valore per lo sviluppo rurale.
Sono stati mappati una serie
di siti che potranno assurge-
re al rango di riserva genica
e che contemporaneamente,
hanno permesso di indivi-
duare biotipi con elevato
grado di vulnerabilità. Il pro-
getto, di durata biennale, ha
visto il coinvolgimento
dell'Azienda Sperimentale
"Pollino" di Rotonda, con il
supporto scientifico
dell'Università degli studi di
Basilicata per il settore frut-
ticolo e del Cnr di Bari per il
settore erbaceo. Nel 2009 la
mappatura ha interessato la
ricognizione e la mappatura
di oltre 130 siti e di circa 40
specie di fruttiferi con circa
600 varietà.
Il volume che documenta i
risultati ottenuti è stato pre-
sentato il 14 ottobre, a
Rotonda presso l'Ente Parco
del Pollino, e il 22 ottobre
scorso al Salone del Gusto, a
Torino.

Silvestro Maradei

Gli studenti presso gli stand

Domenico Cerbino è
responsabile dell'Azienda
Dimostrativa Sperimentale
"Pollino" dell'Alsia che ha
sede a Rotonda. in sintesi.
In cosa consiste questo
Progetto sulla Biodiversità
Vegetale del Pollino?
"Questo  progetto, iniziato
nel 2009, ha lo scopo di
mappare tutta la biodiversità
di interesse agricolo del
Pollino. L'anno scorso l'ab-
biamo fatto per la parte frut-
ticola, censendo più di qua-
ranta specie e seicento
varietà. Nel 2010, invece,

relativamente agli ortaggi
ed ai cereali, abbiamo moni-
torato più di cinquanta spe-
cie diverse con duecento
varietà. Quindi, un patrimo-
nio ricchissimo di biodiver-
sità che va tutelato".
Sulla base dei risultati
raggiunti, quali sono gli
obiettivi che vi proponente
per il futuro?
"Intanto, quello di conserva-
re e tutelare questo materia-
le, di studiarlo e valorizzar-
lo. Nel frattempo, noi insie-
me agli agricoltori del terri-
torio, abbiamo fatto nascere

una Associazione, la
Vavilov, proprio allo scopo
di istituire una rete di agri-
coltori "custodi" che salva-
guardi questa biodiversità".
Quindi, ancora una volta,
un ruolo fondamentale
svolto dall'Alsia per il ter-
ritorio del Pollino.
"Penso proprio di sì, in
quanto questo lavoro oltre a
permetterci di fare questa
ricognizione, ci ha consenti-
to di far conoscere tra loro
gli agricoltori cosicché que-
sto materiale possa essere
trasferito da una azienda

all'altra e diventare patrimo-
nio comune".
Pensa che azioni di questo
tipo possano contribuire
seriamente ad uno svilup-
po concreto del territorio?
"Certamente, perché la fase
della valorizzazione è una
fase importante pari al lavo-

ro di ricognizione e di carat-
terizzazione. E nei prossimi
mesi metteremo in cantiere
altre attività proprio per
valorizzare questo patrimo-
nio e fare in modo che la
biodiversità diventi fattore
di sviluppo"

S.M.

Cerbino: “Questo progetto è 
servito a mettere in rete gli 

agricoltori e a salvaguardare i
prodotti del Parco del Pollino ”

Domenico Cerbino 

L'impegno del Parco Nazionale del Pollino a
favore della tutela e della valorizzazione della
biodiversità vegetale passa per il continuo lavo-
ro di studio e di  supporto all'agricoltura del ter-

ritorio protetto calabro-lucano.  La testimonian-
za è venuta durante il convegno svoltosi sabato
scorso presso l'agenzia dell'Alsia, a Rotonda,
sulla biodiversità vegetale, da parte del vice
presidente dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino, Francesco Fiore e del direttore
dell'Ente, Annibale Formica. Fiore ha ricordato
il Piano predisposto con l'Inea e con la stessa
Alsia per  attrarre nuove risorse europee e le
attività messe in campo per valorizzare le
aziende agricole e aumentarne la competitività.
Il ricorso al Tar contro l'autorizzazione alla riat-
tivazione della Centrale del  ercuri, il Piano per

il Parco che prevede la zona d3 per le aziende
agrituristiche e agricole, individuata fra centri
urbani e frazioni, sono i percorsi amministrativi
indicati dal vice presidente per suffragare l'ope-
ra che da decenni, ormai, il Parco svolge utiliz-
zando l'Alsia per  implementare il primario
comparto produttivo. Per Formica è necessario
avviare un'analisi economica della biodiversità
perché, ha specificato il direttore dell'Ente, è
chiaro che "oltre al capitale sociale c'è un capi-
tale naturale" che va tenuto in grande conside-
razione per mettere, per dirlo con uno slogan -
"la natura in conto".

Il Parco del Pollino: “L’Ente è in prima linea per la 
valorizzazione e la tutela dei prodotti del territorio”

Il giornalista Silvestro Maradei in compagnia di due studentesse di Castrovillari            

Sindaco Pandolfi, Rotonda
si contraddistingue sempre
di più per i prodotti agroali-
mentari di qualità. Può
essere questo l'elemento di
traino per lo sviluppo e la
crescita del territorio?
"Viviamo in una fase in cui
questi aspetti, che da sem-
pre hanno rivestito una
certa importanza per il
nostro territorio, possono
essere finalmente valorizza-
ti. Il problema è come
immettere sul mercato i
prodotti della nostra biodi-
versità in un'epoca in cui

l'agricoltore non lavora la
terra solo per il suo sostentamento, ma può farlo anche come
attività imprenditoriale. Solo se siamo in grado di produrre
per il mercato e valorizzare bene questi prodotti selezionati
dall'Alsia, l'economia in generale della zona ne trarrà benefi-
cio. L'uomo ha avuto ed avrà sempre bisogno di mangiare.
Oggi, vuole farlo anche bene. Per cui, l'agricoltura di qualità
non può non avere un futuro. Se la Regione, il Parco del
Pollino, i Comuni e, soprattutto, l'Alsia, continueranno ad
impegnarsi in questo ambito, la nostra biodiversità si salverà e
tutto ciò sarà un bene per tutti noi che viviamo in questo terri-
torio".
In questa ottica, come giudica la possibilità della ripresa
produttiva della Centrale del  Mercure?
"Negativamente. Perché non si potrà produrre, per esempio, la
melanzana rossa di Rotonda con l'essenza dei fumi della cen-
trale. Nessuno vorrà mai acquistare un prodotto col pericolo
che lo stesso possa essere stato contaminato dalla presenza di
un impianto di quel tipo. Ugualmente, si dovrà fare in modo
che le biodiversità individuate in questa area, non vengano
utilizzate e prodotte in altri posti, affinché i maggiori benefici
li traggano gli agricoltori dei territori di provenienza dei pro-
dotti".
Salvaguardia  e valorizzazione al primo posto, dunque.
"Certo. E, inoltre, occorre che le diversità biologiche non ven-
gano geneticamente modificate e continuare a portare avanti
produzioni di qualità. In quanto, se un domani si realizzerà,
per esempio, il progetto di Jerry Glover del Land Institute del
Kansas, il quale vuole trasformare il grano in una pianta
perenne, partendo dal principio che l'85% dei terreni agricoli
è occupato da piante annuali e che la coltivazione del suolo
con piante di questo tipo danneggia l'ecosistema in quanto si
riduce la fertilità del suolo e di conseguenza il suo rendimen-
to, dovremo trovarci preparati. I suoi studi servono a debellare
il fenomeno della fame del mondo in quanto, trasformando il
grano in una pianta perenne servirà a produrne di più anche in
futuro. Ma se, a fronte di ciò, ci sarà chi, per esempio, in
Basilicata continuerà a produrre il grano "carosella", grano,
dunque, di qualità migliore di quello nato da una pianta peren-
ne, ci sarà anche chi sarà disposto a spendere di più per aver-
lo. E sarà importante, quindi, che il grano "carosella", e tutti i
prodotti di qualità, possano continuare ad avere la loro fetta di
mercato". (SM)

Un momento della conferenza 

Il Sindaco di Rotonda:
“Salvaguardare le 

diversità biologiche ed
immetterle nel mercato”

Il Sindaco Pandolfi  

I gazebo posti nell’area prospicente la sede dell’Alsia 
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L’INIZIATIVA/L’Upel e la Parrocchia San Nicola di Bari hanno organizzato una cerimonia per ricordare le vittime ed anche i primi volontari di Lauria  

Ricordato a Lauria il Terremoto del  23 novembre 1980

15

La sera del 23 novembre scorso, si
è tenuta presso la Chiesa di Lauria
dedicata a San Nicola di Bari, una
significativa cerimonia di comme-
morazione di quanti persero la vita
a seguito del grave evento sismico
che colpì la Basilicata e l'Irpinia.
Ad organizzare l'evento l'ex primo
cittadino Nicola Calcagno che
relativamente alla manifestazione
ha detto: "Abbiamo voluto ricor-
dare a trent'anni dalla ricorrenza
del tragico evento che ha segnato
la storia della Basilicata i tanti che
perdettero la vita sotto le macerie.
Quando come Upel ci ponemmo il
problema di ricordare il terremoto
del 23 novembre del 1980, pen-
sammo da subito di coniugare que-
sta nostra celebrazione laica con
una celebrazione religiosa che
ricordasse le anime dei tanti morti
che vi furono in seguito a quel ter-
ribile  sisma. Abbiamo trovato per
l'organizzazione dell'evento piena
disponibilità del Parroco Don
Vincenzo Iacovino. Lo stesso ha
fatto esperienze di soccorritore
volontario. All'epoca era un giova-
ne sacerdote di 28 anni, che per-
corse questa sorta di via crucis
fatta anche da altri giovani di
Lauria, attraverso i paesi del crate-
re del sisma. Abbiamo raccolto
alcune testimonianze, pur se dopo
30 anni non è stato facile rintrac-
ciare coloro che vissero quella
sciagura. Significativa la testimo-
nianza che ci è stata fornita da

Pietro Schettini, titolare del
Panificio Ferraro che fece delle
sfornate di pane che portò ai terre-
motati. Molte le esperienze dolo-

rose fatte in quei giorni dai giova-
ni, pur se altamente formative.
Alla nostra iniziativa hanno preso
parte i responsabili dei Vigili del
Fuoco, della Protezione Civile,
della Croce Rossa, dell'Enel che si
mobilitò in quelle tragiche giorna-

te per ripristinare le linee elettri-
che. Abbiamo rilevato come sia
diversa la situazione di oggi rispet-
to a quella di 30 anni fa. Oggi esi-

ste una struttura di Protezione
Civile altamente efficiente così
come una struttura di soccorso che
nell'immediato interviene nei luo-
ghi dei disastri. Queste emergenze
possono essere in parte evitate gra-
zie a puntuali ed attenti studi sul

territorio. Nel caso di questi tragici
eventi la popolazione ha il dovere
di mobilitarsi ed esprimere grande
solidarietà e controllare che la

ricostruzione avvenga nel massi-
mo della trasparenza, come pur-
troppo non è stato nel caso del ter-
remoto del 1980 che ha visto mal-
versazione e sperpero del pubblico
denaro, soprattutto nelle vicina
Campania. 

In Basilicata vi è stata la stortura
data dall'arrivo di imprenditori che
giunti dal nord hanno preso incen-
tivi per poi ripartire. In occasione

del sisma del 1980, ricordo che le
nostre popolazioni vennero chia-
mate ad aiutare con ogni mezzo i
centri colpiti dal sisma, con l'invio
di derrate alimentari e quant'altro.
Grande fu la risposta, l'atrio del
Comune di Lauria si riempì di
generi di prima necessità così
come le Parrocchie di San
Giacomo e di San Nicola raccolse-
ro tanti aiuti. In Basilicata ricordo
che vi si recò l'allora Presidente
della Repubblica Pertini e, dopo le
sue denunce sulle diverse carenze
si dimise il Ministro dell'Interno
Rognoni e fu nominato
Zamberletti. come Commissario
per le Regioni Basilicata e
Campania. Zamberletti dimostrò
di essere un grande organizzatore
nell'evento tragico tanto da dar
vita al primo nucleo di Protezione
Civile. Ricordo in tal senso l'impe-
gno del professor Franco Barbari,
che è stato a Lauria anche in occa-
sione dell'emergenza data dall'in-
cendio dell'Armo nel 1997 e dal
terremoto del 1998." 
Alla cerimonia presente anche lo
Vicepresidente regionale del
Gruppo Lucano della Protezione
Civile Giuseppe Iannarella. Ecco
quano ha evidenziato. “Sono stato
a Balvano nella chiesa che 30 anni

fa subì il grave crollo, proprio il
giorno di questo triste anniversa-
rio. Grande l'emozione e vi assicu-
ro non è stato semplice restare
seduto nel banco senza pensare al
tragico sisma. Nel corso dello
svolgimento della cerimonia di
commemorazione è emersa tutta la
forza e la capacità del popolo luca-
no e di Balvano in particolare, di
andare avanti, di rialzarsi nono-
stante il verificarsi di un evento
così catastrofico. Il primo cittadino
di Balvano ha sottolineato questa
grande forza della popolazione
colpita dal terremoto del 1980. Al
termine della cerimonia, dinanzi
alla chiesa ricostruita di Balvano,
è stata scoperta una statua raffigu-
rante un padre di famiglia che alza
al cielo due bambine. La statua
rappresenta un padre che quella
sera in quella chiesa ha perso la
moglie e i 4 figli. Quest'uomo per
lavoro era fuori dal paese e vi ha
fatto ritorno immediatamente
saputo della tragedia. Giunto a
Balvano la triste notizia di aver
perso i suoi cari. Questo signore si
è risposato e ha avuto dalla nuova
unione due bambine. La statua
rappresenta quindi la forza della
speranza, la capacità di rialzarsi da
eventi catastrofici come quello del
terremoto. Come volontario accan-
to ai miei colleghi del Gruppo
della Protezione Civile e i volonta-
ri della Croce Rossa, sono stato in
Abruzzo in occasione dell'ultimo
sisma. 
A tal proposito volevo evidenziare
quanto sostenuto anche dal
Comandante dei Vigili del Fuoco
di Lauria Carmine Luglio, il popo-
lo lucano agli aquilani ha dato un
grande contributo, perché sa ed ha
vissuto in prima persona la trage-
dia del terremoto. Il popolo lucano
conosce la sofferenza e il dolore
provocato da questi eventi”.
Nel corso della cerimonia è inter-
venuto anche il parroco Don
Vincenzo Iacovino che ha tra l’al-
tro evidenziato : "Abbiamo voluto
ricordare il trentesimo anniversa-
rio del violento terremoto che
colpì la nostra Regione e l'Irpinia.
Una cerimonia voluta insieme alle
Istituzioni affinché attraverso que-
sti tragici avvenimenti sempre più
si sviluppi il senso di solidarietà.
Questi avvenimenti lasciano dolo-
re, tristezza e lutti, ma dal loro
verificarsi germoglia anche il
seme della solidarietà che oggi è
diventato un bellissimo albero. La
presenza di associazioni come la
Protezione Civile, la Croce Rossa
e tante altre di volontariato presen-
ti sul territorio e in modo partico-
lare a Lauria, aprono il cuore alla
speranza che, in futuro dinanzi ad
avvenimenti che possono sconvol-
gerci, ci sia qualcheduno accanto
disposto ad aiutarci per ricomin-
ciare nel cammino. 
Il 23 novembre non deve essere
quindi un giorno di tristezza, ma
un giorno di speranza perchè, que-
sta civiltà di amore nata dall'avve-
nimento tragico della Croce di
Gesù Cristo possa crescere sempre
più.  
La missione della Chiesa è rendere
visibile l'amore di Dio soprattutto
nei momenti difficili tra la gente
bisognosa. In prima linea vede
coloro che all'interno della Chiesa
hanno maggiore responsabilità. Il
Pontefice Giovanni Paolo II venne
nella nostra terra a seguito del
sisma, per stare accanto all'uomo
che soffriva. 
Così fecero tanti sacerdoti, ricordo
monsignor Federici che in quei
giorni, trovò la morte nel paese di
Castelgrande. Io stesso partii da
Senise con altri giovani per dare
un contributo, un sostegno alle
persone che soffrivano. La Chiesa
deve dare testimonianze forti e
visibili, perchè l'uomo ha bisogno
in un mondo smarrito di certezze e
punti fermi. L'amore è certamente
il punto più fermo."

Una rappresentanza dei partecipanti alla cerimonia commemorativa

Pietro Schettini è un apprezzato
fornaio di Lauria. In quelle gior-
nate tragiche del Terremoto del
1980, commosso da tanta trage-
dia, riempì alcuni furgoni di pane
e di panini (pensando ai bambini)
e li portò personalmente ai terre-
motati. In particolare fu fatto fer-
mare a Calabritto dove il suo otti-
mo pane fu una vera e propria
provvidenza. Per Pietro questi
ricordi sono indelebili e commuo-
vono ancora oggi.   

Pietro
Schettini: 

“Preparai delle
infornate di

pane e le portai
a Calabritto” 



IL PUNTO/I cittadini si riuniscono a Tortora per discutere sulla riconversione del presidio ospedaliero 

Nel 2011 la prima chiusura di alcuni
reparti all’Ospedale di Praia a Mare
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Continuano le proteste dei
cittadini per la decisione di
riconvertire l'ospedale di
Praia a Mare.
Il Comitato Pro-ospedale di
Praia ha organizzato un
incontro, presso la Sala con-
siliare del Comune di
Tortora, per discutere della
chiusura del presidio che
avverrà nel 2012. Presenti al
dibattito il sindaco di Praia a
Mare Carlo Lomonaco, il
sindaco di Tortora  Pasquale
Lamboglia, rappresentati
politici d'opposizione e
Raffaele Cardillo presidente
del Comitato, tutti uniti per
un unico scopo, salvare l'o-
spedale.
Sono intervenuti all'incontro
anche rappresentati delle
località limitrofe.
Raffaele Cardillo si è rivolto

alla popolazione, aggiornan-
dola sulle alterne vicissitudi-
ni che stanno interessando il
presidio.
"Voglio ringraziare la
Comunità Montana Alto
Tirreno Appennino Paolano"
ha esordito Cardillo "per il
sostegno che ci stanno dimo-
strando e per la proposta di
grande interesse che ci
hanno fatto, che apre uno
spiraglio di salvezza per il
nostro ospedale. Il sindaco di
Aieta Gennaro Marsiglia ha,
infatti, consigliato di far
rientrare l'ospedale di Praia
in quelli di zona montana,
come è stato fatto da altre
località. Ciò sarebbe possibi-
le, vista la posizione strategi-
ca in cui si trova, vicino ai
diversi paesi dell'entroterra.
Continuiamo ad opporci allo

"scippo" del nostro ospedale
e lo faremo fino alla fine.
Probabilmente già nel nuovo
anno, non avremo più i ser-
vizi essenziali minimi che la
legge prevede. È giunta in
ospedale, infatti, una circola-
re invita dal Commissario
straordinario dell 'Asp di
Cosenza Franco De Rose,
che dimostra l'intenzione di
iniziare lo smantellamento
del nostro ospedale. Da gen-
naio 2011, da quanto appre-
so, saranno bloccati i reparti
di cardiologia, senologia e
osservazione breve. Anche
per un semplice elettrocar-
diogramma la popolazione
sarà costretta a recarsi presso
le aziende ospedaliere di
Cetraro o di Paola. Abbiamo
deciso che prossimamente
andremo con una delegazio-

ne di cittadini a Cosenza, per
discuterne personalmente
con il Commissario De
Rose.
Anche il sindaco di Praia a
Mare ha parlato della ricon-
versione del nosocomio
come di un'ingiustizia che
non trova alcuna giustifica-
zione logica.
"Il nostro ospedale" spiega
Lomonaco "è uno tra i
migliori della Calabria, non
vedo quindi perché debba
venire riconvertito. Inoltre è
strategicamente importante
per la sua posizione. I dati
parlano chiaro, se si deve
tagliare a causa di sprechi, il
nostro nosocomio non rien-
tra fra questi. Nel precedente
Piano Regionale Sanitario
della giunta Loiero, questo
presidio era stato definito

ospedale per acuti e di
comunità e veniva quindi
risparmiato dalla riconver-
sione. Nella nostra zona non
sono stati assegnati abba-
stanza presidi ospedalieri
rispetto al numero della
popolazione, come invece è
avvenuto nelle altre zone.
Anche le distanze dagli altri
ospedali ci danno ragione. Il
più vicino è quello di
Cetraro che dista 55 Km e
quello di Paola da cui ci
separano 73 km, questa lon-
tananza crea notevoli disagi
alla cittadinanza. Dai dati in
nostro possesso non si com-
prende perché il nostro noso-
comio debba essere chiuso e
chiediamo in merito spiega-
zioni".
"Abbiamo deciso" ha con-
cluso il sindaco di Tortora

"assieme al sindaco di Praia
di andare a chiedere spiega-
zioni al Commissario De
Rose, per la prossima chiu-
sura dei reparti e per la
riconversione del nostro
ospedale. Visto che non
abbiamo trovato delle moti-
vazioni che possano suppor-

tare tale decisione, vogliamo
un chiarimento diretto.
Siamo certi inoltre che il
materiale in nostro possesso
ponga l'ospedale di Praia in
una posizione privilegiata ed
essenziale per tutto il nostro
territorio".

Valentina Bruno

I cittadini intervenuti all’incontro 

Aieta ha un nuovo presidente della Pro
Loco, Andrea Grisolia. Un ragazzo di 29
anni che ha affrontato con entusiasmo la
sua candidatura.
"Sono felice" ha commentato Grisolia "di
avere ottenuto questa opportunità. Credo
molto nel mio paese e nelle bellezze che
esso racchiude. Come Pro Loco tentere-
mo di valorizzare il nostro patrimonio
artistico e naturale. È importante far
conoscere la storia del nostro territorio. In
occasione di Calici di Vino Sorsi di
Cultura, abbiamo fatto visitare il borgo
alle delegazioni ospiti di Prato e di
Reggio Calabria e sono rimasti affascinati

dal Palazzo Rinascimentale e dalle cap-
pelle storiche del paese. Ritengo sia inol-
tre importante mantenere una sinergia con
le altre associazioni. Sono lieto della col-
laborazione che mi è stata proposta dalla
Pro Loco di Praia a Mare che ho accolto
immediatamente anche perché credo che
sia necessario crescere insieme. Praia e
Aieta sono due località che si completano
e possono offrire molto a chi viene a visi-
tarle. Una collaborazione che prevede
anche altre Pro Loco, quella di Tortora e
di San Nicola Arcella. Tutte e quattro le
Pro Loco rientrano in un'intesa istaurata
da anni denominata Basso Golfo di

Policastro". 
"La mia elezione" conclude il presidente
della Pro Loco di Aieta "è avvenuta in
seguito ad un rimpasto del direttivo.  Mi è
stata offerta questa possibilità di operare
in favore del mio paese, per la sua promo-
zione territoriale ed ho preso con grande
serietà questo impegno. La prima collabo-
razione con la Pro Loco di Praia durante
Calici di Vino Sorsi di Cultura è stata un
successo ed ora sono già all'opera per
creare dei prossimi eventi, supportato
dagli amici del Basso Golfo di Policastro.
Il nostro paese ha una storia che risale agli
Enotri e ai Lucani (V-IV secolo a.C.) che

costruirono la prima fortifi-
cazione di avvistamento sul
monte Calimaro, a difesa
del territorio contro i Greci
di Thurii provenienti dalla
valle del Mercure-Lao attra-
verso i Piani del Carro di
Tortora. Proprio per l'antica
storia che interessa il nostro
borgo, esso è ricco di un
importante patrimonio
architettonico che deve
essere assolutamente pro-
mosso e valorizzato".

Valentina Bruno

Andrea Grisolia è il nuovo giovane presidente della Pro Loco di Aieta

A sinistra il presidente della Pro Loco di Praia  a Mare, a destra
il nuovo presidente della Pro Loco di Aieta

Tre giorni dedicati ai vini e ai pro-
dotti tipici della Calabria.
Quest'anno sono stati ospiti della
manifestazione, una delegazione
proveniente da Prato e una da
Reggio Calabria.
Ristoratori e cittadini hanno potu-
to degustare vini calabresi e prate-
si accompagnati da prodotti tipici
tradizionali. 
Presente alla manifestazione
anche l'artigianato calabrese. Di
grande interesse le tavole rotonde
organizzate durante le tre giorna-
te, presso l'Hotel Garden di Praia
a Mare, nel corso delle quali si è
parlato dell 'importanza delle
De.Co.
La Denominazione di Origine
Comunale è un marchio che certi-
fica la provenienza di un determi-

nato prodotto (del comparto eno-
gastronomico o artigianale) che
caratterizza per specificità un
determinato territorio. 
Francesco Di Giorno presidente
della Pro Loco di Praia a Mare e
uno degli organizzatori della
manifestazione, si è detto soddi-
sfatto dall'affluenza dei visitatori e
dei ristoratori all'evento.
"Voglio ringraziare" ha sottolinea-
to Di Giorno "la delegazione pro-

veniente da Prato. 
È il secondo anno che ci fanno
visita e siamo lieti che questo
gemellaggio continui a tener unite
le nostre provincie. Inoltre, per la
prima volta, abbiamo ospitato
anche la delegazione di Reggio
Calabria, un incontro proficuo che
proseguirà nel tempo". 
La delegazione di Raggio Calabria
ha esposto diversi prodotti di arti-
gianato calabrese, promossi
dall 'Associazione culturale

Calabria Etnica (www.calabriaet-
nica.com). Protagonisti delle degu-
stazioni: le Cantine Spadafora, le
Cantine Magna Graecia, le
Cantine Bozzo, le Cantine
Antiche Terre, le Cantine
Ferrocinto, Vini e Viti di
Verbicaro, le Cantine Librandi, le
Cantine Terre del Gufo, il
Consorzio Vini di Carmignano
(Prato).

Valentina Bruno

Grande successo per un’iniziativa giunta alla quarta edizione 

Si è conclusa a Praia a Mare 
la quarta edizione di 

Calici di Vino Sorsi di Cultura 

Folta è stata la partecipazione all’evento

Il convegno 

Si è tenuto a Tortora, presso la
Sala consiliare del Comune,
un incontro sul tema:
"Archeologia e Territorio:
greci e indigeni alla foce del
Noce".
Un bilancio delle conoscenze
dopo venti anni di scavi e di
ricerche che hanno offerto
materiale interessante sull'an-
tica città di Blanda.
Ad introdurre l 'evento
Pasquale Lamboglia, sindaco
di Tortora, che ha parlato
della possibilità di creare nel
tempo un museo diffuso sul
territorio tortorese.
"Il museo diffuso" spiega
Lamboglia "non è altro che il
patrimonio culturale distribui-
to sul territorio, che documen-
ti un aspetto dell'identità loca-
le senza la necessità di con-

centrare oggetti dentro un
contenitore espositivo, ma
usufruendo di siti e monu-
menti a cielo aperto. Questo
strumento di divulgazione
porta il visitatore là dove la
storia si materializza in tracce
che incidono sul paesaggio".
Nel corso dell'incontro ci sono
stati gli interventi del prof.
Gioacchino F. La Torre su "I
Serdaioi e la bassa valle del
Noce", del dott. Fabrizio
Mollo che ha parlato di
"Lucani e lucanizzazione  tra
Blanda e Laos" e infine quello
del dott. Gregorio Aversa
"Archeologia a Tortora fra
problemi di tutele e tentativi
di valorizzazione".
Durante il dibattito si è
discusso dei ritrovamenti
archeologici rinvenuti nell'an-

tica città di Blanda.
Il materiale si data dalla metà
del VI sec. a.C. alla metà del
secolo successivo, con una
concentrazione di reperti degli
anni 480-470 a.C.
Il nucleo indigeno a cui si
riferisce, appartiene all'etnia
degli Enotri, giunti dalla
Basilicata interna per insediar-
si lungo le coste della
Calabria settentrionale. Tale
potenzialità economica era
connessa alla posizione com-
mercialmente strategica del
sito occupato, non lontano
dagli approdi sul mare. E'
documentata inoltre la fre-
quentazione con i Greci, per
la presenza non solo di vasel-
lame importato dall'Attica, ma
anche di numerosi recipienti
ceramici connessi al banchet-

to, pratica evidentemente
mutuata dal mondo greco,
dove il consumo di vino in
comune caratterizzava la vita
associativa delle elitès aristo-
cratiche. 
Da un cippo in calcare iscritto
rinvenuto nel 1991 nei pressi

di San Brancato, in un'area
forse a destinazione sacra
(550 a.C. circa) si è arrivati a
interessanti ipotesi. Il conte-
nuto della lunga iscrizione
non è chiaro, anche se si pre-
sume che si tratti di normative
civili o di leggi religiose. Si

tratta di una fondamentale
testimonianza del grado di
acculturazione da parte degli
Enotri, capaci di mettere per
iscritto la loro lingua italica
usando ed integrando l'alfabe-
to adottato nelle colonie achee
della Magna Grecia. Anche

questo reperto contribuisce
all'ipotesi suggestiva che que-
ste genti enotrie siano i
"Serdaioi" il cui nome, taciuto
dalle fonti storiche, risulta
attestato da documenti archeo-
logici.

Valentina Bruno

Museo diffuso per l'antica Città di Blanda a Tortora.
Un incontro per discutere della storia e dei reperti ritrovati in venti anni di scavi

I relatori dell’iniziativa 



L’APPROFONDIMENTO/Interamente dedicato al dimensionamento delle istituzioni scolastiche l'ultimo Consiglio Comunale. Montano le preoccupazioni 

I grattacapi della 
razionalizzazione scolastica
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Anche da Moliterno in
visita alla tomba di

Natuzza Evolo
Tra i pellegrini che si sono recati in visita alla tomba
di Natuzza,  vi è stato  anche  un grup-
po di fedeli  moliternesi. Il pellegrinag-
gio svoltosi nella giornata di domenica
14 novembre, è partito alle 3,30 di mat-
tina da  da Tardiano, la popolosa frazio-
ne del Comune di Montesano sulla
Marcellana, per raggiungere alle 8,30
circa a Paravati, la frazione di Mileto in
provincia di Vibo Valenzia, dove
Natuzza ha vissuto e pregato.  Ad orga-
nizzare il pellegrinaggio e accompagna-
re i fedeli, è stato Don Mimì Tropiano,
Parroco della Chiesa di San Gerardo
Maiella in Tardiano e molto legato alla
figura di Natuzza, già conosciuta in
vita.  I pellegrini giunti in Calabria per partecipare al 17° raduno dei
cenacoli di preghiera"Cuore Immacolato di Maria rifugio dell'anima",
si sono adunati nel piazzale antistante la grande chiesa in costruzione
con gli altri gruppi delle decine di Parrocchie giunte per la grande
manifestazione religiosa. Dopo la Santa Messa  concelebrata dal
Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea S.E. Rev.ma Monsignor  LUIGI
RENZO e dai parroci presenti, tutti si sono recati a visitare la tomba
di Natuzza, collocata provvisoriamente nella cappella della
Fondazione " Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime" dove
ognuno ha lasciato un proprio pensiero. Dopo una lunga giornata per
niente faticosa nonostante la distanza della cittadina  calabrese dai
nostri paesi, il gruppo è rientrato  in serata a Tardiano e quindi a
Moliterno. "Per noi pellegrini che per la prima volta ci siamo recati in
questo luogo, ha detto una delle fedeli moliternesi, è stata un'espe-
rienza grandissima vedere i luoghi dove ha vissuto la veggente
Natuzza Evolo; sembrava che tutto parlasse di Lei, dalla natura
incontaminata alle persone semplici, umili e accoglienti, tanto da
volerci a tutti i costi offrirci ristoro, anche per mezzo di una semplice
tazza di caffè".  

Caterina Cassino

Natuzza Evolo 

In vista della scadenza del 31
dicembre prossimo, che obbli-
ga la Regione al dimensiona-
mento delle istituzioni scolasti-
che, si è tenuto a  Moliterno  un
Consiglio Comunale
Straordinario convocato per la
discussione di un unico ordine
del giorno:  Linee guida regio-
nali per il dimensionamento
delle istituzioni scolastiche:
provvedimenti. Il Consiglio
Comunale si è svolto nella Sala
adunanze della Mediateca
Comunale Giacomo Racioppi,
alla presenza di un discreto
numero di cittadini, del nuovo
dirigente Scolastico del
Comprensivo delle Scuole
Medie ed Elementari di
Moliterno, il prof. Vittorio
Grisi, e di vari professori dei
due Istituti Superiori di
Moliterno, il Tecnico
"Ferdinando Petruccelli della
Gattina", e il Professionale per
l'Industria e l'Artigianato.  A
presentare l'argomento è stato
il Vice Sindaco Raffaele
Acquafredda, il quale dopo
aver reso noto i momenti di
incontro e di  dibattito sul tema
in questione che hanno prece-

duto il Consiglio Comunale in
corso,  ha spiegato le motiva-
zioni riportate nella proposta di
delibera da adottare.
Acquafredda, con la consape-
volezza di affrontare un argo-
mento importantissimo per le
prossime generazioni e quindi
per il futuro della nostra comu-
nità, ha ricordato quelle che
sono le linee guida per il
dimensionamento delle
Istituzioni Scolastiche della
Regione Basilicata  e che costi-
tuiscono lo strumento attraver-
so il quale le Province sono
chiamate a definire i Piani di
organizzazione e razionalizza-
zione dell'offerta formativa per
il primo e secondo ciclo del
sistema di istruzione. Esse
consigliano, così come è stato
ricordato in delibera, di creare
condizioni strutturali ed orga-
nizzative ottimali per il primo e
secondo ciclo attraverso la
riconferma e l'incentivazione
dell'istituzione di Istituti
Comprensivi; dare stabilità nel
tempo alle istituzioni, almeno
nelle zone non soggette a cam-
biamenti repentini; offrire alle
diverse comunità locali una

pluralità di scelte
formative;salvaguardare le
Istituzioni attualmente già
dimensionate; privilegiare gli
accorpamenti le fusioni che
meglio possono garantire la
pluralità  della scelta formativa.
Inoltre indicano i criteri per la
realizzazione del Piano, che fra
l'altro prevede  che le sedi
amministrative degli Istituti,
dovrebbero andare a quella
scuola con maggiore popola-
zione scolastica registrata nel-
l'anno 2010-2011e tendenzial-
mente per il prossimo quin-
quennio; che disponga di strut-
ture e servizi adeguati, anche
che oggetto di interventi di
ristrutturazione o adeguamen-
to; sia centrale rispetto all'uten-
za asservita; ricada in un comu-
ne in grado di garantire l'orga-
nizzazione dei servizi.  A tutto
ciò, bisogna aggiungere, che in
sede di programmazione della
nuova rete scolastica, dovran-
no, i soggetti coinvolti, tener
presente di unificare, qualora
necessario, gli Istituti di
Secondo grado,  prioritaria-
mente tra Istituti  omogenei, ed
indicare la sede che ospiterà il

nuovo Istituto  ITS, che le stes-
se direttive, danno per necessa-
rio nella nostra importante
area. 
Dopo l'intervento del Vice
Sindaco, la parola è passata
alla minoranza, presente con i
Consiglieri Vincenzo Melfi,
Vincenzo Lapenta, Antonio
Lapadula, Antonio Rubino, ed
il Capogruppo Saverio
Lapadula. Il primo intervento,
è stato del Consigliere Antonio
Rubino, che  da  Segretario
della locale Sezione del Partito
Democratico, non poteva fare a
meno di  trattare della Riforma
Gelmini, definita, per quanto
prodotto, inaccettabile. Ed è
stata la sua, una forte premessa
politica, che ha affrontato con
numeri e raffronti quanto pro-
dotto sino ad ora dalla riforma.
Per quanto concerne le scuole
moliternesi, Rubino ha detto
che " I due istituti che difendia-
mo sul nostro territorio sono
parte della storia del nostro
paese, ed hanno formato tantis-
sime generazioni di moliternesi
e di lucani. Ora con la nuova
riforma sapete cosa accade?
Nel corso per geometri, ad

esempio, da sempre vanto di
Moliterno, o nell 'Istituto
Professionale, le ore di labora-
torio anziché essere incremen-
tate (soprattutto nel triennio di
specializzazione) subiscono
tagli pesanti che in alcuni casi
arrivano al 30%. Nel biennio,
negli stessi istituti tecnici la
drastica riduzione (meno 50%)
delle ore di compresenza con i
docenti di laboratorio comporta
un taglio delle ore dedicate ai
laboratori e alle esercitazioni
pratiche di numerose discipline
tecnico scientifiche. Ne conse-
gue che, mentre il nostro terri-
torio chiede nuove specializza-
zioni, l'istruzione professionale
risulterà fortemente ridotta
nelle tipologie, contraddicendo
l'impegno, assunto su altri
tavoli dal Governo, per il soste-
gno e la formazione di profes-
sionalità in aree strategiche per

il rilancio del processo produt-
tivo italiano." Rubino ha chiu-
so il suo intervento sostenendo
che " prendere dei provvedi-
menti sul dimensionamento
scolastico senza dichiarare una
posizione politica in merito alla
Riforma Gelmini non ha senso.
Se la maggioranza fosse favo-
revole ai provvedimenti previ-
sti dalla Gelmini, come potreb-
be in questa sede discutere
serenamente di dimensiona-
mento scolastico e fronteggiare
l'eventuale problema? Le scelte
sul futuro dei nostri istituti sco-
lastici verranno fatti dalla poli-
tica. Per questo noi del gruppo
PD crediamo che una posizione
politica chiara è ineludibile,
tanto su questo problema quan-
to per un governo stabile della
nostra comunità."  Dopo
Rubino la parola è passata al
Capo Gruppo Saverio
Lapadula. Il Gruppo Pd ha boc-
ciato e criticato l'iter adottato
per affrontare un argomento
così importante, argomento, il
dimensionamento scolastico,
che coinvolge integralmente il
tessuto sociale economico e
politico della nostra comunità.
L'Amministrazione è stata
accusata di miopia politica per
aver organizzato un incontro
che pur invitando le associazio-
ni presenti sul territorio ha di
fatto escluso dal tavolo
l'Opposizione, e quindi una
parte del Consiglio Comunale,
i Partiti Politici, le
Organizzazioni Sindacali. Il
Capogruppo Saverio Lapadula,
ha invitato  a difendere quanto
costruito negli anni, sin dalla
nascita dell '  'Istituto
Professionale nel 1919 e
dell'Istituto Tecnico e per
Geometri oltre 50 anni fa, sino
all'ultimo arrivato, il corso di
Laurea Triennale per Ispettori
Sanitari, che ospita sul nostro
territorio trenta studenti e che
vedrà per il sesto anno conse-
cutivo, discutere le tesi di lau-
rea a Moliterno. Quindi a
difendere e tutelare il Polo
Scolastico di Moliterno. Non
sottraendosi a tutto ciò,
Lapadula ha sostenuto che:" In

primis bisogna salvaguardare le
dirigenze dei due Istituti,
IPSIA e ITCG, col tenerne
distinte le gestioni. Rafforzare i
due Istituti, con nuovi corsi che
siano attraenti e contestualizza-
bili al nuovo tessuto territoria-
le, tenendo conto delle linee
guida Regionali, alla luce
anche degli investimenti note-
voli dell 'Amministrazione
Provinciale sui due istituti. Si
potrebbe infatti, proporre un
indirizzo di biotecnologie e di
bioedilizia all'ITGC e un indi-
rizzo minerario o sulle energie
alternative all'IPSIA, tenuto
conto del nuovo Piano
Energetico Regionale.
Ribadiamo fermamente che
vada fatta prima di tutto, un'a-
zione di tutela delle due diri-
genze, da rafforzare con nuovi
indirizzi a cui si aggiunge la
richiesta di un ITS, perché è
inesorabile il calo demografico
e non si intravvedono contro-
tendenze". Per quanto attiene al
futuro dell'istruzione primaria,
il Gruppo del Partito
Democratico sostiene che  le
relazioni e la politica devono
nel futuro prossimo, interagire
con i Comuni limitrofi, Sarconi
in primis, per mantenere uno
degli istituti più antichi della
valle. Il Consiglio all'unani-
mità,  ha deliberato di condivi-
dere le linee guida regionali e
sostenere la necessità di tenere
distinta la gestione degli istituti
tecnici da quelli Professionali
per garantire una migliore
gestione; di candidare,  il
Comune di Moliterno, che
dispone di strutture idonee per
accogliere una più numerosa
popolazione studentesca, e già
sede nell 'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometra
di un Corso IFTS,  quale sede
di un eventuale ITS,  e di
richiedere all'Amministrazione
Provinciale la trasmissione in
tempi utili della proposta fina-
lizzata alla definizione del
piano, al fine di poterne valuta-
re il contenuto e partecipare
attivamente alle scelte di indi-
rizzo. 

Giuseppe Cassino

Scorcio di Moliterno 



IL PUNTO/I caschi rossi di Vallo della Lucania, in soccorso della città sott'acqua. Straordinaria mobilitazione per evitare situazioni di grave pericolo 

Molti quartieri di Sapri sott’acqua in seguito al maltempo  
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"Salvi", grazie ai caschi rossi
di Vallo della Lucania. Il
maltempo torna a flagellare
il golfo di Policastro e Sapri
finisce nuovamente sott'ac-
qua. La perturbazione che
mercoledì pomeriggio si è
abbattuta su Sapri ha messo
a dura prova la città della
Spigolatrice. Ingenti i disagi,
causati dal forte nubifragio
che ha avuto pesanti riper-
cussioni, sulla viabilità urba-
na, mandando in tilt la citta-
dina nei punti, ove è attra-
versata dai canali di deflusso
delle acque meteoriche, pro-
ducendo l'allagamento di
scantinati, abitazioni, garage
interrati e attività commer-
ciali, molte delle quali sono

state costrette ad abbassare
la saracinesca perché pesan-
temente allagate. 
Per quanto concerne la mac-
china dei soccorsi accanto ai
caschi rossi del distaccamen-
to di Policastro Bussentino,
impegnati in decine di inter-
venti, i colleghi del "turno
B" del distaccamento di
Vallo della Lucania: il capo
squadra Pompeo Falabella,
Alfredo Altamura (autista),
Carmine Adinolfi,
Giampiero Barbuto, Claudio
Martucciello, giunti nel
cuore della notte a Sapri per
far fronte alle innumerevoli
richieste della popolazione,
allertati sia dal comando
compagnia carabinieri di

Sapri, che dalla centrale ope-
rativa provinciale 115 di
Salerno. 
Tra gli interventi effettuati,
quello di svuotamento di 18
box auto interrati (siti all'an-
golo tra via Crispi e via
Cesarino) allagati, non già
per le copiose piogge meteo-
riche, ma a causa dello stal-
lo, della elettro pompa che
regola il livello delle cinque
falde acquifere, sui cui sono
stati realizzati i garage inter-
rati. 
In quarantacinque minuti,
(dalle 0:40 alle 01:25) grazie
ad una elettropompa som-
mersa che aspirava  500 litri
al minuto, hanno svuotato i
box allagati da 22.500 litri di

acqua, permettendo ai pro-
prietari, di tirare un sospiro
di sollievo. L'intervenuto dei
caschi rossi vallesi, si è reso
necessario, dopo i vari tenta-
tivi falliti di far ripartire l'e-
lettropompa ad opera dell'e-
lettricista qualificato
Michele Lando e di tre dei
diciotto proprietari e dopo
aver tentato un "ulteriore"
intervento, contattando
telefonicamente un costrut-
tore del posto che aveva due
elettropompe in grado di
svuotare l'acqua dai box; ma
all'atto dell'urgente richiesta,
nessuna gara di solidarietà e
sostegno! 
La moglie rispondeva di:
"…non poter disturbare il

marito che stava riposando!"
- rimanendo impassibile alla
richiesta di quei cittadini che
vedendo la loro Sapri sott'ac-
qua, chiedevano aiuto!" 
Un episodio, che invita a
fare una riflessione opportu-

na e necessaria: "…mentre
in Veneto al fianco dei allu-
vionati leghisti si son visti in
campo, persino cittadini
extracomunitari nord africa-
ni, da sempre bistrattati, a
Sapri invece, si è assistito al

fallimento della solidarietà
umana e della coesione, che
invece dovrebbe contraddi-
stinguere tutti, di fronte ad
evidenti stati di calamità
naturale!"

Pino Di Donato

Il capo squadra VF Falabella e il vigile Altamura

Medici (ortopedici e dell'Emergenza Sanitaria 118), fisioterapisti e infermieri, tornano
nei banchi. Promosso dal direttore dell'U.O.C. (unità operativa complessa) di ortopedia
e traumatologia del P.O. "Immacolata" di Sapri Attilio Molinaro di concerto con
l'Ufficio formazione della disciolta ASL SA/3 (rappresentata in loco dal dirigente
Giuseppe Iris) venerdì 15 ottobre presso l'aula magna del Presidio Ospedaliero di Sapri
si è tenuta la terza di cinque giornate di studio sul tema: Ortopedia e traumatologia, in
età pediatrica (giunta quest'anno alla V° edizione), che da diritto all'attribuzione di 19
crediti formativi E.C.M. Ricco e autorevole il parterre dei relatori: oltre al primario
ortopedico Attilio Molinaro, il primario della U.O. di pediatria Ippolito Pierucci, gli
aiuti (ortopedici): Marcello Cammilli, Vincenzo Palmieri, Salvatore Mazzeo e il fisiote-
rapista Daniele Romualdi. "Quello di oggi - spiega  Cammilli - è un incontro che lega
insieme ortopedia e pediatria, che associa la traumatologia a patologie dell'accrescimen-
to: scoliosi, dorso curvo, scheuermann, osteocontrosi giovanile, ecc. che si riscontrano
con una certa frequenza nei giovani di oggi (dai dieci anni in poi), e che interessa l'8%
della popolazione giovanile. Gli approcci terapeutici sono: rieducazione funzionale orte-
si (busti, più o meno modificati), fino ad arrivare in casi rarissimi, all'intervento chirur-
gico. Se non diagnosticate e curate in tempo, causano nel soggetto, che ne è affetto: dolo-
re, radialgia, deformità, che possono far sembrare "gobbo" il ragazzino e che col tra-
scorrere degli anni, può dar luogo a "serie patologie" invalidanti, che possono avere
ripercussioni anche sull'apparato respiratorio; perché se si è "curvi", conclude
Cammilli - i polmoni vengono compressi e si respira male. Ovviamente, ciò comporta un
aggravio di spesa sanitaria a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e giornate
di ricovero". Nell'ambito della traumatologia pediatrica, si è parlato anche di: frattura
piede, collo piede, scoliosi, lordosi, distacchi controipofisari, paramorfismo, dimorfismo
dell'accrescimento, fratture del femore in età pediatrica e di patologie traumatiche da
sport e trasporto che sono attualissime, essendo ormai che i ragazzini praticano lo sport
a livelli quasi agonistici senza peraltro fare una buona prevenzione; la durezza, morbi-
dezza, l'elasticità dei campetti di calcio, l'abbigliamento, possono causare fratture, per
non parlare delle regole di sicurezza che non sempre vengono rispettate. Una giornata
di studio e aggiornamento, che a detta degli stessi iscritti, per via degli argomenti d'at-
tualità trattati si è rivelata molto utile ed interessante. I temi trattati nelle precedenti
sessioni sono stati: osteopatie metaboliche ed alterazioni del metabolismo con orienta-
mento alla diagnosi e alla terapia (12 maggio); la chirurgia protesica dell'anca (16 giu-
gno). Restano ancora da trattare: "le patologie degenerative dell'apparato osteoarticola-
re e le infezioni in chirurgia ortopedica e nelle revisioni proteiche dell'anca". Inoltre, il
corso è stata l'occasione, per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte per quan-
to attiene gli interventi di chirurgia ortopedica, che oggi utilizzano vari tipi di protesi: in
titanio, che riducono di ben 400 volte il rischio di infezioni post operatorie, rispetto a
quello al cromo-cobalto. E di recente, quelle in lega di tantalio, che sono l'ultima e più
recente frontiera in questo campo. "Il corso - spiega il primario Molinaro - è rivolto non
solo agli ortopedici, ma anche a: neurochirurghi, medici di base, dell'Emergenza-118,
fisioterapisti ed infermieri. 
Per cui, si è scelto argomenti in grado di interessare un pò tutti: relazioni di livello spe-
cialistico, casistiche nazionali ed internazionali nonché importanti casi, di: traumatolo-
gia, chirurgia protesica, chirurgia della mano ed artroscopia, trattati all'Ospedale di
Sapri. Il tutto corredato da immagini su diapositive (slide), che documentano l'argo-
mento trattato ed illustrano, lo stato del paziente sia in "pre", che nel "post" operato-
rio. Per documentare, i risultati a distanza, sono stati eseguiti anche filmati di fratture
complesse, dal punto di vista funzionale. Oggi - aggiunge il primario Molinaro - si tende
più che in passato ad operare; per cui l'immobilizzazione, il trattamento incruento in
gesso, viene riservato (per lo più in traumatologia) alle fratture semplici e fratture com-
poste; mentre quando ci sono fratture articolari vengono sempre trattate chirurgica-
mente allo scopo di ottenere un recupero funzionale, migliore, più rapido e consentire al
paziente un carico precoce. 
C'è poi, una mobilità dell'articolazione interessata; al fine di evitare limitazioni funzio-
nali, e postumi invalidanti. Il tantalio, viene utilizzato soprattutto nella riprotesizzazione
dell'anca e nella riprotesizzazione del ginocchio. Si spera di poter lavorare, quantomeno
in condizioni ottimali, e non in emergenza come spesso accade, in quanto c'è carenza di
personale medico ortopedico, sopratutto carenza di anestesisti e di personale in sala
operatoria. Discorso che vale, anche per la riabilitazione essendo che al momento, vi è
un solo fisioterapista, in servizio la U.O. di ortopedia e traumatologia. "Si lavora - con-
clude Molinaro - fra tante difficoltà, che però non riescono a frenare le cose egregie,
anche nelle difficoltà. 
Il bacino d'utenza, oltre al golfo di Policastro abbraccia anche i vicini territori di:
Basilicata, alta Calabria e Vallo di Diano. Un lavoro che è così apprezzato dall'utenza
che anche dai territori viciniori ci si reca all'Ospedale di Sapri per curarsi, anziché ser-
virsi di quello sotto casa. 
Talvolta ci capita di fare anche parecchia elezione - conclude Molinaro - ma ne potrem-
mo fare molta di più, se solo avessimo un organico completo. Di fatti, con l'organico
ridotto che ci ritroviamo, è già tantissimo, quello che riusciamo a fare.

Pino Di Donato 

A Sapri Giornata di studio 
“Ortopedia e traumatologia 

in età pediatrica”

L’equipe ortopedica 

Onore ai martiri di Nassirya.
Venerdì 12 novembre, con
una cerimonia semplice ma
toccante, a Vibonati sono
state ricordate le vittime del-
l'attentato ai militari italiani,
che sette anni fà (12 novem-
bre '03), in Iraq costò la vita
a 19 connazionali. La Pro
Loco Villammare-Vibonati,
nella persona del suo presi-
dente, maresciallo maggiore
in quiescenza dell'Esercito
Italiano, anche questo anno
ha inteso ricordare il sacrifi-
cio dei 19 "martiri" militari
italiani uccisi a Nassirya in
Iraq. 
La cerimonia, ha avuto inizio,
con una Santa Messa celebra-
ta alle 10 nel monastero di
San Francesco di Paola a
Vibonati, in ricordo di quei
caduti per la pace; nel vile
attentato, persero la vita 19
italiani: 2 carabinieri, 5 mili-
tari dell'Esercito Italiano e 2

civili. Al termine della ceri-
monia, un corteo, con vari
gonfaloni delle Forze
Armate, ha percorso il tratto
di strada (all'incirca un chilo-
metro), che separa il mona-
stero dalla locale caserma dei
carabinieri, dive alle 12, si è
tenuta una breve commemo-
razione e la deposizione di
una corona d'alloro, nel corso
della quale, il presidente della
locale Pro Loco di
Villammare-Vibonati, mare-
sciallo Carlo Faraco, alla pre-
senza di una nutrita rappre-
sentanza di tutte le forze del-
l'ordine, e delle massime cari-
che civili e religiose del
posto, ha così chiosato: "Sette
anni fà, diciannove nuovi
martiri, immolavano la pro-
pria vita su un altare stranie-
ro. 
Per la qual cosa, il 12 novem-
bre, è una data da non dimen-
ticare, alla pari del 4 novem-

bre, data in cui si commemo-
ra il martirio, di tanti soldati
caduti nelle varie guerre per
costruire la Nazione. 
Ancor più, oggi si celebra il
"sacrificio" di chi sta serven-
do con missioni di pace-
kiping la Patria garantendo la
pace in territori lontani, dove
i valori: pace, democrazia,
libertà sono una conquista da
costruire giorno dopo giorno.
Debbo constatare con grande
amarezza l'assenza di colla-
borazione da parte della
Provincia a livello contributi-
vo, che però ha dato, il patro-
cinio morale; ma solo con
questo, non si possono orga-
nizzare manifestazioni del
genere. Ringrazio, invece, gli
alunni delle scuole elementa-
ri e medie di Vibonati e
Villammare e gli studenti
degli istituti scolastici di
Sapri, assieme ovviamente ai
loro insegnanti di riferimen-

to, per il grande impegno e la
particolare sensibilità che
hanno dimostrato nelle pre-
cedenti ricorrenze".

Pino Di Donato

A Vibonati, la Pro-loco celebra 
la strage di Nassirya

Denunciato imprenditore 
napoletano per 

“bancarotta fraudolenta”
Denunciato dalle Fiamme Gialle, un imprenditore napoletano per bancarotta fraudolenta.
Ennesima operazione di servizio griffata dal Comando tenenza di Sapri diretta dal brillante
tenente Marco Abate. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di
Finanza di Sapri, un imprenditore napoletano denunciato per bancarotta fraudolenta. Martedì
16 novembre, i militari del Comando Tenenza di Sapri sotto la precisa direzione del loro
comandante, tenente Marco Abate, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria, un imprenditore di
origini napoletane, che già in passato, è stato amministratore unico di una Società di capitali
con sede e attività nel basso Cilento, operante nel settore della tessitura e dell'abbigliamento
per il reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta. Nella fattispecie, gli investigatori, hanno
accertato che l'imprenditore, dichiarato fallito alla fine del 2009, pur avendo esposto nel bilan-
cio d'esercizio, redatto al 31 dicembre 2008, e nel bilancio fallimentare redatto in data 28 gen-
naio 2009, rimanenze per un valore complessivo pari a euro 135.710,00 aveva merce in giacenza per un reale valore ammon-
tante invece a soli euro 5.671,00 determinando così un ammanco per distrazione pari ad euro 130.039,00. Nell'esposizione dei
suddetti bilanci veniva anche evidenziato nella voce "altre riserve" un valore pari ad euro 810.837,00 che da eseguiti
approfonditi accertamenti nella realtà dei fatti non sono risultati in alcun modo disponibili per i potenziali creditori Inoltre, i
"libri e le altre scritture contabili obbligatorie" previste per le Società di capitali dal codice civile e dalla normativa tributaria
erano tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare e del movi-
mento degl'affari riconducibili alla Società Utilizzando "voci fittizie" del bilancio, il soggetto riusciva a sottrarre ulteriori euro
1.500.000. Ma il tutto non è sfuggito alla certosina opera di ricostruzione fatta dalle Fiamme Gialle sapresi che hanno accerta-
to l'intero ammontare,che supera i 2 milioni e mezzo di euro.

Pino Di Donato

Carlo Faraco 

Il Tenente Marco Abate 
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L’APPROFONDIMENTO/Il Vicesegretario Regionale del partito Marcello Pittella ha fatto il punto sulle questioni amministrative e politiche  a Castelluccio

Il Partito Democratico della Valle del Mercure affila le armi 
Giovedì  18 Novembre
nella sala del Consiglio
Comunale di Castelluccio
Superiore, il consigliere
regionale e vice segretario
del partito democratico
Marcello Pittella ha incon-
trato i neo-segretari dei
quattro comuni del
Mercure. Il sindaco di
Castelluccio Superiore
Egidio Salomone saluta
l'assemblea sottolineando i
problemi che , dice, "ci tra-
sciniamo da anni ma che
non riusciamo a risolvere"
mette l'accento sul tema
scottante dei collegi pro-
vinciali: "ci vogliono dive-
dere ma, la Valle del
Mercure deve correre
unita". Franco Roberti
segretario di Castelluccio
Superiore saluta l'assem-
blea ringraziando i presenti
.Parla di "strategie comu-
ni"il segretario del PD di
Viggianello , Franco
Frontuto, "il nostro lungo
commissariamento, dice,
ha bloccato l'azione politi-
ca ma, oggi ribadisco la
volontà mia e del mio
direttivo ad intavolare un
dialogo con le segreterie
della Valle per mettere
insieme idee e strategie
programmatiche per una
coesione sociale del terri-
torio".  Forte l'intervento di
Claudia Cerbino, rieletta
per la seconda volta alla
segreteria del PD rotonde-
se, Cerbino sottolinea l'im-
pegno duro che comporta
fare politica ma, dice, "se
ci metti la passione si può
fare", "dobbiamo, conti-
nua, riprendere un dialogo
interrotto in visione del
futuro coordinamento
unico della Valle del
Mercure per mettere insie-
me idee e progetti. Poi,
rivolgendosi a Marcello

Pittella vice-segretario
regionale del partito sotto-
linea la mancanza di dialo-
go tra il partito e il territo-
rio , "questo, dice, non è
più tollerabile, noi abbia-
mo bisogno di conoscere le
posizioni del partito in
merito a temi forti, come
ad esempio la centrale del
Mercure perché abbiamo
bisogno di essere chiari
con i cittadini , penso sia
opportuno cambiare logica
altrimenti non riusciremo
ad andare avanti".
Rosi Viceconte, vice -
segretaria del PD di
Castelluccio Inferiore
porta i saluti e gli auguri
del suo segretario Mimmo
Altamura che non è pre-
sente,  saluta il consigliere
regionale Marcello Pittella
e sottolinea la presenza
delle donne nei direttivi
"che, dice, proveranno
insieme a dialogare nell'ot-
tica di una sensibilità fem-
minile". "Potenza non
vuole bene a noi e non
vuole bene a te" così inizia
il suo intervento, rivolgen-
dosi, a Marcello Pittella ,
"bisogna dice "fare delle
considerazioni su temi di
politica nazionale, regiona-
le fino ad arrivare all'inter-
no della nostra sezione sot-
toposta a pesanti critiche ,
dobbiamo fare autocritica,
riprendere il dialogo inter-
rotto , far ripartire quel
coordinamento della valle
del Mercure che avevamo
già costituito, dobbiamo
rafforzare le nostre posi-
zioni rispetto ad un territo-
rio limitrofo che deve
necessariamente diventare
unico su questioni e strate-
gie economiche". Parla del
PD, Viceconte, sottoli-
neandone i grandi proclami
e la pochezza dei risultati

non solo a livello naziona-
le ma anche regionale e
provinciale. Parla di un
partito che non è coeso,
dove le lotte interne mina-
no la buona volontà e la
buona politica che ancora
esiste.
Poi, parla del diritto al
voto che,  dice " è stato tra-
dito, quel diritto che dà la
possibilità, mi piace ancora
crederlo, al popolo di sce-
gliere i propri rappresen-
tanti ma, se il potere dei
cittadini viene meno , se
nella competizione eletto-
rale la regola democratica
dei numeri salta, finisce la
speranza, viene meno quel
motore che spinge al
voto….e allora che senso
ha?"Rosi Viceconte conse-
gna le sue riflessioni alla
platea che le accoglie , le
fa sue e le interpreta dando
vita ad una lunga riflessio-
ne politica sui temi impor-
tanti della valle del
Mercure. Marcello Pittella
ringrazia il sindaco e i
segretari "a loro, lo dico
con entusiasmo, consegno
la speranza di chi ancora
crede, a loro dico di alzare
la testa, noi siamo molto
più forti di chi ha costruito
ostacoli" Inizia così il suo
intervento  il consigliere
regionale Pittella mettendo
l'accento sulla serenità
della sua azione, "io, dice,
non mi fermerò, c'è una
percezione della stima e
del consenso che questi
territori hanno espresso nei
miei confronti, questo fer-
mento che è stato messo in
risalto in questo incontro,
esiste ovunque nei nostri
territori". Pittella parla di
una  politica del divide et
impera che sta barcollan-
do, delle maggioranze di
partito che però sono

m i n o r a n z e
nella società
lucana; "io,
c o n t i n u a ,
"avrei potuto
uscire dal par-
tito ma, non
avrei fatto il
bene del
nostro territo-
rio", sottoli-
nea la pesante
strumentaliz-
zazione fatta
nei confronti
della sua  per-
sona politica
che, a volte,
volutamente
cade sul per-
sonale; una
strumentalizza-
zione voluta che lo identi-
fica come caprio espiatorio
della Valle del Mercure e
dei suoi problemi: uno su
tutto della centrale a bio-
masse  che lo vede come
unico colpevole, accusato
di volere una centrale che,
oggi, nessuno vuole più.
Marcello Pittella individua
tre temi su cui riflettere:1)
Capire dove si trova ades-
so il PD e la funzione che
dovrà avere in futuro; 2)
Le regole, "bisogna, dice
Pittella ristabilire le regole
che sono saltate" "e infine
stare sui temi reali che toc-
cano la carne viva dei cit-
tadini". Poi il consigliere
regionale ragiona sulla
situazione politica nazio-
nale: " è vero, dice, il ber-
lusconismo vacilla ma guai
se, oggi, si chiedesse di
andare a votare, bisogna
creare le condizioni dell'al-
ternativa, forse non siamo
pronti, forse non siamo
maturi, ho scritto in manie-
ra ufficiale al segretario
regionale Roberto
Speranza chiedendo le pri-

marie. "Riuscite ad avere il
coraggio di dire insieme la
medesima cosa"? "Se il PD
non riesce a rientrare fra la
gente perderà appeal" poi,
ritorna alle regole, all'in-
compatibilità di cariche e
all'importanza di  qualifi-
care l'azione politica del
merito". Infine si rivolge al
tavolo di presidenza e
"consegna" ai segretari dei
quattro comuni una sfida:
quella di ri-tornare fra la
gente, "io, dice, lavorerò
ma ho bisogno di un parti-
to che affronti le sfide e
cerchi la risoluzione ai
tanti problemi dei territori,
abbiamo bisogno di coe-
sione, solo allora ritrovere-
mo l'etica vera della politi-
ca, ognuno di noi, però
deve necessariamente met-
terci qualcosa, la passione
è importante se ancora ci
crediamo". Alla fine, rivol-
gendosi ai cittadini, con-
clude":vi prego di utiliz-
zarmi sui temi e nei temi
chiamando a responsabilità
ognuno di noi".

Maddalena Palazzo 

Le fonti letterarie e monu-
mentali che attestano la
vita e il culto di santa
Caterina d'Alessandria,
sono piuttosto tardive.
Procedendo in ordine cro-
nologico dobbiamo partire
dalla Passio, la cui reda-
zione risale ai secoli VI e
VII. Dei secoli VIII-IX tro-
viamo l'indice di un
Passionario con la nota
:passio E Caterinae virgi-
nis Dei e due affreschi raf-
figuranti la santa , rinve-
nuti a Roma nella Basilica
di San Lorenzo al Verano
e a Napoli nella catacomba
di san Gennaro. Queste le
vicende principali della
vita di Caterina desunte
dai suddetti testi.
L'imperatore Massenzio
recatosi ad Alessandria
ordinò che tutti i sudditi ,
ricchi o poveri, immolasse-
ro tori e uccelli agli dei.
Caterina di stirpe reale,
appena diciottenne, si recò
al tempio circondata dai
suoi domestici per rincuo-
rare i cristiani e incitarli
alla resistenza; giunta
davanti all'imperatore così
apostrofò: Perché vuoi
perdere questa folla con il
culto degli dei? Impara a

conoscere Dio, creatore del
mondo e il suo unico figlio
Gesù Cristo che, con la
croce ha liberato l'umanità
dall'inferno? L'imperatore
ordinò che terminati i
sacrifici fosse condotta a
palazzo, dove le rivolse
domande rituali e le pro-
pose di sacrificare ma, al
rifiuto della giovane con-
vocò retori e filosofi per
confondere la scienza.
Dopo l'apparizione di San
Michele, la santa convinse
i filosofi che furono con-
dannati a essere bruciati
vivi per la loro conversione
al cristianesimo. Quando
fu ricondotta a palazzo,
l'imperatore, dopo aver
tentato di sedurla con
offerte di matrimonio e di
ricchezze, la fece rinchiu-
dere in una prigione dove
fu  nutrita da una colomba
e visitata da Gesù e dagli
angeli. L'imperatrice volle
visitarla con Porfirio, uffi-
ciale di corte e  rimase col-
pito dalla sua bellezza ma,
all'annuncio del premio
eterno Porfirio e duecento
soldati si convertirono.
L'imperatore dopo nuovi
rifiuti ordinò, dietro sug-
gerimento del prefetto

Cusarcate, di sottoporla al
supplizio delle ruote
appuntite ma, Caterina fu
salva per intercessione di
un angelo e le ruote strito-
larono una moltitudine di
soldati pagani.
L'imperatrice intervenuta
in favore di Caterina e
dichiaratasi cristiana,
venne condannata ad
avere le mammelle recise e
ad essere decapitata, anche
Porfirio, confessatosi cri-
stiano fu fatto decapitare
con i suoi soldati. Caterina
fu condotta fuori città per
subire lo stesso supplizio
elevò una preghiera per i
suoi devoti alla quale Dio
rispose da una nube, men-
tre veniva decapitata dal
suo collo sgorgò latte e
immediatamente gli angeli
trasportarono il suo corpo
sul monte Sinai in un
sepolcro da cui sarebbero
stillati latte e olio  che gua-
rivano ogni male (24 o 25
Novembre 305), ancora
oggi una cima porta il suo
nome Ghebel Catherin la
montagna di Caterina)
situata accanto a Ghebel
Musa (la montagna di
Mosè). E' facile compren-
dere il carattere leggenda-

rio della passio, che sem-
bra compilata originaria-
mente da uno scrittore,
forse un chierico di
Alessandria o da un mona-
co del Sinai. Questo rac-
conto seguito da una bio-
grafia storica contribuì
non poco alla diffusione
del culto della vergine ales-
sandrina, esso contiene
spunti apologetici che
hanno fatto pensare a rap-
porti di dipendenza
dall'Apologia di Quadrato,
oggi perduta ma, è più
verosimile che s'ispiri alle
fonti letterarie dell'epoca
di redazione. La conversio,
invece, presenta un nuovo
aspetto della vita della
santa, forse sotto l'influen-
za delle grandi mistiche
benedettine: l'infanzia e lo
sposalizio mistico con
Cristo che tanto avrebbe
influito sull'iconografia
rinascimentale. Per com-
prendere il silenzio sul
culto di Caterina nei
primo secoli, ci sembra
utile ricordare che non si
deve far dipendere la vene-
razione di cui la santa fu
oggetto dalle poche testi-
monianze a noi giunte e
gradualmente conosciute

in questi ultimi decenni.
Circa l'ordine del culto c'è
chi ritiene sia sorto dai
testi letterali e non intorno
ad un sepolcro miracoloso,
per altri studiosi il culto si
diffuse nel periodo delle
crociate , ignorando i dati
archeologici di Roma e
Napoli presentati nel 1949
risalenti ai secoli VIII-IX e
da porsi , quindi con l'in-
vasione araba (secoli VII-
VIII). In seguito a trasla-
zioni di reliquie, si hanno
testimonianze di culto nel-
l'abbazia benedettina della
Trinitè au-Mont a Rouen e
nell'area parigina verso la
metà del secolo XI. Gli
affreschi ritrovati a Napoli
e Roma risalgono ai secoli
VIII e IX e questo si accor-
da bene con la storia della
Basilicata e di Viggianello i
riferimento alla presenza
dei monaci basiliani, ai
quali certamente si deve
l'introduzione del culto dei
martiri e tra questi anche
quello di santa Caterina
d'Alessandria. Si sa che
questi monaci così chiama-
ti perché seguaci dell'ordi-
ne fondato nel 362 da San
Basilio di Cesarea in
Cappadocia, incominciaro-
no a giungere da noi nel-
l'ottavo secolo quando
infuriava la guerra icono-
clastica scatenata
dall'Imperatore bizantino,
Leone Primo Isaurico con-
tro le immagini sacre.

Giunti in Itala si insediaro-
no nella parte meridionale
e la nostra regione non ne
fu esente, né il territorio di
Viggianello, i nostri posti
erano tranquilli e la loro
presenza è ampiamente
documentata. Dunque il
culto di Santa Caterina
d'Alessandria a
Viggianello è antichissimo.
Esattamente cinque anni
fa, era il 25 Novembre
2005, la statua di Santa
Caterina d'Alessandria
ritornava nella sua chiesa
dopo un lungo restauro
che le ha ridato l'antico
splendore. Nel 2005, dun-
que, la santa tornava ad
essere al centro del culto
viggianellese. Con una
cerimonia solenne, officia-
ta da Mons Vincenzo
Orofino vescovo della dio-
cesi di Tricarico, Santa
Caterina fu festeggiata e
una bolla papale restò ad
memoria. Quando uscirà
questo articolo la festa di
santa Caterina sarà già un
ricordo. Ancora una
volta,come ogni anno,  il
vescovo S.E.R. Mons.
Francescantonio Nolè
vescovo di Tursi
Lagonegro avrà officiato
la cerimonia solenne in
onore della martire bene-
dettina insieme ai sacerdo-
ti del Mercure e alle auto-
rità. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Santa Caterina d’Alessandria,
un culto che accomuna i viggianellesi 

Un’immagine di Santa Caterina 

La biblioteca comunale di Viggianello è sicuramente un
piccolo gioiello a disposizione della comunità,uno strumen-
to prezioso ma, poco utilizzato. Nelle nostre comunità, le
biblioteche e più generalmente la lettura non godono di
buona salute. Il nostro paese ha avuto natali illustri come
Luigi De Filpo, senatore e deputato della Costituente e per-
sonaggi come Ferdinando Santoro a cui la biblioteca è inti-
tolata.
Ferdinando Santoro nacque a Buenos Aires il 15 Novembre
1894 ma , la sua famiglia era di Viggianello. All'età di cin-
que anni tornò nel suo paese, fece gli studi liceali a
Castrovillari (CS) e a Napoli quelli universitari, fu chiama-
to in guerra ancora studente e mandato al fronte. Dopo la
guerra collaborò a Napoli con il giornale "Il Mattino", dal
1924 al 1927 collaborò con la rivista storico letteraria "La
Basilicata nel Mondo" e nel 1928 con la rivista "Italiani nel
mondo" mensile diretto da Nicola Sansanelli, e dal 1952 al
1970 con la rivista "Aspetti letterali" diretta da Gerardo
Raffaele Ziarosa e fu condirettore dei "Quaderni Lucani".
Nel 1944/45 entrò nel Comitato Provinciale della
Democrazia Cristiana e fondò le sezioni di Viggianello,
Rotonda, Maratea, Trecchina, Lauria, San severino Lucano
e Rivello. Nel 1960 tornò a Napoli dove continuò la sua
attività letteraria con conferenze, convegni e articoli su
importanti giornali, soprattutto meridionali . 
Durante l'estate, e quando poteva, libero dai suoi numerosi
impegni, ritornava sempre nel suo paese, a cui dedicò il
libro "L'ultimo Feudo"romanzo storico-antropologico, del
1968  e "La Terra delle ginestre": "Viggianello" , splendido
affresco in cui narra leggende mescolate a realtà della sua
terra.,  (La terra delle ginestre è contenuto nella rivista let-
teraria "La Basilicata nel Mondo, 1924-1927). Ferdinando
Santoro muore a Napoli il 19 Agosto del 1970.

Maddalena Palazzo

Rosi Viceconte Vicesegretario Pd di Castelluccio
Inferiore

La bella realtà della
Biblioteca di 
Viggianello 

LA RICERCA/Nel 2005 venne festeggiata con una cerimonia solenne officiata da Mons. Orofino

Scorcio di Viggianello 





Sabato 20 novembre 2010,
a trentanni anni dal disa-
stroso terremoto del 1980
che seminò morte e distru-
zione in due  regioni del
Sud Italia, la Basilicata e la
Campania, si è tornato a
parlare del drammatico e
luttuoso evento in un con-
vegno organizzato dalla
Casa Museo "Domenico
Aiello di Moliterno" .
Novembre 1980,
Novembre 2010; Tremuoti
- Terremoti in Lucania, è
stato il tema dell'incontro al
quale sono intervenuti lo
scrittore e giornalista
Dott. Mario Trufelli, il
giornalista Rai dott. Rocco
Brancati, il Consigliere
Provinciale Dott.ssa
Angela Latorraca, il Prof.
Gianfranco Aiello
dell'Università di Padova, il
Sindaco di Moliterno  Ing.
Giuseppe Tancredi.
Balvano, 23 Novembre
1980, Montemurro 16
Dicembre 1857, Melfi 14
Agosto 1851, tre date che
hanno sconvolto e cambia-
to il volto di una regione

che per questi eventi ha
pagato duramente, forse più
di ogni altro luogo
dell'Italia insulare.
Migliaia le vittime, centi-
naia di migliaia i senza
tetto. 
Complice in ogni evento
sismico le precarie condi-
zioni dei collegamenti
viari, inesistenti  o quasi
nel 1857, scarsi nel 1951,  e
comunque inadeguati nel
1980. Fu difficile, nel 1980
come nel 1857 e nel 1851,
penetrare le zone colpite,
raggiungere centri abbarbi-
cati sui monti o spersi in
acerbe vallate. 
Balvano fu uno di questi,
una sola strada stretta e
impercorribile dai grossi
mezzi. Paesi anonimi, sco-
nosciuti ai più, balzano alla
cronaca collettiva dopo
questi eventi disastrosi, per
poi ritornare ad essere
dimenticati. Montemurro,
nel 1857 subì un numero
imprecisato di morti, circa
4000, a Grumento Nova
2000, centinaia a Viggiano,
Stessa sorte per la città di

Melfi, che già nel 1930
pagò cara la furia della
natura e che nel 1851 vide
perire sotto le macerie 444
melfitani, e Balvano, con
lei sue 77 vittime di cui ben
65 sotto le macerie della
Chiesa Madre. Paesi segna-
ti e ridimensionati   per
sempre dai terremoti, è il
caso di Montemurro, che
prima del sisma contava
circa 8000 abitanti, e vive-
va un fiorente momento
economico con concerie
attive e varie industrie di
ceramica, ma anche di
Grumento Nova e la stessa
Viggiano. Furono questi gli
anni dell'inizio di un grande
flusso emigratorio, in
migliaia abbandonarono i
nostri piccoli paesi per una
vera e propria emorragia
che andrà poi ripetendosi in
epoche successive e ogni
qualvolta casi simili hanno
messo a dura prova i nostri
paesi. 
Con l'iniziativa voluta dalla
Casa Museo Domenico
Aiello, che così diviene
sempre di  più un chiaro e

potente faro di riferimento
culturale per la nostra citta-
dina e tutta la Valle
dell'Agri, si sono presi in
considerazione questi tre
eventi analizzandoli tramite
importanti documenti di
stampa e televisivi. Sono
stati visionati i  filmati del-
l'epoca firmati da un impa-
reggiabile Mario Trufelli.

Fare cronaca trenta anni fa
era ben altra cosa, e descri-
vere il disastro, il lutto,
l 'abbandono e la stessa
voglia di rinascere, non fu
facile. 
Ancora più difficile perché
si trattava della propria
gente. E così è emersa una
Basilicata che oggi appare
veramente tanto distante,

paesi sgretolati e genti
tutt'altro che arrese, che
solo la proiezione di quei
documenti, oggi storia, pos-
sono descrivere.
Interessantissimo il reso-
conto giornalistico di Marc
Monnier, che con un repor-
tage descrive i danni del
terremoto della val d'Agri
del 1857. 

Fra i documenti ora in pos-
sesso dell 'archivio del
museo, anche una serie di
stampe dei paesi colpiti. Tra
esse anche quella relativa
alla città di Moliterno, che
miracolosamente uscì prati-
camente indenne da un
sisma che intorno  seminò
morte e distruzione. 

Caterina  Cassino

L’INIZIATIVA/Nella Casa Museo Domenico Aiello di Moliterno si è svolta una conferenza su:  Novembre 1980-Novembre 2010 Tremuoti - Terremoti in Lucania

Balvano, Montemurro e Melfi accomunati dalle tragedie
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Il tavolo dei conferenzieri. Da sinistra: Latorraca, Brancati, Trufelli, Tancredi 

Sindaco Tancredi, quella che si è
svolta presso la Casa Museo Aiello di Moliterno, è stata  un'inizia-
tiva importante, nel corso della quale si è parlato del delicato
argomento del verificarsi dei terremoti. Al pubblico intervenuto in
particolare, è stata consegnata una ricerca storica sui terremoti
che hanno interessato la Basilicata?
Nel corso dell'incontro che si è tenuto presso la Casa Museo Aiello, è
stato presentato uno studio relativo al terremoto verificatosi in
Basilicata il 15 dicembre del 1857. Come  evidenziato dal  geologo
che ha illustrato la ricerca, vi è un'analogia tra il terremoto del 1857 e
quello che purtroppo  pur colpì la nostra Regione il 23 novembre del
1980. In qualità di Amministratori abbiamo il compito di consegnare
alle future generazioni fabbricati più sicuri. Questo sarà possibile in
virtù di un nuovo studio sui micro terremoti. È necessario capire cosa
significa mettere in relazioni le esperienze passate con le nuove misu-
re che si vanno a realizzare. Dagli studi fatti si è inteso che il terremo-
to ha un'incidenza maggiore dove la risposta al terremoto è maggiore,
si parla in effetti di amplificazione sismica. 
Da un punto di vista storico il terremoto del 1857 fu davvero un
cataclisma?
Il sisma del 1857 per la Basilicata fu vero un disastro, tanto da dare
inizio ad una grande flusso migratorio, accentuato dalla malaria  e
dalla povertà. Intere generazioni partirono dalla Basilicata e non vi
fecero più ritorno. 
L'area in cui è situata la cittadina di Moliterno essendo rocciosa,
reagisce bene ai terremoti?
Sino ad oggi i terremoti a Moliterno non hanno creato grandi proble-
mi, poiché a parità di frequenza la risposta sismica è molto bassa. Se
facciamo un'analogia rispetto ai terremoti di Montemurro e di
Grumento registriamo che a parità di frequenza Montemurro risponde
con 7 e Moliterno con 2. 

Sindaco di
Moliterno
Tancredi:

“L’analisi dei
terremoti del

passato è utile
anche per il
presente”

Giuseppe Tancredi Dottoressa Latoracca, lei oggi ricopre
il ruolo di consigliere provinciale, mentre precedentemente è stata
Sindaco di Moliterno. Un suo pensiero sull'iniziativa che si è svolta
presso la Casa Museo e avente quale tema i terremoti in
Basilicata?
Innanzitutto ci tengo a sottolineare che sono molto orgogliosa dell'esi-
stenza a Moliterno della Casa Museo. Una realtà importante non solo
per la comunità di Moliterno ma per l'intero territorio. La Casa Museo
moliternese rappresenta un'oasi di cultura per tutta la Provincia di
Potenza. 
L'idea del professor Aiello di realizzare la Casa Museo nel centro stori-
co, che ho condiviso quando ero ancora Sindaco, si somma alla realtà
del Museo Civico di arte sacra, in un paese che ha sempre più una
vocazione turistica e offre a chi vi si reca ulteriori siti da visitare.
Relativamente al terremoto del 1980, tante le iniziative organizzate in
occasione del trentennale. All'iniziativa di Moliterno particolare e
significativa è stata la presenza del giornalista Trufelli che ha racconta-
to sin dal suo verificarsi quel brutto terremoto.  Grande è stata l'emo-
zione, soprattutto nel rivedere le immagini di quei momenti. Il terremo-
to del 1980 ci ha visto tutti partecipi in prima persona. Credo che oggi
rispetto a quell'evento si sta scontando, una mancanza di informazione
rispetto al sisma dell'Abruzzo. Gli 11 mila morti del 1980 pesano, per
questo vi è un recupero della poca, rispetto ad oggi, informazione del
tempo. 
Nell'approfondire queste tematiche, lei è stato Sindaco e oggi
Consigliere provinciale, in quale ruolo si sentirebbe più sicura?
L'esperienza di Sindaco è essenziale per la formazione di qualunque
altro percorso si voglia in seguito compiere. Nelle vesti di Sindaco si ci
pone a contatto diretto con il cittadino, nessuna esperienza è così alta-
mente formativa e appagante.  

Consigliere
Provinciale
Latorraca:
“Moliterno
è stimolata

dalla presenza
della Casa

Museo”
Angela Latorraca

Professor Aiello, lei a
Moliterno ha dedicato una
struttura ben curata che è
quella della Casa Museo?
L'organizzazione della Casa
Museo ha significato per
me, il voler dare un segno
d'amore innanzitutto a mio
padre, che era molto legato
a Moliterno e a questa casa.
Un atto di amore poi, verso
Moliterno mia città di ado-
zione. 
Una struttura quella della

Casa Museo che è da sti-
molo per la città, un con-
tenitore culturale impor-
tante?
Sono contento e felice,
soprattutto di essere circon-
dato da persone che danno
la loro disponibilità nel par-
tecipare a queste iniziative,
testimoniandomi amicizia e
grande professionalità. Nel
corso di questa iniziativa
sono intervenuti grandi
giornalisti.

Mario Trufelli è
un talento del
giornalismo, così
come Brancati. Io
vivo a Milano, ho molti
amici giornalisti, alcuni
grandi professionisti e, vi
posso assicurare che
Brancati e Trufelli non sono
secondi a nessuno. 
Come è stata accolta a
Moliterno l'istituzione
della Casa Museo?
Sicuramente riscontro tanto

interesse, tutti si predispon-
gono positivamente e molti
si avvicinano per offrire il
loro contributo,dimostran-
domi apprezzamento. 
Quali le prossime iniziati-
ve?
La prossima iniziativa si
terra in primavera. Insieme
a Pasquale Dicillo direttore

del Museo Civico stiamo
organizzando un grande
evento sulla figura del pitto-
re di Moliterno Michele
Tedesco. 
Presenteremo un libro che
raccoglie i 18 taccuini di
appunti e disegni dell'arti-
sta, e ciò diventerà un ulte-
riore bene di questo Museo. 

Gianfranco Aiello: “E’ una soddisfazione vedere la Casa
Museo frequentata da grandi uomini della cultura lucana” 

Gianfranco Aiello 

Dottor Brancati lei è stato tra i prota-
gonisti della manifestazione che si è svolta a Moliterno nel ricordo di
eventi sismici che hanno colpito la Basilicata?
Ho ricordato gli eventi sismici degli ultimi due secoli ed in particolar
modo il grande terremoto del 15 dicembre del 1857. Un sisma talmente
devastante che fu preso a simbolo da Robert Mallet, un sismologo irlan-
dese inviato dalla società reale inglese, per studiare un evento che causò
oltre 11 mila morti. Il terremoto del 1857 coinvolse oltre alla Val d'Agri
anche il Vallo di Diano. Un evento talmente disastroso che determinò
una emergenza demografica. Dopo il sisma furono migliaia i lucani che
lasciarono la loro terra per emigrare all 'estero. Ad esempio a
Montemurro ci furono oltre 5 mila morti e in tanti tra artigiani, conciatori
di pelle e sarti emigrarono in Australia. Il più grande storiografo lucano
Giacomo Racioppi, nel secondo volume della sua "Storia dei popoli della
Lucani e della Basilicata" termina con la traduzione in dialetto di una
novella di Boccaccio. In questa traduzione vi sono i dialetti di Spinoso,
di Moliterno, di Tramutola, di Viggiano, manca Montemurro, perchè 30
anni dopo il terremoto del 1857 non vi era ancora gente che potesse tra-
durre la novella secondo il dialetto del paese. 
Importante all'iniziativa di Moliterno, la presentazione di una docu-
mentazione filmata che, ha fatto toccare con mano ai partecipanti il
dramma del terremoto?
Oggi la storia non si può fare solo con i documenti scritti bisogna usare,
come sostengono molti storiografi, gli strumenti che oggi abbiamo a
disposizioni e tra i primi vi sono quelli audio-visivi. La Rai in Basilicata
iniziò ad essere operativa, la terza rete, dal 15 dicembre del 1979.
Quando si verificò il terremoto del 23 novembre del 1980 eravamo in
piena fase di attività. È stato importante avere sul posto una sede regio-
nale che potesse documentare giorno dopo giorno ciò che accadde dopo
l'evento sismico. 
Dopo questo evento drammatico, a suo parere, la Rai è entrata nelle
cronaca viva?
Certo. Personalmente insieme ad altri colleghi, avevo fatto l'esperienza
della carta stampata, non avevamo mai utilizzato strumenti audiovisivi.
A seguito del terremoto abbiamo iniziato giorno dopo giorno a toccare
con mano i problemi reali delle popolazione e i grandi disastri che il ter-
remoto aveva causato. Oggi che ricordiamo questi 30 anni dal verificarsi
del grave sisma, purtroppo paghiamo ancora, in alcune realtà i danni cau-
sati dal drammatico evento.  

Giornalista
e scrittore
Brancati: 

“La Lucania
convive da
sempre con 

gli eventi 
sismici”

Rocco Brancati 
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L’INIZIATIVA/Celebrata la Giornata del Ringraziamento organizzata dalla Coldiretti di Basilicata. Evidenziato il valore dei prodotti made in Italy   

Dall’agricoltura una risposta alla crisi economica e dei valori 
Il 21 Novembre 2010 il viale di
lagonegro si è colorato con le tinte
della natura più autentica. Sulla
piazza princicpale e nell’area par-
cheggio si è svolta la Giornata del
ringraziamento organizzata dalla
Coldiretti di Basilicata.
Significativa la presenza del
Vescovo Nolè che ha celebrato
una solenne liturgia.   
Ecco quanto  il Presidente
Coldiretti Potenza, Saverio
Dalessandro ha evidenziato nel
saluto  nella cattedrale di
Lagonegro. "In qualità di Direttore
regionale della Coldiretti, voglio
ringraziare sua Eccellenza
Monsignor Francesco Antonio
Nolè, per essere stato presente alla
nostra iniziativa, alla Giornata del
ringraziamento. Monsignor Nolè è
vicino alla Coldiretti e questo ci
riempie di gioia. Un ringraziamen-
to  va inoltre ai parroci  Don
Antonio e Don Mario. Ringrazio
poi il Sindaco di Lagonegro
Mitidieri  e l'Assessore Mimmo
Camardo che ci ha accompagnato
in questi giorni. Siamo stati lieti
della partecipazione dei Sindaci
dell'area che hanno voluto testi-
moniare la loro presenza istituzio-
nale. Insieme a loro, come
Coldiretti cerchiamo di portare
avanti le tematiche del mondo
rurale. Un grazie al rappresentante
della Provincia, al consigliere
regionale Falotico, ai cittadini, al
mio Presidente di zona Antonio
Diotiaiuti che, insieme alla
Segretaria di zona Antonella

Senise e ai collaboratori tanto si
sono impegnati per l'organizzazio-
ne di questa Giornata del ringra-
ziamento che per la prima volta si
è tenuta a Lagonegro. Una giorna-
ta per noi significativa, accanto ai
pensieri profondi che il Vescovo
ci ha voluto rivolgere. Il nostro
intendo è che il concetto della
manutenzione del territorio possa
essere un riconoscimento tangibile
da offrire all'impresa agricola.
Siamo convinti come Coldiretti,

dell'importanza per l'area tutta
della nostra presenza, sia come
imprenditori agricoli che come
produttori alimentari."
Nell’area parcheggi attrezzati
come zona ristoro, il sindaco di
Lagonegro Mitidieri ha salutato
gli intervenuti.  
"Un particolare ringraziamento in

occasione di questa iniziativa, mi

sento di rivolgere a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco
Antonio Nolè, Vescovo della
Diocesi di Tursi Lagonegro che ha
partecipato alla Giornata provin-
ciale del ringraziamento, celebran-
dola insieme a tutta la rappresen-
tanza della Coldiretti. Un saluto al
Parroco Don Mario Tempone
della Parrocchia di San Nicola di
Bari di Lagonegro, al consigliere
ecclesiastico della Coldiretti Don
Antonio Allegretti, parroco di

Agromonte. Un benvenuto a
Lagonegro all'Assessore regionale
della Basilicata con delega all'a-
gricoltura Wilma Mazzocco e al
Direttore generale del
Dipartimento regionale dell'agri-
coltura Carmen Santoro. Alle rap-
presentanze della Provincia e del
Consiglio regionale, ai colleghi
Sindaci dell'area del lagonegrese,

di Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore, di
Viggianello, di Maratea, di
Trecchina, di Rivello e Nemoli,
presenti all'importante giornata.
Un saluto ai Consiglieri e agli
Assessori del Comune di
Lagonegro, in particolare
all'Assessore al ramo Domenico
Camardo che si è tanto attivato per
far si che l'iniziativa avesse grande
successo. Un ringraziamento alle
Forze dell'Ordine e alla stampa. È
stata una giornata importante, la
Coldiretti con un milione e mezzo
di associati è la principale orga-
nizzazione degli imprenditori agri-
coli a livello nazionale ed euro-
peo. È una forza sociale  che rap-
presenta le imprese agricole e che
valorizza l'agricoltura con forza
economica, umana ed ambientale,
con l'obiettivo di garantire alle
imprese agricole sviluppo e reddi-
to. Nel mese di novembre ricade
questa importante manifestazione,
"La giornata del ringraziamento".
Dal 1951 questa Giornata si
festeggia in tutta Italia. È sempre
bello lodare Dio per i doni della
terra e ringraziarlo per la sua
immensa bontà e provvidenza.
Questa è la prima volta che la
Giornata del Ringraziamento
viene celebrata a Lagonegro e per
me è stato un grande onore, un
orgoglio per tutta la Città, registra-
re per l'occasione  una presenza
così folta. Rappresenta istituzio-
nalmente un momento importante
non soltanto di festa e di bilanci,

sull'annata agricola appena con-
clusa ma anche un'ulteriore oppor-
tunità per rafforzare il legame
agricoltura-territorio e per riflette-
re sull'importante ruolo dell'agri-
coltore nel contesto economico e
sociale. Questa giornata ci porta a
ringraziare con vero affetto il
mondo della Coldiretti, a partire
dal Presidente regionale, al
Presidente provinciale, dal
Direttore regionale della Coldiretti
al Presidente della sezione zonale
della Coldiretti di Lagonegro. Un
ringraziamento a coloro che hanno
curato l'organizzazione di questa
giornata e che si sono tanto impe-
gnati. Come Amministrazione
comunale abbiamo dato da subito
piena disponibilità all'organizza-
zione della Giornata del ringrazia-
mento. Possiamo oggi vendere il
Made in Italy alimentare se siamo
convinti che costituisce la diver-

sità ossia il migliore, perchè
migliore è il nostro territorio,
migliore è il nostro ambiente,
migliore è la nostra produzione e i
nostri prodotti. Mangiare sano
significa vivere meglio. Viva la
Coldiretti!"
Alla cerimonai ha preso parte
anche l’Assessore Provinciale
Vito Di Lascio
"Nel partecipare alla Giornata del

ringraziamento che si è svolta a
Lagonegro, ho portato il  saluto
del Presidente delle Provincia di
Potenza, Piero Lacorazza.
Apprezzo il lavoro e il sacrificio,
la fatica che gli oltre 21 mila
iscritti della Coldiretti regionale,
quotidianamente svolgono per
garantire lo sviluppo rurale della
nostra comunità. L'applauso va ai
13 mila iscritti alla Coldiretti della
provincia di Potenza e agli 8 mila
iscritti della provincia di Matera.
Li dobbiamo ringraziare come
Istituzioni, perchè fondamentali
per il mantenimento del territorio.
L'Ente Provincia e la Regione
devono programmare meglio alcu-
ni strumenti di collaborazione e
risorse per territorio. La Coldiretti
è un presidio fondamentale per i
fondi agricoli, per le strade che
per la maggior parte sono provin-
ciali e per la comunità di
Basilicata. I componenti della
Coldiretti con sacrificio hanno
creato una realtà importantissima
nella nostra Regione. In questa
occasione Monsignor Nolè ci ha
richiamati ad uno stile di vita più
sobrio, un richiamo forte, chiaro e
diretto ad abbandonare la via più
semplice del consumismo e a
ripiegarsi invece in quello che è il
rapporto migliore tra l'uomo e la
terra. Un rapporto che da sempre
ha dato i suoi frutti, ha dato svi-
luppo alle comunità e che oggi è
drammaticamente messo in
discussione da stili di vita che si
allontanano da questo equilibrio
perfetto. Sono in sintonia con ciò
che è stato detto dai rappresentanti
della Coldiretti e da Monsignor
Nolè,  nell 'affermare che la
Provincia di Potenza, grazie alla
collaborazione e all 'aiuto del
Presidente De Filippo e
dell'Assessore Mazzocco, persona
qualificata e competente nel suo
campo, sensibile alle istanze degli
agricoltori, finalmente un assesso-
re preparato nel campo dell'agri-
coltura, hanno finanziato un pro-
getto che presto si realizzerà nella
provincia di Potenza. Un progetto
che prevede la realizzazione nel
paese di Bella, di una fattoria
didattica, per coinvolgere il mondo
della scuola e gli studenti, per inte-
ressare  i bambini ponendoli  a
diretto contatto con il mondo del-
l'agricoltura che per molti è scono-
sciuto. Sul lago Sirino, a 9 chilo-
metri da Lagonegro, nel Comune
di Nemoli, realizzeremo grazie
all 'impegno dell 'assessore
Mazzocco la prima dell'area sud
della Basilicata. Non mancherà
quindi nei prossimi mesi l'impe-
gno e la vicinanza della Provincia
di Potenza verso la Coldiretti, alla
quale va il mio ringraziamento sin-
cero e sentito per gli sforzi, i sacri-
fici e l'impegno che offre quotidia-
namente." 

La  cermonia in chiesa

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

Un momento della manifestazione nei parcheggi comunali 



IL PUNTO/Le istituzioni scolastiche ed il mondo politico in fermento per gli annunciati prossimi tagli. E’ guerra di carte e di prese di posizioni ma il futuro è nero 

Preoccupazione  per il dimensionamento scolastico 
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In ottemperanza dell'art. 64 del
decreto legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
il Consiglio Provinciale di
Potenza e, successivamente, quel-
lo Regionale, dovranno definire il
piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche nei rispetti
dei parametri fissati dall'art. 2 del
regolamento di cui al D.P.R. del
18 giugno 1998 n. 233 che dove-
va realizzarsi entro il 31 dicembre
2008.
Come noto, tale applicazione
legislativa, essendo emerse situa-
zioni particolari che necessitava-
no di approfondimenti e riflessio-
ni, non ebbe modo di concretiz-
zarsi, per cui oggi la stessa si
ripresenta al vaglio istituzionale
per trovare piena realizzazione.
Ciò, di fatto, ridimensionerà e
spesso stravolgerà la Scuola attra-
verso un meccanismo certamente
non condivisibile, basato sui

numeri e non sulla qualità, le
potenzialità, la storia delle singole
unità scolastiche (molte delle
quali indispensabili in quanto
vere parti essenziali in un conte-
sto geografico, umano e sociale
non sempre ben collegato ed
omogeneo).
L'aridità della citata normativa di
dimensionamento delle istituzioni
scolastiche che rivolge le sue
attenzioni esclusivamente alle
ragioni "del risparmio", non
attendendo ai bisogni delle singo-
le realtà territoriali (che, proprio
grazie alla Scuola, autonoma e
autopropellente, riescono a cre-
scere ed affermarsi) mette in
discussione anche la sopravviven-
za dell'autonomia della Dirigenza
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello che, non potendo contare
sul numero di almeno 300 alunni
iscritti, rischia l'annessione alla
Dirigenza Scolastica di Trecchina
che, al momento, anche grazie

alle iscrizioni che vantano le
scuole di Nemoli, attualmente alla
dipendenza della stessa
Dirigenza , arriva alla soglia

imposta dalla legge. 
Alla luce di quanto detto, quali
decisioni saranno adottate in
materia dal Consiglio  Provinciale
e da  quello Regionale prossimi a
riunirsi?
La scuola rivellese, merita senza
ombra di dubbio il mantenimento
della sua autonomia e, in alterna-
tiva, il ruolo di polo di aggrega-
zione, oltre che  un riguardo
ancor maggiore, quello che solita-
mente si offre alle istituzioni sco-
lastiche che, più delle altre, sono
riuscite a superare, distinguendosi
per merito e valenza, i confini
ristretti del proprio territorio.
L'autonomia della Direzione
Scolastica rivellese troverà con-
ferma, tuttavia, solo se le istitu-
zioni chiamate a decidere in meri-
to sapranno (e vorranno) andare,
come è giusto che sia, oltre il dra-
stico discorso legato ai numeri,
facendo prevalere le logiche lega-
te non a contingenze, ma a fatti

reali che ne attestano non solo la
valenza e la qualità didattico -
educativa di primo livello sempre
espressa (che ha positivamente
supportato la crescita complessiva
del paese e dell'intero circondario,
segnalandosi ed affermandosi
anche in ambito nazionale) quan-
to l'indiscusso ruolo di riferimen-
to, e non solo culturale, che
Rivello ha avuto ed ha all'interno
dell'intera Valle del Noce. 
Il Collegio dei docenti dell'istituto
Comprensivo e il Consiglio
comunale di Rivello, intanto, con
proprie delibere che sono state
inviate alle Istituzioni competenti,
hanno espresso le loro valutazioni
in merito, avanzando proposte
motivate(le presentiamo a parte),
con la speranza che, alla fine, pre-
valga il buon senso e, soprattutto,
si eviti di generare un'ingiustizia
che punirebbe pesantemente una
comunità sempre protesa a dare il
meglio di sé per la crescita del-

l'intera Valle.
Comunque vadano le cose, pur
considerando valide e importanti
le prese di posizione del
Consiglio comunale e del
Collegio dei docenti, era necessa-
rio mobilitare meglio l'intera
popolazione sensibilizzandola
adeguatamente nei confronti di un
problema che è un problema di
tutti, e promuovere azioni parteci-
pate e collettive che potessero far
sentire ancor di più la forza di una
richiesta, così come si fece dopo
il terremoto del 1998, quando,
cioè, TUTTA la popolazione di
Rivello, sostenendo il "Comitato
degli sfollati",seppe, attraverso
imponenti e civili manifestazioni
pacifiche, rivendicare i suoi dirit-
ti, ottenendo quanto le spettava in
termini di finanziamenti, ma
anche di rispetto e di considera-
zione

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Udita la relazione del Presidente;
Premesso che l'articolo 64 del
decreto legge 25 giugno 2008
n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 n.133, fissa le definizioni dei
piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche rientranti
nelle competenze delle regioni e
degli enti locali;
Che il citato articolo 64 stabilisce
che le regioni e gli enti locali, nel-
l'ambito delle
rispettive competenze , assicurano
il dimensionamento delle istitu-
zioni scolastiche autonome nel
rispetto dei parametri fissati dal-
l'articolo 2 del regolamento di cui
al D.P.R. 18 giugno 1998 n.233
da realizzarsi entro il 31 dicembre
2008;
Che la Regione Basilicata ha fis-
sato le linee di indirizzo per il
piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche riservandosi
di procedere ad una programma-
zione della rete scolastica e del-
l'offerta formativa integrata di più
ampio respiro, finalizzata a razio-
nalizzare i presidi, migliorare la
qualità del
servizio, garantire la parità di
accesso ed i livelli essenziali delle
prestazioni;
Che, in particolare, gli ambiti ter-
ritoriali, di cui al D.P.R.
n.233/1998, devono essere indivi-
duati in considerazione della
effettiva e della potenziale utenza
scolastica al fine di dare stabilità
nel tempo alle istituzioni;
Che nel definire gli ambiti occorre
aver cura di far coincidere il baci-
no di utenza per il primo ciclo con
i singoli comuni o con i comuni

limitrofi appartenenti ad aree
omogenee per vocazioni economi-
che e tradizioni culturali;
Che, per quanto concerne l'anno
scolastico 2010 - 2011, non sono
intervenuti rilevanti elementi di
discontinuità rispetto alle linee
guida regionali rispetto al piano di
dimensionamento 2009 - 2010;
Che il sistema scolastico naziona-
le e regionale è in fase di cambia-
mento con l'introduzione di nuovi
ordinamenti e nuovi standard per
la definizione della rete scolastica
e che dette novità potrebbero
avere applicazione a partire già
dal prossimo anno scolastico;
Che l'articolo 25 del Decreto
Lgs.n.165/2001 nel formulare le
funzioni e competenze del
Dirigente Scolastico ha come
scopo principale di assicurare l'ef-

ficienza, l'efficacia e la economi-
cità dell'azione che lo stesso deve
assicurare presso ogni singolo
plesso con particolare riferimento
alla didattica ed all'offerta forma-
tiva e di conseguenza la soppres-
sione della Direzione Scolastica
potrebbe influire negativamente
sia sull'offerta didattica che su
quella
formativa in un momento molto
delicato della vita degli alunni che
necessitano di una maggiore
attenzione e di un maggiore coin-
volgimento nelle scelte che saran-
no tenuti ad affrontare;
Che la Direzione Scolastica ha in
Rivello una presenza storica e
radicata sul territorio;
Che l'Amministrazione Comunale
ha investito risorse per la costru-
zione ed il mantenimento efficien-
te delle strutture;
Che il territorio del Comune di
Rivello è molto esteso, confina
con la Provincia di Salerno trami-
te il vicino Comune di Sapri, ed è
caratterizzato dalla presenza
di numerose contrade molto
distanti dal centro urbano ( la fra-
zioni di San Costantino, rione
Medichetta e contrada Carpineta,
distano dal centro urbano circa
venti Kilometri).
Dato atto che la presente delibe-

razione è un atto di voti alla regio-
ne Basilicata ed alla Provincia di
Potenza non necessita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile;
Con votazione palese che ha dato
il risultato di cui in narrativa;
DELIBERA
FARE VOTI alla Regione
Basilicata ed alla Provincia di
Potenza per il mantenimento

ella Dirigenza Scolastica di
Rivello in considerazione che:
l'assenza di strutture di base pena-
lizza fortemente le aree interne del
territorio regionale e crea ulteriori
squilibri economici fra i territori,
l'assenza della dirigenza potrebbe
portare anche ad un impoverimen-
to delle didattica mancando un
coordinamento efficace anche dal
punto di vista della progettualità
per migliorare la qualità ed eleva-
re gli standard qualitativi,
verificare la possibilità di bilan-
ciare sull'intero territorio zonale la
creazione di dirigenze intercomu-
nali accorpando più istituti di
vario grado previo coinvolgimen-
to dei rispettivi consigli comunali;
sospendere temporaneamente gli
ulteriori accorpamenti in attesa
dei nuovi elementi che potrebbero
portare a diversi standard già
preannunciati a livello nazionale
per il
prossimo anno scolastico;
RICHIEDERE, in subordine qua-
lora non sia possibile derogare, la
costituzione di un unico Istituto
Comprensivo della Valle del Noce
comprendente i comuni di
Rivello, Trecchina e Nemoli;
FISSARE, nel comune di Rivello
la sede centrale dell'Istituto com-
prensivo della Valle del Noce in
considerazione della equidistante
posizione geografica tra i comuni
interessati, della presenza di un
maggior numero di alunni e di una
struttura più nuova e funzionale
rispetto a quella dei comuni di
Nemoli e Trecchina.. Trasmettere
copia del presente provvedimento
alla Regione Basilicata ed alla
Provincia

La Delibera del Consiglio Comunale 

Il Sindaco Manfredelli 

Il Dirigente Corrado Limongi 

La Scuola secondaria di I°
grado dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, con
la sua classe IIIA, è una
delle 16 scuole italiane
(unica della Basilicata) che
si contenderà il primo pre-
mio del Concorso
"Testimoni dei diritti", rivol-
to alle classi delle scuole
secondarie di primo grado e
indetto dal Senato della
Repubblica  nel quadro delle
attività di formazione e di
avvicinamento del mondo
della scuola alle Istituzioni. 
L'iniziativa tende a far
cogliere ai ragazzi l'impor-
tanza del riconoscimento dei
diritti umani attraverso una

riflessione comune sulla
"Dichiarazione universale
dei diritti umani" approvata
dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948 e, in partico-
lare, a stimolare gli studenti
a formulare ipotesi di con-
creta attuazione di uno o più
principi in essa declinati,
verificandone l'attuazione
nel proprio territorio e for-
mulando eventuali proposte
per incrementarne il rispetto.
Gli alunni dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, nei
termini fissati nel bando
emanato dal Senato della
Repubblica, hanno inoltrato
all 'Ufficio Scolastico

Regionale un loro progetto
di approfondimento sul tema
proposto, più precisamente
sull'articolo 26 della
"Dichiarazione universale
dei diritti umani" con parti-
colare riferimento al comma
2) con le seguenti motivazio-
ni: "Lo sviluppo delle
società, specie quelle attana-
gliate da gravi problemi
nutrizionali, sanitari  e mate-
riali, può realizzarsi non sol-
tanto attraverso la crescita
economica, ma soprattutto
riconoscendo ed estendendo
il diritto allo studio e all'i-
struzione, in quanto i cittadi-
ni saranno liberi dal bisogno
quando saranno istruiti. Vale

lo stesso principio per le
società economicamente
avanzate che accolgono gli
stranieri, ai quali va ricono-
sciuto, al di là della propria
condizione sociale, il diritto
all'istruzione e alla cultura,
che sono strumenti fonda-
mentali per l'esercizio della
cittadinanza".
Gli stessi alunni rivellesi,
coadiuvati dalla prof.ssa
Maria Labanca (referente
dell'istituto per tale progetto)
hanno inoltre presentato in
dettaglio le procedure e le
fasi del loro approfondimen-
to, specificando altresì obiet-
tivi perseguiti, tempi e modi
di realizzazione, dinamiche
locali di riferimento, altri

soggetti coinvolti nel lavoro,
oltre che le premesse di con-
testo e le fonti da utilizzare
per l'approfondimento stesso:
un insieme di elementi, que-
sti, che costituiscono una
guida essenziale per l'impor-
tante lavoro di indagine e
catalogazione su cui basare
contenuti, esperienze,
impressioni e valutazioni. 
Ricevuta l 'approvazione
dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata, il
Progetto proposto dagli alun-
ni della Scuola rivellese, par-
teciperà alla successiva sele-
zione operata da una com-
missione predisposta dal
Senato della Repubblica  che
terrà conto dei giudizi

espressi in precedenza dai
rispettivi Uffici Scolastici e
dal gradimento online che i
singoli progetti avranno otte-
nuto. In base a tali criteri,
delle 16 scuole in concorso,
solo 6 saranno prescelte per
la finale che, come da rego-
lamento, vedrà ciascuna
scuola impegnata più da vici-
no a confrontarsi con la com-
missione e con le rappresen-
tanze politiche presenti in
Senato: alla fine, il possesso
dei requisiti di conoscenza,
approfondimento e interio-
rizzazione del tema trattato,
offrirà alla commissione giu-
dicatrice gli elementi neces-
sari per formulare singoli
giudizi di merito.

Una grande occasione, quin-
di, per la Scuola di Rivello
che, come da tradizione, rie-
sce ancora una volta e con
pieno merito a segnalarsi
anche in campo nazionale,
dimostrando le sua qualità e
la sua intraprendenza cultu-
rale e didattica. 
Chi volesse sostenere online
il Progetto presentato dalla
classe III A della Scuola
Secondaria di I° grado
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, può collegarsi al sito
www.s enatoperiragazzi.it ed
esprimergli la propria prefe-
renza (entro il 01.12.2010)

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Rivello,
a.Vista la delibera del Consiglio Comunale di Rivello n. 40
dell'08/11(2010 ad oggetto: Approvazione ordine del giorno per man-
tenimento autonomia scolastica di Rivello";
b.Considerato che gli E.LL. stanno provvedendo a definire la rete sco-
lastica provinciale alla luce delle linee guida regionali e delle leggi
112/08- 133/08 e del DPR 233/98;
c.Considerato che nel 2008 si è ritenuto da parte degli EE.LL e in par-
ticolar modo di Provincia di Potenza e Regione Basilicata di approvare
la deroga ai parametri standard e che pertanto l'autonomia scolastica di
Rivello è stata riconosciuta oggettivamente indispensabile per il man-
tenimento degli standard educativi e formativi:
d.ritenuto che non essendo intanto intervenuti né norme né leggi ulte-
riori non si comprenderebbero interventi riduttivi e penalizzanti del
servizio di istruzione e formazione sul piano organizzativo;
e.considerato che  l'utenza della scuola di Rivello proviene da circa 20
frazioni e che è altamente complessa la gestione dei bisogni e delle
necessità di ciascuna comunità interna al Comune;
f.considerata la centralità che la recente normativa assegna al ruolo del
dirigente scolastico come promotore decisivo di processi educativi e
formativi determinanti per il successo scolastico degli alunni;
g.ritenuta quindi ineludibile la stretta relazione tra azione del dirigente
e azione educativa, tra diritto allo studio e qualità del servizio erogato;
h.ritenuto altresì che l'accorpamento ad altre scuole di cui si è discusso
in riunioni pubbliche non può avvenire verso Comuni  meno popolati e
meno centrali nell'area territoriale di riferimento poiché creerebbe
scompensi di carattere organizzativo e di investimenti di fondi pubbli-
ci nel campo dell'educazione;
i.considerato inoltre che l'Istituto Comprensivo di Rivello si segnala
per la sua progettualità e la sua presenza nel panorama delle scuole del
potentino e regionali grazie all'azione dei dirigenti scolastici che si
sono resi e si rendono promotori  e ideatori di orizzonti educativi
moderni  che ottengono riconoscimenti regionali e nazionali (attual-
mente la scuola di Rivello, grazie al progetto presentato in sede regio-
nale, rappresenta l'intera regione al Senato della Repubblica nel pro-
getto "Testimone dei diritti");
dopo ampia e articolata discussione  delibera all'unanimità quanto
segue:  
1) fare propria la delibera del consiglio comunale di Rivello e le deter-
minazioni assunte; 
2) di ritenere assolutamente indispensabile per il successo personale e
formativo degli alunni di Rivello la permanenza in sede della dirigenza
scolastica come guida ineludibile pedagogica e organizzativa;
3) di ritenere che un eventuale accorpamento tra gli istituti di Rivello-
Nemoli e Trecchina debba riconoscere a Rivello una più centrale ubi-
cazione geografica rispetto all'area di riferimento e una presenza mag-
giore di alunni per Comuni di riferimento e quindi la permanenza della
sede amministrativa e della dirigenza scolastica in Rivello.

la Delibera del Collegio
dei Docenti 

Una scuola di Rivello in “pole” per il primo premio nazionale “Testimoni dei Diritti”
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L’INTERVISTA/Il Segretario del PD di Latronico analizza la situazione politica e  spinge le nuove generazioni ad un appassionante impegno nel sociale 

“Mi ispiro a quei politici che scommettono sui giovani”
Gianluca Mitidieri è da
qualche settimana alla guida
del Partito Democratico di
Latronico.  Giovane talen-
tuoso ha all’attivo varie
esperienze nel campo della
cultura e dell’impegno civi-
le.
Perché hai deciso di scen-
dere in campo?
Per una "vocazione eredita-
ta", che ha sempre sostan-
ziato il mio dovere di non
fuggire dinnanzi ai disincan-
ti e alle disillusioni, e che ha
alimentato il bisogno di
rischiare il mio tempo, i
miei anni, la mia passione
dentro l'ambizione di un par-
tito che ha saputo scommet-
tere sui giovani.
Che partito hai trovato a
Latronico?
Un partito ricco di consape-
volezze da una parte e di
potenzialità dall'altra; un
partito pronto ad aumentare
gli spazi di confronto e di
partecipazione.

Lei è giovane, come sei
stato accolto da quanti
fanno politica da più
tempo?
Quello che mi ha colpito
maggiormente è la disponi-
bilità verso l'entusiasmo di
un giovane che vuole fare
esperienze nuove e corag-
giose d'impegno civico e
politico. A loro il mio rin-
graziamento, perché mi sono
stati vicino e perché sono
sicuro che lo faranno anco-
ra, in quanto solo insieme
riusciremo a dare valore ai
territori su cui la politica
costruisce le sue partecipa-
zioni, le sue intuizioni felici,
i sui pensieri di cambiamen-
to.
Cosa pensi del rottamatore
sindaco di Firenze Matteo
Renzi?
La dialettica interna di un
partito non è per me sinoni-
mo di rottamazione.
A quali politici si ispira?
Al politico che scommette

sulle nuove generazioni,
sulla nuova cittadinanza,
sulle donne, su un modo di
fare politica in cui ci sia
posto per i fatti e non più
per promesse, per la serietà
e per le riforme, per leggi a
vantaggio di tutti anziché ad
personam. Dare un nome a
questo politico non ha
importanza.
I giovani sono lontani o
vicini all'impegno politico?
Ci sono molte ragioni per
allontanare un giovane dalla
politica.  Innanzitutto il
disincanto per le dure e tal-
volta anche ingiustificate
leggi che regolano le lancet-
te della politica verso giusti-
ficazioni spesso oziose, ine-
sistenti, di necessità. Poi la
passione irriverente di noi
giovani contro i tempi lun-
ghi della politica, le tessiture
di mestiere, i capovolgimen-
ti stanchi e improvvisi.
Eppure molte volte siamo
proprio noi giovani ad avere

le più grandi responsabilità
quando rinunciamo a spen-
dere i nostri anni, il nostro
temperamento bellicoso,
persino la nostra positiva
testardaggine dentro la
nuova sfida che ci chiama a
una scelta rischiosa ma
anche generosa, utile, appas-
sionata.
Come vede la realtà di
Latronico?
Latronico rispecchia la
realtà di un'Italia sempre più
infiacchita dalle polemiche e
dalle divisioni ma  con delle
grandissime possibilità di
crescita.
Ha un'idea nel cassetto che
vorresti realizzare per il
tuo territorio?
Conosco il mio territorio e
quindi le sue potenzialità. Il
mio sogno è che Latronico
ritorni ad essere quel paese
operoso, ricco di vita comu-
nitaria, di sani valori di pre-
gnanti tradizioni e iniziative.
I depositari della realizzazio-

ne di questo sogno sono i
giovani; solo il loro amore
per questo territorio potrà
contribuire a cambiarlo e
migliorarlo.
Si sente più portato per la
politica o le piacerebbe più
amministrare?
Secondo me si amministra
cercando di coniugare realtà
e idee politiche, quindi biso-
gna essere portato per la
politica per bene ammini-
strare.
Ma è vero che molti sono
ad indicarla come futuro
sindaco di Latronico?
È una notizia che apprendo
da Lei. Spero e credo che ci
siano le condizioni per fare
una nuova coalizione di cen-
tro sinistra; per quanto
riguarda il candidato sindaco
credo sia troppo presto fare
dei nomi.
Quali sono le tue aspirazio-
ni?
Nella vita privata aspiro ad
essere un uomo coerente con
i valori che la mia  famiglia

mi ha inculcato, nella vita
pubblica l'uomo politico che
ho descritto prima.
Cosa rimprovera alla vec-
chia e nuova classe politi-
ca?
Credo che per quanto riguar-
da Latronico siano state fatte
alcune scelte amministrative
non sempre condivisibili, ma
se disapprovassi la vecchia e
la nuova classe politica, non
farei parte di questo partito.

Gli errori che ci sono stati ,
ci sono e ci saranno li riten-
go "veniali", altrimenti mili-
terei nelle file opposte oppu-
re impiegherei il mio tempo
in altri ambiti.
Uno notizia in anteprima è
che la nuova sede, che spero
inaugureremo nel periodo
natalizio, verrà intitolata al
sindaco di Pollica, Angelo
Vassallo, barbaramente ucci-
so dalla camorra.

Il Segretario Pd Gianluca Mitidieri 

Siamo nell'ultimo anno del-
l'amministrazione Giordano
e, nel panorama politico di
Castelluccio Inferiore, si
comincia a percepire un
certo fermento. I partiti
hanno cominciato ad avviare
un confronto sulle problema-
tiche del territorio, alla ricer-
ca di una piattaforma comu-
ne su cui basare un eventuale
accordo in vista delle prossi-
me amministrative. Il primo
atto di questo percorso sem-
bra essere la lettera aperta
diffusa nei giorni scorsi a

firma di Cesali (MPA),
Russo (PDL), Forestiero
(PSI) e Lauria (UDC), indi-
rizzata ai gruppi consiliari
regionali e provinciali, ai
presidenti della Giunta
Regionale e della Provincia.
I responsabili, segretari e
coordinatori locali dei partiti
rappresentati nei consigli
regionali e provinciali si
sono riuniti per discutere
della vicenda della Centrale
del Mercure e hanno espres-
so una posizione totalmente
diversa da quella assunta dai

loro vertici; posizione che
tiene conto anche delle oltre
mille firme raccolte da un
comitato pro centrale a favo-
re dell'investimento. I firma-
tari della lettera precisano,
inoltre, che "A nulla valgono
i distinguo di alcuni consi-
glieri che, pur riconoscendo
le ricadute occupazionali e la
coerenza con precedenti
interventi a favore delle fonti
di energie rinnovabili, si
sono comunque allineati a
una decisione che rappresen-
ta solo una piccola parte del

territorio." Ribadiscono che
l'area sud, con un altissimo
tasso  di disoccupazione e di
spopolamento, otterrebbe

significativi benefici dall'in-
vestimento, creando all'incir-
ca un centinaio di posti di
lavoro e non condividono le
preoccupazioni in merito
all'incompatibilità ambienta-
le, che sono state peraltro
smentite nella risposta all'in-
terpellanza presentata dal-
l 'europarlamentare De
Magistris alla commissione
ambiente europea. In conclu-
sione, i rappresentanti locali
non solo si dissociano dalle
posizioni assunte dei consi-
glieri regionali e provinciali,
ma al contempo annunciano
di voler intraprendere tutte le
iniziative per contrastare la
decisione presa in merito alla
riapertura della centrale del
Mercure. 

M.L.A.

A Castelluccio Inferiore i partiti
parlano delle prossime 
Elezioni amministrative

Il Sindaco  Roberto Giordano 

Tantissimi auguri a  

Rosy Gioia 
di Castelluccio
Superiore che lo
scorso 18 novembre
si è laureata in
Architettura con il
massimo dei voti
all'Università "Valle
Giulia" di Roma.
Che il futuro ti riser-
vi un brillante avve-
nire…

Biagio, Laila,
Demia, Franco e i

piccoli Alessia e
Gabriele

LLaauurreeaa  
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L’EVENTO/I relatori evidenziano gli sforzi messi in campo per costruire una Nazione dalle mille complessità. Affrontato il periodo 1900-1945

Il Cif lucano a Lauria esalta gli ideali dell’Unità d’Italia 
A Lauria, domenica 7
novembre 2010, nel bellis-
simo chiostro cinquecente-
sco di San Bernardino si è
svolta, a cura del Cif
(Centro Italiano
Femminile), un’iniziativa
di assoluto rilievo legata
all’Unità d’Italia in occa-
sione delle celebrazioni
dell’anniversario dei 150
anni. Notevole il parterre
dei conferenzieri che
hanno in particolare posto
l’attenzione sui primi anni
’50 del 900. Foltissima la
partecipazione. Le rappre-
sentanze delle dodici
sezioni lucane del Cif luca-
no hanno partecipato all’e-
vento che è continuato nel
pomeriggio della domenica
con la visita della città con
un cicerone d’eccezione:
don Vincenzo Iacovino. 
A margine dell’incontro
abbiamo intervistato il
prof. Giampolo D’Andrea. 
Professore qual è il clima
in occasione del 150°
anniversario dell'Unità
d'Italia?
“Noto rispetto a questo
evento, molta attenzione
da parte dell'Associazioni e
delle Istituzioni di base e
non da parte dei grandi
centri di cultura e di rifles-
sione. Mi auguro che con il
tempo, di fatto i 150° si
compiono il prossimo
anno, si recuperi la consa-
pevolezza del valore di un
ricordo di un'esperienza
che è decisiva nella vita
della nostra comunità
nazionale. Senza l'Italia
unità 150 anni fa non ci
sarebbe stata prospettiva
per nessuno, compresi
quelli che ritengono di
averci rimesso perchè pen-
savano di essere più aventi
nella media generale del
Paese”. 
Le giornate dedicate a
questo approfondimento
storico sono state impo-
state seguendo tre filoni?
“Si, il Cif ha impostato il
tutto secondo uno schema
di progetto di memoria sto-
rica dei 150 anni che, si
articola in tre parti. In que-
sta occasione si è
approfondito il cinquanten-
nio di mezzo che va dall'i-
nizio del 1900 alla fine
della seconda guerra mon-
diale. A questa parte
seguirà quella dedicata al
periodo che va dall'avvento
della Repubblica ai nostri
giorni. È un modo per
riflettere e rileggere la sto-
ria fatta di luci e ombre.
Bisognerebbe riuscire a
cogliere in maniera ade-
guata le luci perchè l'effet-
to si propaghi al presente e
al futuro e, diradare le
ombre correggendo ove si
è sbagliato”. 
Professore, lei ha fatto
una distinzione tra l'en-
tità Italia e la “formazio-
ne” degli italiani?
“Ritengo che dal punto di
vista della "costruzione"
degli italiani si sono fatti
molti passi in avanti.
Centocinquanta anni fa l'o-
perazione di fare gli italia-
ni appariva fatta in labora-
torio, frutto di un'abile tes-
situra diplomatica, di par-
tecipazione d'elite al pro-
cesso risorgimentale. Oggi

possiamo dire che la
coscienza nazionale unita-
ria ha preso il soppravven-
to pur in presenza di qual-
che spinta di divaricazione
e di disaggregazione. La
volontà prevalente comun-
que è quella di restare uniti
e raccogliere insieme la
sfida difficile del tempo
presente”. 
La dottoressa Iacobone è la
presidente del Cif regiona-
le.
Presidente, l’iniziativa
lauriota si inserisce in un
nutrito programma che
la sua associazione ha
varato...
“Proprio così, l'iniziativa
di oggi come le altre che
seguiranno, è il frutto da
parte nostra dell'accogli-
mento da parte del
Presidente della
Repubblica Napolitano
dell'invito nel 2009 a
festeggiare la ricorrenza
del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia.
Abbiamo pensato di svi-
luppare un iter storico
della memoria di quel
tempo. Abbiamo così orga-
nizzato già due convegni,
uno sul periodo storico
compreso tra il 1860 e il
1900 e l'altro sul periodo
che va dal 1900 al 1945.
concluderemo il tutto con
un convegno che probabil-
mente si terrà a Melfi, rela-
tivo agli anni compresi tra
il 1945 e il 2010. Il nostro
intendo è riportare all'at-
tenzione degli italiani l'or-
goglio e la consapevolezza
di essere tali, visto che
tanti eroi dell'epoca risor-
gimentale e menti politiche
hanno fortemente voluto
l'Unità d'Italia. Non dob-
biamo dimenticare chi
siamo e chi saranno i nostri
figli, le generazioni futu-
re”.
Presidente, come sono
stati coinvolti in questo
lavoro di memoria stori-
ca  le vari sedi regionali
del Cif?
“Importante è stata l'opera
di sensibilizzazione. In
qualità di Presidente regio-
nale del Cif ho portato le
nostre attività in tutta la
Basilicata. Devo dire in
particolare che Lauria ha
risposto davvero bene, per
questo ringrazio i cittadini
laurioti, il Sindaco Pisani
per la partecipazione alla
manifestazione”. 
La sigla Cif sta per

Centro Italiano
Femminile. Tanto è stato
conquistato dal mondo
delle donne ma ancora
tanto vi è da fare...
“Tanto è stato fatto pur se
ritengo che quando viene
negato un diritto della
danno si mette in pericolo
la democrazia. Il Cif dal-
l'anno della sua fondazio-
ne, nell'ottobre del 1944, si
batte secondo le radici cri-
stiane per la difesa della
donna, per la sua formazio-
ne culturale e il diritto
all 'informazione. Dopo
anni ancora dobbiamo
discutere di problematiche
legate al mondo femmini-
le. La donna nonostante la
conquista di formazione
professionale, spesso resta
in disparte”.
Le donne sono numerica-
mente poche ad esempio
nella vita politico-istitu-
zionale...
“A tal riguardo come Cif
abbiamo tenuto numerosi
convegni, seminari e corsi
di formazione rivolti alle
donne, affinchè queste
sfondano  il tetto di cristal-
lo e possano trovare spazio
nelle istituzioni”. 
La dottoressa Mainieri è la
Presidente provinciale di
Potenza del Cif.
Presidente, bella e signifi-
cativa iniziativa...
“Sicuramente, anche se ciò
che ritengo importante è
che questi momenti che ci
conducono alla riflessione
e ad acquisire nuove cono-
scenze, siano utili per
migliorarci. Come Cif
svolgiamo un'opera di
volontariato a livello anche
educativo e formativo.
Acquisendo una maggiore
cultura e una maggiore
conoscenza, dobbiamo
migliorare noi stessi per il
raggiungimento del bene
comune”. 
Alle vostre iniziative
tante le donne che parte-
cipano, ma la loro pre-
senza resta sempre mino-
ritaria nelle Istituzioni
politiche.
“Credo che questo dipenda
dall'esistenza di troppi
ostacoli per le donne, pur
se ritengo che l'ostacolo
maggiore risiede nelle
donne stesse. Vi sono si
degli ostacoli oggetti poi-
ché essitono pochi aiuti per
il mondo femminile, ma
sicuramente  è da combat-
tere una nostra mentalità

sbagliata. Viviamo poi un
momento negativo tanto
che noto una vera e propria
involuzione. Per questo
credo che come associazio-
ne abbiamo molto da lavo-
rare, per far si che si ritorni
alla mentalità del passato,
non di lotta ma, di risco-
perta di noi stesse in reci-
procità con l'uomo, acqui-
sendo quindi una nuova
coscienza”. 
Rosa Ferraro è la presiden-
te del Cif di Lauria.
L'iniziativa organizzata a
Lauria si è caratterizzata
per una folta partecipa-
zione e per ben tre ore di
dibattito….
“L'evento è davvero ben
riuscito. Siamo stati felici
di aver registrato la parte-
cipazione di tutti i Cif
comunali della provincia di
Potenza  e di tanti cittadini
laurioti. Probabilmente il
tema dell'Unità d'Italia è
molto sentito”. 
Il binomio Rosa Ferraro-
Antonella Viceconte a
Lauria funziona?
Credo di si, e questo spero
continui nel tempo. Più che
di binomio si tratta di
un'Associazione ove tutti
insieme grazie ad una
immensa forza lavoro rag-
giungiamo grandi risulta-
ti!”.
Antonella Viceconti, lei
ha lasciato il testimone
della presidenza del Cif a
Lauria a Rosa Ferraro...
“Si e a dire il vero sono
molto soddisfatta dell'ope-
ra che Rosa Ferrarro da
circa un anno porta avanti
all 'interno del Cif. Il
Presidente Ferraro sta por-
tando avanti la linea che ci
ha caratterizzato per ben
18 anni. Dalla presenza sul
territorio, all'operatività
culturale, civile e sociale”. 
Oggi lei ricopre un
importante ruolo nel Cif
a livello regionale?
“La nostra associazione è
molto radicata in
Basilicata, ben 12 sono i
Comuni ove si registra la
nostra presenza. Nel lago-
negrese siamo rappresenta-
ti solo a Lauria e a
Rotonda. Mi auguro che in
qualità di consigliere
regionale posso incremen-
tare la presenza del Cif nel
lagongrese”.
Architetto Boccia, lei da
tempo è impegnata nel
sociale e nella politica. In
occasione dell'iniziativa

organizzata dal Cif ha
Lauria, ha presentato
un'Associazione che
guarda all'Europa e al
Mediterraneo?
L'Associazione alla quale

si riferisce è nata dopo la
prima Conferenza mondia-
le delle donne che si tenne
a Pechino nel 1995. questa
Associazione si distingue
nel panorama internaziona-
le perchè si occupa specifi-
camente dei diritti fonda-
mentali delle donne. Di
recente con particolare

attenzione all'euromediter-
raneo. Abbiamo l'onore di
essere l'unica Associazione
femminile nella piattafor-
ma non governativa che
raggruppa tutte le
Associazione dell'eurome-
diterraneo. In più di 50
Paesi, l 'essere la sola

Associazione femminile
presente nel Direttivo, ci
riempie di orgoglio”. 
Nell'incontro che si è
tenuto a Lauria si è par-
lato proprio dei diritti

delle donne?
“Spesso ripeto che i diritti
delle donne sono il termo-
metro della democrazia.
Quando i diritti delle donne
vengono meno, si ha sem-
pre un'involuzione demo-
cratica. Questo è accaduto
negli ultimi conflitti che
hanno interessato l'Italia

ma anche nei nostri giorni,
basti pensare
all'Afghanistan. In questi
Paesi donne libere e istrui-
te, che frequentavano
l'Università  oggi sono
costrette ad uscire intera-
mente velate. Per cui non
bisogna mai abbassare la

guardia, i diritti  non ven-
gono una volta per tutti
conquistati ma bisogna fare
un esercizio continuo di
difesa della libertà e della
democrazia. Non bisogna
mai stancarsi di essere
vigili ed attenti. Credo che
l'etica della politica sia una
qualità essenziale per la
costruzione della società.
Se si hanno modelli di rife-
rimento sbagliati, quale
messaggio si può lanciare
ai giovani. Certamente nel
privato le persone hanno la
libertà di poter fare ciò che
vogliono, ma questo è pos-
sibile quando non fanno
delle scelte di natura pub-
blica. Rispetto all'Italia
nelle altre democrazie occi-
dentali, la vita privata nella
politica incide fortemente
nelle scelte dei cittadini
rispetto al governo del
Paese. La politica deve
ritornare ad interpretare
non solo i bisogni dei citta-
dini ma anche saperli
anche rappresentare nella
loro integrità morale”. 
All’evento è stata presente
anche presente la dottores-
sa carmela Sciarrotta.
Che impresione ha avuto
dell’incontro?
“Rappresento una sede del
Cif della Calabria e sono
Vicepresidente dell'area
dello Jonio della provincia
di Cosenza. La mia parteci-
pazione all'iniziativa che si
è tenuta a Lauria ha un
significato anche affettivo,
poiché mia zia che risedeva
a Melfi è stata Presidente
regionale del Cif di
Basilicata. È importante
che noi sedi del Cif ci
incontriamo e mi auguro
per questo che nel marzo
2011, in occasione della
Festa della Donna parlere-
mo dei 150 anni dell'Unità
d'Italia. Ritrovarci noi
componenti del Cif del sud
per dire a tutti che ci siamo
e lavoriamo bene.
Dimostrazione è l'iniziativa
che si è svolta a Lauria,
molto interessante e per la
partecipazione e per gli
interventi dei relatori.” 
In Calabria quali le ini-
ziative prossime del Cif ?

“Per il 25 di novembre è
stata organizzata la
Giornata internazionale
contro la violenza alle
donne. Un tema del quale è
necessario parlare e rispet-
to al quale bisogna essere
fortemente unite”.

Marianna Trotta 

Da sinistra: Antonio Pisani, Teresa Boccia, Bibiana Iacobone, Giampaolo D’Andrea, Marcello Pittella 

Il Sindaco Pisani con la consorte architetto Teresa Boccia 

La Presidente regionale Iacobone 
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L’INIZIATIVA/Il Cidi in collaborazione con i Comuni di Lauria, Viggianello  e con l’Ente del  Pollino hanno dato vita ad un progetto che coinvolgerà gli studenti

Alla scoperta di un Parco che riserva meraviglie
Nella Sala Atomium dell’Isis

di Lauria il 22 novembre 2010
è stato presentato il progetto “A
Scuola sul Pollino. Il Parco: un
ecosistema da conoscere, custo-
dire, sviluppare”. L’iniziativa è
proposto all’interno del
Settembre Pedagogico dal
Comune di Lauria, dal Comune
di Viggianello e dal Cidi di
Potenza. Sono intervenuti:
Antonio Pisani sindaco di
Lauria, Giovanni Labanca
Assessore all’Ambiente,
Daniela de Scisciolo Referente
nazionale CIDI per il Settembre
Pedagogico, Carmina Ielpo
Vicepresidente CIDI Potenza e
Referente Progetto. Sono anche
intervenuti i rappresentanti sco-
lastici: Enzo Alagia Dirigente
Comprensivo Giovanni XXIII,
Nicola Pongitore Dirigente Isis
Ruggero di Lauria, Natale
Straface Dirigente Isis
Miraglia, Giuseppe Alagia
Dirigente Comprensivo Lentini,
Maria Pina Miraglia Dirigente I
Circolo di Lauria.
I lavori sono stati conclusi da
Franco Fiore Vicepresidente
Parco del Pollino, Vito
Santarsiero Presidente Anci
Regionale e sindaco di Potenza.
All’iniziativa hanno partecipato
insegnanti e genitori degli stu-
denti. 
Ecco quanto ci ha dichiarato il
Sindaco di Potenza. 
"Ho accettato con grande piace-
re l'invito ad essere presente per
questa iniziativa a Lauria. Un
territorio che da Presidente
della Provincia ho conosciuto
bene, che ho imparato ad
apprezzare per le qualità della
sua storia, della sua gente, delle
sue risorse e per la qualità della
sua classe dirigente. Un'area di
qualità pur vivendo una condi-
zione di difficoltà, ossia  di
essere parte di un Mezzogiorno
che vive una grave situazione di
crisi strutturale, economica e di

collegamenti. Anche la Città di
Potenza è limitata nel sviluppa-
re al meglio il suo ruolo di
capoluogo di Regione.
Facciamo uno sforzo di atten-
zione e di apertura la territorio
per l'area metropolitana di che,
vede 10 Comuni impegnati a
costituire un'unica realtà territo-
riale per interagire meglio con
il resto della Regione. Ci augu-
riamo che insieme si possa vin-
cere questa sfida per lo svilup-
po e rafforzare il sistema infra-
strutturale e dei servizi. È vero
che si sta realizzando uno svi-
luppo stradale ma, i tempi sono
troppo lunghi e ingiustificati
per un'autostrada indispensabile
e per un Piano per il sud che
deve necessariamente prevede-
re tra le sue opere una alta velo-
cità che da Salerno arrivi a
Regio Calabria. Con grande
piacere ricevo questo Premio da
parte della vostra comunità e
che è legato all'iniziativa del
settembre pedagogico, istituito
in collaborazione con l'Anci.
Un Premio che sottolinea la
qualità dell'azione educativa
che sviluppate. Il Cidi è noto
per la sua azione meritoria, De
Scisciolo è una personalità che
qualifica la classe dirigente
della mia Città. La proposta del
Settembre Pedagogico e che vi
ha visto eccellere, si muove in
sintonia con la proposta di
Federalismo, ossia di un siste-
ma istituzionale destinato ad
esaltare il ruolo degli Enti loca-
li, dei territori e delle sue risor-
se. La scuola sicuramente è un
pezzo fondamentale per creare
situazioni che consentano al
territorio di essere protagonisti
di azioni di sviluppo.”
Particolarmente soddisfatta alla
fine dei lavori è apparsa
Daniela de Scisciolo.
"È sempre piacevole essere a
Lauria, partecipare a questa
manifestazione mi permette in

qualità di Referente  nazionale
del Cidi, di spiegare in cosa
consiste l 'iniziativa del
"Settembre Pedagogico". Il
"Settembre Pedagogico" è un'i-
niziativa nata  5 anni fa a segui-
to di un incontro tra l'Anci e il
Cidi con l'intendo di mettere
insieme due Istituzioni impor-
tanti che all'interno del territo-
rio hanno l'interesse alla forma-
zione delle nuove generazioni.
La Scuola in quanto opera con i
cittadini del futuro e l'Ente
Comune che ha una responsabi-
lità non solo logistica perchè
gestore degli edifici scolastici,
ma anche di crescita dei cittadi-
ni. Il "Settembre Pedagogico"
vuole quindi tenere insieme e
far incontrare in maniera profi-
cua il Comune e le Scuole del
territorio. Senza che ci sia una
prevaricazione dell'uno sull'al-
tro, ma facendo si che il
Comune e le Scuole del territo-
rio possano meglio programma-
re percorsi e iniziative stringen-

do un patto formativo. Dal
2005, anno in cui è partito que-
sto progetto si sono sviluppate
una serie di attività. Ogni anno
è stata sviluppata una tematica.
Quest'anno si è deciso di avere
come centro  dell'interesse del
"Settembre Pedagogico", una
frase del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
"Promuovere la ricerca, l'educa-
zione, la formazione al massi-
mo livello è condizione per lo
sviluppo del Paese, per avere
un futuro come Paese in Europa
e nel mondo". Sulla base di
questa frase si è chiesto alla
Scuole di ragionare, di immagi-
nare progetti e di avere poi un
riconoscimento formale per
ognuna delle tre Sezioni alle
quali è stato rivolto il bando. Il
bando, ha interessato i Comuni
sino a 5 mila abitanti, fra i quali
rientra il Comune di
Viggianello che è partner del
progetto, i Comuni sino a 50
mila abitanti di cui fa parte

anche Lauria e tutti gli altri
Comuni più grandi. Sono giunti
34 progetti. Avendo fatto parte
della Commissione di valuta-
zione, posso dire che i progetti
pervenuti  sono stati tutti di
buon livello, a dimostrazione di
una buona collaborazione fra le
Scuole e i Comuni nell'immagi-
nare le diverse iniziative da
candidare. I criteri di cui abbia-
mo tenuto presente nella valuta-
zione dei progetti sono stati, la
reali rispondenza degli stessi al
tema proposto, il coinvolgimen-
to di più Scuole e più Comuni,
la diffusione delle iniziative in
rete, il coinvolgimento attivo
dei ragazzi e dei genitori, il
coinvolgimento degli alunni e
le Scuole aperte. Ottimo il lavo-
ro fatto dall'insegnate Carmina
Ielpo, accanto agli altri referenti
scolastici, tanto che nel proget-
to presentato sono  stati esaltati
tutti i criteri richiesti dal bando
e quindi il progetto è stato valu-
tato come il migliore. Ringrazio

il Comune di Lauria per la sen-
sibilità sempre mostrata verso il
"Settembre Pedagogico" ed in
particolare l 'Assessore alla
Cultura Mario Lamboglia con il
quale abbiamo spesso interlo-
quito. Voglio poi dire che
rispetto alle 500 euro del
Premio assegnato per il proget-
to,  sarei favorevole che vadano
destinate alla Biblioteca
Comunale, perchè luogo impor-
tante all 'interno di ogni
Comune. La Biblioteca
Comunale deve essere valoriz-
zata e aperta ai ragazzi. Questo
permetterebbe di consolidarla
come struttura e istituzione
della quale possono usufruire i
ragazzi di Lauria." 
Protagonista instancabile  la
referente del progetto carmina
Ielpo. "Ho redatto questo pro-
getto insieme agli altri referenti
delle Scuole che hanno aderito
al bando. Insieme quindi alla
referente della Scuola Media
"Lentini" professoressa Cassini,
alla referente della Scuola
Giovanni XXIII professoressa
Raffaella Cosentino, alla refe-
rente dell'IPC professoressa
Giaquinto Teresa e alla referen-
te della scuola di Viggianello
professoressa Longo
Giuseppina. 
Ci siamo più volte riuniti in
commissione, facendo nostra e
valutando l'idea del progetto,
nata in occasione della presen-
tazione del libro di Rocco De
Rosa, quando il Vice Presidente
del Parco del Pollino ci ha sti-
molato a conoscere il Parco,
lamentandone quindi la genera-
le non conoscenza da parte
delle comunità. Da qui l'idea di
iniziare questo percorso di
conoscenza a partire dalle scuo-
le, formando i cittadini del
domani. Attraverso la scuola
l'informazione arriva alla fami-
glia e così si coinvolge l'intera
comunità. La finalità del pro-

getto è quindi quella di far
conoscere il Parco del Pollino
per promuovere lo sviluppo di
una corretta conoscenza del ter-
ritorio. Promuovendo inoltre
delle competenze specifiche
trasversali a sostegno della for-
mazione di un cittadino compe-
tente, consapevole e solidale,
con particolare attenzione allo
sviluppo dell'autonomia e del
pensiero politico. Il Parco del
Pollino è ricco di storia, di bel-
lezze naturali e, caratterizzato
dall'importante risorsa delle
minoranze linguistiche. Nel
programmare l'itinerario abbia-
mo incontrato delle difficoltà
perchè  rispetto ad alcuni siti
non siamo certi se appartengo-
no o meno al Parco del Pollino.
Nella redazione del progetto
abbiamo stabilito dei gruppi
tematici legati alla flora, fauna,
storia, tradizioni e gastronomia.
Ogni insegnate per quello che
riteneva maggiormente consono
alle proprie classi, ha deciso di
sviluppare dei temi. Il progetto
si divide in tre fasi. La prima
fase attiene alla progettazione e
alla conoscenza. Le attività che
verranno realizzate dagli alunni
in classe faranno parte del cur-
riculum scolastico, con pro-
grammazione di uscite sul terri-
torio e l 'incontro con degli
esperti, quali antropologi e bio-
logi che daranno ulteriori infor-
mazioni. Tante le bellezze che
andremo a conoscere come ad
esempio la Grotta del Romito.
Essendo più scuole a lavorare,
per conoscere l'una il lavoro
dell'altra abbiamo deciso di
aprire un blog ambienteinrete.
worldpress.com dove si docu-
menta quanto viene dai ragazzi
realizzato volta per volta.
Scuole e famiglie potranno
quindi conoscere il lavoro svol-
to dai ragazzi e chi lo desidera
può liberamente iscriversi al
blog."  

Il progetto è stato premiato a livello nazionale.  Da sinistra:  Pisani, Ielpo, de Scisciolo, Fiore 
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L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale di Lauria promuove una campagna di sensibilizzazione in favore degli amici a quattrozampe ospitati nel canile di Latronico 

L’Assessore Giovanni Labanca: “Adottiamo un cane” 
L'iniziativa ideata  dal
Comune di Lauria è dav-
vero particolare perché ha
come obiettivo uno slancio
di affetto verso gli amici a
quattrozampe. Presso il
Canile di Latronico sono
dimorati un bel gruppo di
cani "laurioti" catturati nel
corso del tempo e che
aspettano di affezionarsi
ad  una persona. Le cure

ricevute a Latronico presso
la struttura autorizzata
sono di prim'ordine ma
poter contare su una perso-
na che si prende cura di
loro è in  in cima certa-
mente ai desideri di questi
animali dalla straordinaria
sensibilità. 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lauria ed in
particolare l 'assessore

all 'Ambiente Giovanni
Labanca ha lanciato la
campagna di sensibilizza-
zione volta ad adottare uno
di questi cani. 
Sarebbe un gesto straordi-
nario e di grande civiltà.
Labanca ha sottolineato
l'importanza di questa
campagna e conta molto
soprattutto sui bambini
particolarmente legati a

questi animali. Ognuno di
questi esemplari è stato
vaccinato ed è in buono
stato. Chiunque fosse inte-
ressato si può recare pres-
so il canile di Latronico
per poter vedere da vicino
questi amici a quattrozam-
pe.  L'incontro diretto con
questi animali genera sem-
pre un vero e proprio
colpo di fulmine che con il

tempo si radica e diventa
un sentimento indissolubi-
le. Vasta è la letteratura in
questo senso.  
L’amicizia dell’uomo con
un cane diventa così forte
e speciale anche grazie alla
fedeltà che, come ci riferi-
scono tanti episodi di cro-
naca, spinge il cane anche
ad immolarsi per il proprio
“padrone”.  L’Assessore Giovanni Labanca
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Questi cani di proprietà del Comune di Lauria sono ospitati ed accuditi
presso il Canile di Latronico.

La struttura è sita in contrada Fiumicello 
Per contatti  338-2326091





LA RICERCA/In occasione di una manifestazione organizzata dal Cif  lo storico Antonio Boccia fa emergere le condizioni della Regione ai primi del ‘900

1900-1945:
“Un periodo aspro e difficile

per la Basilicata”
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Per illustrare le condizio-
ni generali della
Basilicata nel quaranten-
nio che va dagli inizi del
'900  al 1940-45, ho uti-
lizzato poco le fonti
bibliografiche servendomi
maggiormente delle fonti
di archivio, in particolare
del fondo di Prefettura
dell'Archivio di Stato di
Potenza e del fondo di
Prefettura dell'Archivio di
Stato di Matera istituito
nel 1928. Per parlare delle
condizioni della Regione
bisogna partire dai dati
relativi alle popolazione
lucana. Il censimento del
1882 da un quadro un po'
più lontano, per i numeri
ho attinto ai dati ufficiali
raccolti dalle varie
Prefetture al 31 dicembre
1898. Un anno prima del
1900 la Basilicata contava
cinquecento cinquantuno-
mila trecento cinquantuno
unità abitative, questo
significa circa cinquanta-
cinque abitanti per chilo-
metro quadrato.  Poiché
parliamo di Unità d'Italia
occorre fare il raffronto
con quello che è il primo
censimento, stilato 40
anni prima, datato 31
dicembre 1861. Dal con-
fronto deriva una sostan-
ziale equivalenza, perchè
all'epoca gli abitanti erano
cinquecento ventottomila.
Il dato è falsato poiché a
questi bisogna aggiungere
un'ondata migratoria di
popolazioni forza-lavoro,
per cui la sostanziale
equivalenza è solo appa-
rente, anche perchè nel
1851 e nel 1857 si regi-

strarono dei terremoti di
notevole intensità che
provocarono tra la zona di
Grumento e il Vulture
oltre 15 mila morti. Un
dato parziale è quello che
va dal 1880 al 1925,
quando 92 mila lucani
sono costretti a lasciare la
forza lavoro, con una per-
dita media di circa 20
mila abitanti dalla
Regione ogni decennio.
Dal 1930 in poi i dati non
sono raccolti in modo
ufficiale perchè il fasci-

smo fa sparire la emigra-
zione, nel senso che oscu-
ra i dati relativi a questo
fenomeno. Nel 1904
viene emessa una legisla-
zione speciale per la sola
Basilicata, che da un qua-
dro significativo di una
condizione di disagio
estremo delle nostre
popolazioni. La superficie
è la stessa rimasta inva-
riata ad oggi, 9962 chilo-
metri quadrati. Il capoluo-
go del 1900, Potenza, era
unico, perchè Matera
viene creata nel 1927. I
Circondari all'epoca erano
4 e coincidevano con le
Circoscrizioni giudiziarie
Potenza e Matera, a cui si
aggiungevano Melfi e
Lagonegro. La presenza
all'inizio del secolo anche
sotto il profilo ammini-
strativo e non solo giudi-
ziario era di 40
Preture,mentre i Collegi
elettorali erano solo 10.
A causa sia del forte anal-
fabetismo che in prece-
denza dei censi, le elezio-
ni più vicine risalgono al
1912 quando gli aventi
diritto sono solo il 5%
della popolazione, ossia
circa 25 mila abitanti. Il
Circondario di Potenza
che è il più grande, conta
nel 1900, cento ottantano-
vemila abitanti, quello di
Matera cento trentunomi-
la, quello di Lagonegro
117 mila abitanti  e Melfi
115 mila abitanti. In
Basilicata mancavano le
strade tanto che una serie
di Comuni erano isolati e
non coleggati tra di loro.
Le vie nazionali erano

appena 4, l 'Appulo-
Luacana, l'Ofantina, la via
delle Calabrie e iniziava
all'epoca la costruzione
della strada del Sinni. A
queste vie, negli anni '20
si aggiungeranno la Tito-
Atena  e negli anni '30 un
tratto denominato
Rotonda-Viggianello su
iniziativa diretta del Capo
della Polizia Carmine
Senise, di origine lucana e
nato a Napoli. Anche le
strade ferrate erano caren-
ti, nel 1888 era stata rea-

lizzata la linea Taranto-
Reggio, e trovandosi tra
le Puglie e la Calabria
veniva servita la linea
Jonica. Nel 1892 con un
ritardo di circa 50 anni
viene realizzata la
Sicignano-Lagonegro e
solo nel 1897 Potenza
viene congiunta con
Rocchetta-Calitri e quindi
Avellino. Grande quindi
l'arretratezza della
Regione anche sotto il
profilo ferroviario. Negli
anni '30 il fascismo
costruirà la Lauria-
Castrovillari contribuendo
a collegare ulteriormente
il lagonegrese con la parte
alta della Calabria. Per
quanto riguarda gli Istituti
scolastici, quelli seconda-
ri agli inizi del '900 in
Regione sono assenti
tranne che a Potenza e a
Matera, mentre invece
sono presenti le Scuole
elementari. Tra il 1919 e
1922 vengono istituite
una serie di Scuole di
Arte e Mestiere nei centri
maggiori come Pisticci,
Melfi, Lauria e
Lagonegro. Questi dati
fatta eccezione per il
Liceo, di fine 800 a
Potenza e fine 900 a
Matera, restano immutati
fino alla seconda guerra
mondiale. Le 10 Città
maggiori in ordine decre-
scente sono Matera, che
resta sino agli anni 30 la
città più popolosa, nel
1900 conta 17 mila e 100
abitanti, segue Potenza
con 16 mila e 800 abitan-
ti, poi vi è Avigliano che
non aveva subito il distac-

co da Filiano e contava 16
mila abitati, Melfi con 14
mila 500 abitanti, Rionero
11 mila 800 abitanti,
Lauria 10 mila 400 abi-
tanti, Venosa 8 mila 400
abitanti, Pisticci 8 mila
100 abitanti, Bernalda e
Ferrandina 7 mila 500
abitanti. Alla popolazione
attiva da enumerare, man-
cano circa 12 mila abitan-
ti che muoio per malaria.
L'economia della Regione
è sostanzialmente rurale
basata in generale su agri-

coltura e pastorizia. Le
produzioni sono quelle di
olio, cereali, vino e for-
maggi, pur se si tratta di
una produzione relativa-
mente povera. Florida è
invece l'industria boschi-
va e del legname, il che
significa che il disbosca-
mento progressivo della
Regione crea dissesti in
queste terre che vengono
improvvisamente dissoda-
te, contribuendo tra fine
800 e inizio 900 al feno-
meno delle frane. Nel
mondo delle imprese si
registra la presenza sola-
mente di piccole fabbri-
che di laterizi che hanno
origine nella metà
dell'800 soprattutto nel
materano, lagonegrese e
melfese. Le imprese tessi-
li sono presenti a macchia
di leopardo e solo in
epoca fascista  inizieran-
no a sorgere delle società
idroelettriche, le prime ad
essere incentivate nel
periodo fascista. A
Ferrandina e a Pisticci
nascono piccoli insedia-
menti industriali. Sempre
negli anni 20 migliora il
settore commerciale gra-
zie a spinte che provengo-
no dalla vicina Campania.
Precedentemente alla
prima guerra mondiale, si
può dire che le classi
sociali sono quelle dei
contadini, mezzadri che
possiedono abitazioni e
braccianti che invece oltre
alle braccia hanno poco o
niente, pastori, agricolto-
ri, artigiani, borghesi,
proprietari latifondisti.
Pochi sono gli impiegati

addetti in prevalenza ai
servizi scolastici, pochi i
professionisti, farmacisti,
avvocati medici e notai. Il
terziario non era avanzato
e per quanto riguarda la
limitata raccolta del credi-
to non esistevano degli
istituti bancari ma delle
piccole Casse di Mutuo.
La mancanza di infra-
strutture faceva il resto.
Potenza è capoluogo di
Regione da circa un seco-
lo, viene infatti proclama-
ta tale nel 1806 e nel

1936 conta 25 mila abi-
tanti. Sin dalla fine
dell'800 è sede del Liceo
Ginnasio "Salvator Rosa",
vi è la Scuola di Arte e
Mestiere e vi è l'unica
Scuola Normale
Femminile di tutta la
Regione. Sin dall'800 è
sede di ospedale, come
estensione urbanistica
risulta racchiusa nelle
mura infatti, il nome dei
quartieri e delle strade
sono ancora quelli
medioevali per cui rispet-
to all'800 non vi è stato
alcun tipo di estensione
Lo sviluppo urbanistico di
Potenza si avrà dopo la
prima guerra mondiale.
Per Matera vale il discor-
so opposto poiché è stata
sede di capoluogo sin dal
1663 e nel 1806 con l'ar-
rivo dei francesi è stata
sostituita da Potenza.
Fino agli anni 30 con 17
mila 100 abitanti resta la
città più popolosa, con 22
mila abitanti circa nel
1936 subisce il sorpasso
di Potenza. Nel 1927
viene elevata a Provincia,
mentre per quanto riguar-
da il tessuto urbanistico
del 1900 è limitato alla
Civita e ai due grandi
rioni popolari di Sasso
Caveoso e Sasso
Barisano. Solo negli anni
50 la Città avrà un esten-
sione al difuori di quelli
che sono i rioni del centro
storico. Nell'età giolittia-
na vi è da registrare la
presenza contemporanea
di uomini del calibro di
Giustino Fortunato,
Francesco Saverio Nitti e
di Ettore Ciccotti.
L'elezioni del 1912 ven-
gono stranamente vinte in
Basilicata dai partiti di
sinistra, ossia dai sociali-
sti e dai radicali. La
Basilicata contribuisce in
maniera molto pigra con
poche decine di morti,
alla Campagna coloniale
in Libia. Di contro, nel
primo conflitto mondiale
la Basilicata è coinvolta
interamente. La grande
guerra si conclude si con
la vittoria, ma la terra
viene di fatto abbandona-
ta per circa tre anni, resta
incolta e l'economia luca-

na cala ancora una volta
di colpo. Sono circa 8
mila i soldati lucani che
restano uccisi e sono 2
mila 200 i giovani che
tornano mutilati e invali-
di. Nel 1920 a seguito
della prima cosiddetta
piccola crisi, Melfi,
Ripacandida, Pisticci,
Venosa, Craco, Senise e
Stigliano sono tra i primi
ad attuare gli scioperi
agrari che vengono conte-
nuti dai carabinieri con
sparatorie e quindi con
morti. La terra anche
dopo la prima guerra
mondiale continua a
restare in mano ai latifon-
disti e vi sono forti movi-
menti di protesta sociale.
Sorge proprio in questo
periodo il movimento
contadino e nel biennio
1919-20, il capo del
Governo è il melfese
Francesco Saverio Nitti.
Gli anni successivi del
fascismo non si caratteriz-
zano se non per un certo
immobilismo, mentre a
cura dello Stato viene
eseguita qualche opera
pubblica. Gli interventi
sono dati dalla bonifica
del metapontino, dalla
realizzazione dell'acque-
dotto dell 'Agri e dalla
costruzione di edifici pub-
blici soprattutto scolastici,
in quasi tutti i Comuni. Si
comincia a combattere la
malaria, viene costruita la
tratta ferroviaria Lauria-
Castrovillari a scartamen-
to ridotto a binario unico,
mentre nel metapontino
viene incentivata l'agri-
coltura. Nel resto del
paese nel 1926 viene
creato l 'Iri, mentre in
Basilicata restando l'indu-
stria al Nord, nel 1927
nasce la Provincia di
Matera.  Nel 1932 viene
cambiato il nome alla
Basilicata che viene chia-
mata nuovamente
Lucania. In questi anni si
diffondono una serie di
Banche Popolari anche
con la partecipazione
dello Stato. Però la grande
crisi degli anni 30 porterà
ad un tracollo di tutte que-
ste piccole Agenzie ban-
carie locali e quindi all'
ulteriore perdita del credi-

to dei cittadini. Seguono
le guerre di Spagna e di
Etiopia e alle quali da
volontari partecipano
pochissimi lucani.
Continua l'emorragia del-
l'emigrazione. Gli anni '40
sono caratterizzati dal
secondo conflitto mondia-
le, i lucani morti in guerra
sono circa seimila, meno
rispetto a quelli deceduti
nella prima guerra mon-
diale. Potenza e Lauria
subiscono i bombarda-
menti del 1943, addirittu-
ra a Potenza nonostante la
grande croce dipinta sul
tetto viene colpito
l'Ospedale San Carlo.
Dopo la caduta del fasci-
smo, Rionero e Matera
sono le prime ed uniche
città che attuano manife-
stazioni anti tedesche. Per
gli stessi motivi della
prima guerra mondiale, la
terra viene abbandonata
per 5 anni cosicché l'agri-
coltura subisce un forte
rallentamento e una cadu-
ta in verticale. Dal 1944
in poi, assistiamo alla
ricostruzione dei
partiti,grande l'attivismo
di monsignor D'Elia
Vescovo a Potenza. Tra il
1944 e il 1945 con la rina-
scita della vita democrati-
ca si registra la presenza
di politici del calibro di
Pignatari, Bocchicchio,
Basentino, Di Napoli e del
giovane Colombo. La
popolazione nel 1946 cala
a cinquecento quarantatre-
mila duecento sessantadue
abitanti  con una perdita
di quasi 10 mila abitanti.
Evento notevole la parte-
cipazione, finalmente,
delle donne al voto.

Antonio Boccia

La costruzione della Ferrovia Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese 

Giustino Fortunato 

Antonio Boccia                              

Francesco Saverio Nitti 
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IL PUNTO/Tragedia a Lauria: un folle omicida rapina il Central Market aprendo il fuoco sui proprietari. Partite le indagini, forse il bandito ha perso la testa 

Pecorone nel sangue innocente di Pino Forestieri
E' stato un ciclone che si
abbattuto su Lauria senza
preavviso. Sabato 13 novem-
bre, Pino Forestieri con la
moglie Rita si stavano accin-
gendo a chiudere la struttura

commerciale di Pecorone.
Sulle pareti del Central Market
si riflettevano i fili colorati per
le prossime festività. Poi la
tragedia. Entra nell'ufficio di
Pino una persona incappuccia-
ta con guanti di lattice, in
pochi secondi scaraventa il
computer in terra, altri brevi
istanti inizia la sparatoria, Pino

cade sotto una pioggia di
proiettili (si conteranno in
terra ben 6 bossoli, l'intero
caricatore), alcuni prendono di
striscio Rita, che viene trasci-
nata davanti alla cassaforte

per prendere i soldi. Rita è ter-
rorizzata ma dialoga con il
bandito dall'accento straniero.
Pino è per terra, nella caduta
con ogni probabilità si ferisce
il mento, esce molto sangue.
Anche le banconote sono
insanguinate. La signora chie-
de con forza  all'assassino di
lasciare il locale. Seguono altri

istanti lunghissimi, alla fine la
signora riesce a chiudersi den-
tro, il bandito scappa lungo il
viale delle ferrovie Calabro
Lucane minacciando Rita "non
chiamare i carabinieri!". E' una

corsa verso probabilmente un
auto nella quale avrà trovato
un complice. Dopo poco Rita
avverte il vicinato, parte la
telefonata ai Carabinieri, così
come al 118. 
Ma per Pino non c'è nulla da

fare, l'autopsia evidenzierà che
il proiettile che gli ha trapassa-
to il polmone è stato quello

fatale. Nel giro di pochi minuti
l'ampio piazzale si riempie di
tanta gente, arrivano i
Carabinieri, la Guardia di
Finanza, vengono subito isti-
tuiti  posti  di blocco. La noti-
zia irrompe in una sabato sera
tranquillo. Le Tv si appropria-
no di un fatto di cronaca che
non appartiene a Lauria, al cir-
condario. Mai a Lauria si era
verificata una cosa del genere.
Rapine si, ma mai così effera-
te. 
La crudeltà del rapinatore ha
impressionato l'opinione pub-
blica . 
Nemmeno nel Far West forse
si arrivava a tanto. Anche una
rapina ha i suoi codici, rarissi-
mamente il bandito spara,
anzi, cerca in ogni modo di
evitarlo. Cosa è successo quel-
la sera?  
Un bandito inesperto, un mal-
vivente pieno di droga al punto
di non aver capito cosa face-
va? Solo il grande coraggio di
Rita ha evitato conseguenze
ancora più gravi. La partita di
calcio ha evitato a Gianrocco
figlio della coppia di trovarsi
al centro di una scena dram-
matica.  La notte al Central
Market è stata un vero e pro-
prio incubo. Per varie ore, gli
inquirenti hanno svolto tutta

una serie di accertamenti. Ad
un certo punto è stato mobili-
tato un grosso camion della
spazzatura per raccogliere un
gran quantitativo di cartoni
posto nei pressi dell'attività.
Poteva essere accaduto che il
bandito in fuga poteva essersi
sbarazzato della pistola o del
passamontagna. 
Ma questa pista non ha portato
a nessun risultato.   I giorni
successivi, culminati con il
funerale svoltosi sotto una

pioggia battente sono stati sur-
reali. A Lauria, ma anche nella
zona, non si è parlato d'altro.
Grande è stata la commozione
così come straordinaria è stata
la vicinanza alla famiglia
distrutta da un evento inimma-
ginabile.  La convinzione è
che niente sarà più come
prima. Lauria ha perso quel-
l'aurea di posto felice e tran-
quillo. La criminalità, quella
che spara ha battuto un colpo
terribile.  

L’attività commerciale di Pino Forestieri. Questa foto è stata scattata  nella serata tragica 

Giuseppe detto “Pino” Forestieri

Un tempo inclemente ha fatto da sfondo ad un funerale, celebrato il 17 novembre alle ore 10.30,  gremito
di cittadini che hanno voluto stringersi per l'ultima volta intorno a Pino Forestieri. Piazza San Nicola tra-
boccava di gente, in chiesa era difficile entrare, già piena di prima mattina.  Tra la gente serpeggiava
incredulità ed allo stesso tempo sete di giustizia. 
Troppo grave il gesto del bandito, barbaro un delitto che ha colpito non solo Lauria ma l'intero circonda-
rio.  Significative sono state le parole del parroco don Vincenzo Iacovino e del sindaco Antonio Pisani,
visibilmente commossi ed affranti. 
Le esequie sono state seguite dai mezzi d’informazione con collegamenti in diretta alla fine delle funzioni. 

“Signor Procuratore, Tenente, a
nome della Città di Lauria e
dell'Amministrazione vi ringrazio
di cuore per la vostra presenza,
significativa e importante e che da
coraggio alla cittadinanza che vive
un momento veramente difficile,
un momento drammatico. Una cit-
tadina che pur non essendo un'iso-
la felice, sono d'accordo con Don
Vincenzo, tuttavia non è avvezza,
e non aveva mai registrato fatti di
così grande ferocia, fatti di crimi-
nalità così efferata. Saluto tutte le
Autorità presenti, portando a nome
di tutta la cittadinanza di Lauria,
che si è interamente fermata per il
lutto cittadino, un abbraccio ideale
e forte a Giuseppe. Porto il saluto
mio personale, della cittadinanza,
dell 'Amministrazione e del
Consiglio comunale, a tutti i fami-
gliari di Giuseppe Forestieri. Un
abbraccio all'anziana mamma, un
abbraccio ai fratelli Domenico e
Angelina, un abbraccio alla moglie
Rita. Questa è stata ferita tre volte.
È stata ferita nel corpo dalle pal-
lottole del criminale,è stata ferita
nei sentimenti di amore per il
marito morto, è stata ferita nella
mente, perché son convinto che
non riuscirà mai a cancellare i
momenti terribili della rapina e
dell 'aggressione. Un abraccio
ancora più forte al giovane Gian
Rocco che credo in questi giorni,
in questa mattina non sia ancora
riuscito a realizzare ciò che è suc-
cesso. Il  dramma che sta vivendo
insieme alla sua famiglia chieden-
dosi, come faranno tanti altri gio-

vani "Ma è questa la società nella
quale noi viviamo? È questa la
società del futuro e nella quale
dovremo vivere noi giovani?".
Dinanzi a questi interrogativi tutti,
cittadini e Istituzioni, dobbiamo
chiederci se agiamo per evitare
che accadano questi fatti.
Dobbiamo chiederci "Cosa posso
fare perchè questo non accada nel
futuro?". È  vero, dobbiamo crea-
re, come stiamo facendo, una rete
telematica di videosorveglianza su
tutto il territorio, è un'indubbia
soluzione di prevenzione e di ausi-
lio alle Forze dell'Ordine, però non
dobbiamo dimenticare che storica-
mente tutte le difese sono state
violate. Un tempo ci si proteggeva
con le mura possenti che pure
venivano abbattute. Anche le pro-
tezione telematica può essere vio-
lata. 
Ritengo che quello che noi possia-
mo e dobbiamo fare è, costruire
una barriera morale che possa
bloccare la criminalità e la violen-
za, che possa realizzare una
società per la quale il rapporto
solidale sia il rapporto di fondo
che distingue il nostro vivere quo-
tidiano. Sono convinto che molti
di voi pensano che queste sono
solo parole, utopia, frasi di circo-
stanza. Io invece credo profonda-
mente in quello che affermo e in
ciò che diceva Don Vincenzo nella
sua omelia. Costruire questa bar-
riera morale significa mettere una
pietra ogni giorno, nelle azioni
delle Istituzioni e del nostro vivere
quotidiano, perseguendo l'onestà e

soprattutto il rispetto della legge e
della legalità. Rivolgo un abbrac-
cio forte a Giuseppe, a Pino che
conoscevo da tantissimi anni.
Ricordo quando iniziò l'attività
commerciale che me ne parlò. Da
giovani eravamo molto amici pur
se ultimamente ci vedevamo poco.
La sua eroicità si fonda su due
obiettivi che sono stati quelli che
hanno caratterizzato la sua vita: la
famiglia e il lavoro. Solo nei gior-
ni festivi, nei ritagli di tempo, Pino
incontrava gli amici che non tra-
scurava. 
Pino era una persona onesta, una
persona buona, una persona che ci
mancherà molto. Anche per lui,
per il figlio Gian Rocco, per tutti i
giovani, dobbiamo costruire que-
sta barriera morale. Oggi, dobbia-
mo prendere questo impegno
davanti alla salma di Pino, perché
il nostro futuro, il futuro di Gian
Rocco sia diverso da quello che
viviamo."

Antonio Pisani 

I Funerali sotto la pioggia battente Le parole del Sindaco Antonio Pisani 

Il Sindaco Pisani 

Una delle prime immagine in seguito alla tragedia scattata nel piazzale antistante l’attività commerciale 

In alto l’arrivo della salma, in basso piazza S. Nicola durante i funerali. Molti cittadini hanno seguito la messa dall’esterno 



LUTTO/Commozione e sdegno ai funerali dell’imprenditore Giuseppe Forestieri. Il parroco della Chiesa di San Nicola rivolge un appello all’uccisore

Don Vincenzo: “Costituisciti, puoi salvarti l’anima” 
Il parroco di Lauria della Chiesa di San Nicola don Vincenzo Iacovino è stato diretto e seve-
ro nella omelia nei confronti dell'uccisore, tenero e delicato  con la famiglia. In alcuni
momenti l'analogia con lo sfogo che Giovanni Paolo II fece nella Valle dei Templi ad
Agrigento contro la mafia è apparso stringente. Il defunto Papa così come don Vincenzo ha
chiesto la conversione. 
Don Vincenzo si è spinto anche oltre: costituisciti, non puoi portarti per tutta la vita questo
peso sulla coscienza. Puoi diventare santo, nella storia vi sono stati altri esempi di questo
tipo, pensiamo all'aggressore di Santa Maria Goretti.
Le parole alte di don Vincenzo sono echeggiate nelle navate della chiesa e nella gremitissi-

ma piazza San Nicola. Sono state parole coraggiose, quasi stridenti, forte è infatti la rabbia
verso una persona che ha sconvolto una famiglia, un'intera città. Per questo uccisore don
Vincenzo ha chiesto il perdono a valle di un pentimento sincero che deve avere l'avvio con-
segnandosi alle Forze dell'Ordine. 
Questo gesto potrebbe lenire in parte il dolore di una comunità pugnalata al cuore.     

I familiari hanno ricevuto le condoglianze in chiesa dopo le esequie

Il coraggio della signora
Rita Zaccagnino 
“Non se ne 

voleva andare
dal negozio”

Chi si è recato nelle ore successive alla
feroce sparatoria nel piazzale antistante
il "Central Market" è rimasto colpito
dalla forza d'animo della signora
Zaccagnino. Rita è stata protagonista di
un evento che va oltre l'immaginazione:
vedere sotto i propri occhi cadere il
proprio marito, subire l'accanimento del
bandito anche nei suoi confronti, essere
in completa balia di una persona  che
ad un certo punto non voleva andar via
dal negozio. Questi fotogrammi rimar-
ranno indelebilmente fissati nella
memoria di una giovane donna a cui il
destino ha riservato un'atrocità  senza
pari. 
Eppure, nonostante questa esperienza
sconvolgente, la signora Rita è apparsa
sempre decisa, coraggiosissima,  quasi
irruenta rispetto ad una situazione da
far tremare i polsi. Nei giorni successi-
vi non si è mai persa d'animo. Stanca,
ha collaborato con gli investigatori det-
tagliando per ore quanto è accaduto
nell'attività commerciale. Anche al
funerale è apparsa forte; la fila per le
condoglianze  è durata oltre un'ora,
forse altri avrebbero evitato questo rito,
lei e l'intera famiglia non si sono sot-
tratti probabilmente per ringraziare
ancora una volta l'enorme abbraccio
solidale che si è stretto intorno alla
famiglia già dai primi momenti.
Sui muri della città sono ancora visibili
i manifesti che hanno voluto rendere
omaggio a Pino Forestieri. Nonostante
ci sia il tentativo di tornare alla norma-
lità, quanto accaduto difficilmente
potrà essere derubricato dai pensieri dei
cittadini che considerano la loro città
un po' meno sicura e certamente più a
rischio.  

La dinamica della rapina sembra ormai
assodata. Intorno alle 20.15 entra nell'uf-
ficio di Pino Forestieri una persona com-
pletamente incappucciata con guanti di
lattice e con una piccola pistola. 
Chiaro ed evidente è apparso subito l'in-
tento, ma sono bastati pochi secondi  per
far precipitare la situazione. Il bandito ha
buttato per terra il computer ed ha aperto
il fuoco. Alla fine si conteranno ben 6
bossoli, l'intero caricatore di una pistola
piccola, che di solito non si usa per que-
sto tipo di attività. I proiettili hanno col-
pito Pino e la signora Rita di striscio (alla
gamba). Per l'imprenditore commerciale
quello letale ha trapassato i polmoni.
Cadendo Pino ha battuto il mento. A quel

punto il bandito ha chiesto i soldi alla
moglie con insistenza. La signora sareb-
be stata trascinata per i capelli vicino alla
cassaforte. Dati i soldi, il criminale, che
secondo quando si è appreso, avrebbe
parlato con un accento straniero (ma il
particolare non è accertato completamen-
te)  indugiava nel negozio: è stata la riso-
lutezza della signora a farlo andare via.
Nel fuggire, il malvivente avrebbe
minacciato la signora di non chiamare i
Carabinieri.  A quel punto, nella folle
corsa a piedi, il bandito ha potuto sce-
gliere varie vie di fuga: la Sinnica, l'auto-
strada, la vecchia via del Cavallo. Così
come (questa ipotesi è però forse meno
probabile) avrebbe potuto percorrere la

pista ciclabile, andare nel centro del
paese e a quel punto o andare nel
Mercure e scendere verso la Fondovalle
del Noce. Con ogni probabilità il crimi-
nale aveva un complice che lo attendeva

in macchina.  
La fuga a piedi ha fatto anche pensare
che la persona fosse della zona o addirit-
tura di Pecorone, ma questa ipotesi appa-
re ardita. 

La ricostruzione 

Il carro funebre con il feretro di Pino Forestieri

I dubbi e le voci
infondate

All'indomani del delitto, si sono rincorse molte
voci, alcune delle quali davvero assurde. Dal
ritrovamento di un paio di scarpe in Contrada
Rosa, alla pistola ritrovata a Pecorone. Al
momento queste voci non hanno nessuna fonda-
tezza. Stessa discorso per una serie di interroga-
tori effettuati dagli inquirenti con delle persone
del posto. In questo caso, certamente sono da
confermare gli interrogatori che però non hanno
portato a nessun risultato concreto. La ridda di
voci è dovuta con ogni probabilità alla dinamica
della rapina che appare davvero spaventosa.
L'accanimento mostrato dal bandito, i tanti colpi
esplosi, forse alcune esitazioni, fanno pensare...e
tremare. Molti sono a mormorare che a Lauria ed
in particolare sulla Sinnica si starebbe radicando
un sistema di estorsione contro le attività impren-
ditoriali e commerciali.  Ma appare davvero fan-
tasiosa l'idea che le attività commerciali siano
sotto ricatto e paghino il pizzo. Certo, le indagini
potranno appurare anche questo. Se è vero che
anche le rapine hanno una serie di codici, tra cui
il primo legato all'attenzione di non seminare
morte, è anche vero che la cronaca spesso ci
mostra rapine o borseggi finiti nel sangue.  Forse
il rapinatore era  poco “esperto” e non è riuscito
a gestire la situazione, forse era pieno di droga.
In ogni caso, la rapina di Pecorone è da conside-
rare  una delle pagine più nere e buie della storia
recente della città. Allo stesso tempo la signora
Rita e la sua famiglia si ergono ad esempio lumi-
noso di forza e di dignità.  

L’ascesa all’attivita comerciale di Pino Forestieri  in località Pecorone

L'umanità delle Forze dell’Ordine
e della Procura della Repubblica

di Lagonegro 
Vi sono dei gesti che vanno sottolineati e non devono passare inosservati. Ci riferiamo alla
presenza nella Chiesa di San Nicola di Lauria in occasione dei funerali di Pino Forestieri
del Procuratore della Repubblica di Lagonegro dott. Francesco Greco e del Tenente dei
Carabinieri di Lagonegro Luigi Salvati Tanagro ed il comandante della stazione di Lauria
Gabriele Iliceto . Una presenza discreta ma importante. Un modo per dimostrare vicinanza
diretta  alle persone così duramente colpite ma anche l'immagine di uno Stato che sta dalla
parte dei cittadini che li protegge e li incoraggia. E' stato davvero edificante quanto verifi-
catosi il 17 novembre scorso. E' un bel gesto che la comunità ha gradito. 

Pecorone atterrita ha promosso
una fiaccolata

La contrada Pecorone nella sua qualità ha anche il suo tallone d'achille. La dinamica
contrada di Lauria trae forza dalla sua baricentricità, dall'essere crocevia delle mag-
giori direttrici di collegamento viario. Un tempo ero snodo ferroviario. Questa sua
potenzialità la espone evidentemente a quanti, con cattivi propositi, pensano di com-
piere atti criminali avendo la possibilità logistica di poter fare perdere le tracce con
una certa facilità.  Nella contrada sono presenti un buon numero di attività commer-
ciali, artigianali ed imprenditoriali che rappresentano certamente un'attrazione per la
malavita. Forse per questa consapevolezza, le famiglie sono sconvolte, preoccupate.
Molte di queste la notte dormono con le luci accese. E' uno stress sottile che probabil-
mente il tempo attenuerà ma non potrà mai far scomparire.  I carabinieri hanno capito
questo disagio, in occasione dei funerali una pattuglia stazionava proprio a Pecorone.
La preoccupazione era che proprio in occasione delle esequie, con un territorio per
qualche ora disabitato, si potevano creare le condizioni per ulteriori atti criminosi.  La
mente va a qualche tempo fa e a quelle rapine notturne  in serie che pure generarono
apprensione. Ma nonostante queste paure, la contrada vuole reagire. Nei giorni scorsi
vi è stata una commovente fiaccolata in onore di Pino Forestieri. I residenti della con-
trada  si sono  stretti intorno  alla famiglia di Pino. Un gesto simbolico ma che certa-
mente dà coraggio e volontà di proseguire. Nonostante tutto. 

Lavoratori e proprietari delle
attività commerciali hanno paura 

A Lauria, soprattutto nei giorni seguenti il delitto, si è diffuso il panico in particolare
tra le attività commerciali poste lunghe le strade principali. Molte commesse che
lavorano ad esempio sulla Sinnica si sono sfogate al nostro giornale dichiarando di
avere paura. In effetti la Sinnica così come altre strade ad alta intensità di traffico
possono essere portatrici di bande di rapinatori che in pochi minuti possono svaligiare
qualsiasi attività commerciale.  "Ogni macchina particolare, ogni persona che scende
con fare sospetto, fa venire il cuore in gola" afferma una ragazza scossa per quanto
avvenuto a Pecorone. Soprattutto all'imbrunire, la preoccupazione aumenta e il nervo-
sismo è palpabile.  

Il dilemma dei controlli tramite
telecamere

Subito dopo la tragedia di Pecorone si era sparsa la voce che fossero operanti alcune
telecamere lungo il viale della ferrovia. Non sappiamo se questi filmati ci sono o meno.
Certo è che questo tragico episodio pone all'attenzione generale la questione della
videosorveglianza. Il Comune di Lauria (ironia della sorte) proprio in questi giorni è
partito con un progetto che prevede due impianti. Troppo pochi ma è un inizio. Non si
dimentichi che c'è chi è fermamente contrario alle telecamere perché vanno a ledere la
privacy di ognuno. Certo è che  se ci fosse stato un grappolo di telecamere (davvero
auspicabili) all'area del bivio di Lauria Nord, ora si potrebbe contare su qualche
immagine importante. Dopo il delitto di Pecorone siamo convinti che molti commer-
cianti prendano in considerazione la necessità di dotarsi di una telecamera che sicura-
mente potrebbe esercitare una deterrenza verso malintenzionati. 

Un momento della celebrazione religiosa 

Lo sforzo del Tg3 Basilicata
I mezzi di comunicazione si sono dati un gran da fare per assicurare la necessa-
ria informazione ai cittadini. In particolare va sicuramente citato lo sforzo di rai
3 Basilicata, che da autentico servizio pubblico, ha seguito con molta attenzio-
ne l'evolversi  situazione anche con una serie di dirette volute dal sempre atten-
to  Caporedattore  Oreste Lo Pomo.. Particolarmente meticoloso e professiona-
le è stato il giornalista Angelo Oliveto pronto a raccontare quanto stava avve-
nendo a Lauria.   

Don Marcello Cozzi scrive al
Sindaco Pisani

Don Marcello Cozzi è impegnato da anni  in una serie di attività tese a denuncia-
re le illegalità. Notevole il suo impegno per le persone scomparse e per i fatti di
cronaca in Basilicata . E' da tempo impegnato anche nell'associazione Libera
ricoprendo  un ruolo anche a livello nazionale Nei giorni scorsi ha fatto giungere
al Sindaco Pisani un telegramma in cui ha espresso dolore per l'omicidio
Forestieri e la sua vicinanza ai familiari e alla città. 
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IL PUNTO/In occasione di Hallowen è stata data vita ad una significativa iniziativa. Ma il sodalizio trecchinese riserva per il futuro ulteriori sorprese

L’Associazione “I Frazze”  produce eventi per Trecchina

Idee ed iniziative  

L'Associazione " I frazze"  ha
dato inizio, a Trecchina, alla
sua programmazione inverna-
le con la  seconda edizione
della "Grande Festa di
Halloween", svoltasi  lo scor-
so 31 Ottobre.
L'Associazione  è nota nel
circondario per essere la pro-
motrice e l'organizzatrice del
" Carnevale Trecchinese",
appuntamento importante e
noto nell 'intera Valle del
Noce. 
Gran consensi di pubblico  ha
avuto la " festa di
Halloween"  organizzata "a
puntino" dall'Associazione
alla vigilia  di Ognissanti,
esattamente il 31Ottobre . Un
grande numero di visitatori,
di adulti e bambini, trecchi-
nesi e non, hanno partecipato
all'appuntamento autunnale.
Grazie al lavoro minuzioso
dei soci,  la Piazza di
Trecchina, è stata addobbata
per l'occasione con palloncini
e zucche ritagliate su carton-
cini. E' stata istituita l'area
pedonale, nella Piazza, per
permettere agli intervenuti  di
partecipare ad ogni  "momen-

to organizzato" della serata di
Halloween, senza essere
interrotti dal passaggio delle
macchine.  Ogni angolo ha
offerto ai partecipanti
momenti di attività gestiti e
sorvegliati da membri
dell'Associazione  mascherati
da "Streghe" per
l'occasione:l'angolo del truc-
co; l'angolo dei laboratori;
L'angolo dei giochi; L'angolo
della danza e dei dolcini.
Ogni bambino ha potuto sce-
gliere il suo angolo di gioco e
divertimento.
Il Bar " Il Chiosco" ,posto

nella Piazza ,  ha messo a
disposizione la sua cucina per
preparare "Le foglie di Ulivo
alla Zucca", un piatto inven-
tato per  l'occasione.
Streghe, Vampiri, Pipistrelli,
Fantasmi, zucche luminose e
tanti bimbi pronti a gridare
"Dolcetto e scherzetto"
hanno animato la Piazza .
Ognuno, come da tradizione ,
mascherato  per partecipare
pienamente al clima dell'e-
vento e tra   danze  e  giochi
la  "Festa" ha avuto inizio
alle  ore15.00 con l'apertura

di un'area di  "Trucchi di
Halloween" dove bambini ed
adulti  sono stati  "trasforma-
ti"da truccatrici  nelle
maschere   scelte,   per parte-
cipare ai momenti di danza e
di festa, ispirati ai temi più
salienti di questa magico
festeggiamento, ormai noto
in tutto il mondo.   Laboratori
creativi ,   giochi e "dolcetti e

s c h e r z e t t i "
per tutti e…
per gli amanti
del sapore
"rustico" un
piatto di pasta
al  Bar

Chiosco .  
L'Associazione "i Frazze"
ha,attraverso la seconda edi-
zione della Festa di
Halloween,  inteso recuperare
antiche tradizioni pagane e
festosi atteggiamenti  "dell'e-
ra della globalizzazione". Già
vincente con il  trascorso
calendario degli appuntamen-
ti dell' estate 2010 ,che   ha
impegnato i soci in   una serie
di manifestazioni,
l'Associazione  "I Frazze" ,ha
confermato, con i festeggia-
menti di Halloween, di avere
la capacità di richiamare l'at-

tenzione  e di polarizzare
gente  intorno a i suoi eventi,
creando allegria e atmosfere
festose.  Infatti, l'allegria e la
voglia di vivere, hanno carat-
terizzato la serata e hanno
trasformato Halloween, nella
festa "propiziatoria" del
periodo invernale.
Per gli Antichi Celti (antica

popolazione  Europea) ,
Halloween, la vigilia del 1°
Novembre,  era la festa più
importante dell 'anno
(Capodanno)  dedicata a pla-
care "Samhain"( divinità
druida maligna  dell'inverno)

attraverso riti nei boschi,
sulle colline, con la cerimo-
nia dell'accensione del Fuoco
Sacro e, dopo i festeggiamen-
ti , i Celti, vestiti con
maschere grottesche ritorna-
vano al villaggio, facendosi
luce con lanterne costituite da
cipolle intagliate al cui inter-
no erano poste le braci del
Fuoco Sacro. Così come gli
Antichi Celti  si ingraziavano
Samhain e l 'arrivo della
Stagione Fredda, così la sera-
ta di Halloween a Trecchina
ha visto giochi propiziatori,
danze e banchetti  a cui

hanno partecipato
piccoli,grandi e intere fami-
glie.   
L' Associazione " I Frazze"
ha voluto così "propiziarsi" la
nuova stagione invernale che
la vedrà impegnata in altri
eventi e,soprattutto,  nell'or-
ganizzazione del maestoso "
Carnevale Trecchinese" ed ha
voluto, con questo appunta-
mento,   suggerire,  ai cittadi-
ni della Valle,  che il percor-
so di una stagione, seppur
invernale , può essere allieta-
to dal sorriso e dalla fantasia.

Maria   Iaria 

Ancora una volta a Lauria vi è stato un genio : colui che ha
deciso o coloro che hanno deciso, per la raccolta differenzia-
ta, senza pensare ai notevoli problemi che purtroppo si crea-
vano per coloro che non usufruiscono di tale servizio. Non si
discute la sacrosanta raccolta differenziata ma la gestione di
essa davvero mediocre. 
I bidoni di via Santa Maria (mi riferisco a quelli che costan-

temente vedo ogni giorno) sono diventati un ottimo ricovero
per cani e gatti che, molto con molta pazienza senza azzannarsi tra di loro coesi-
stono insieme alla ricerca di cibi per sfamarsi, e se ti rechi a buttare la spazzatura
si spostano con molta calma in attesa di qualcosa più fresco, in quanto tali bidoni
sono utilizzati anche e, per la maggiore, da coloro che usufruiscono della raccolta
differenziata (ignoranti) che giornalmente si recano a buttare la spazzatura e noi
che purtroppo non godiamo di tale servizio (differenziata) sempre grazie al genio
o più, siamo costretti con molta forzatura perché almeno ragioniamo un po con la
capoccia, prima a verificare  se i bidoni sono pieni e poi poter  smaltire.  Molto è il
disagio per gli operatori ecologici che quanto arrivano non sanno se pulire la stra-
da oppure svuotare i bidoni se riescono ad avvicinarsi perché notevole e abbon-
dante è il cumulo. Un suggerimento per il grande genio o più:  prima di dar corso a
un servizio (ahimè per pochi) sperimentare in parallelo, controllare, verificare
Purtroppo in molti si sono lamentati, ma nessun provvedimento o un segnale di
attenzione verso i rilievo fatti!

Domenico Gallo 

Questo è quel mondo, questi gli eventi onde cotanto
ragionammo insieme? 
Sì direttore, mi verrebbe da dir "perivi o tenerella," non

a Silvia riferito, questa volta, ma alla nostra, amata,
tenera "Bretella".  Tutti ne hanno parlato, nel bene e nel male, a cominciare da
un illustre sconosciuto che "dimentica" di firmarsi  e tira via in quell'articolo:
"di sicuro questa è la volta buona"… con argomenti insulsi e controproducen-
ti, proponendo  poi l'immagine di una strada a pezzi quando nell'ultimo incon-
tro si parlava di procedere ormai solo per lo svincolo…Questo significa
disfattismo, significa tirare colpi bassi rimanendo vergognosamente nell'om-
bra. Sì, mi ricordo era il giorno di Parallelo quarantuno, quella trasmissione
che ci vide riuniti(estate 2009) appunto su quello svincolo, il Sindaco Pisani
in testa a discutere con i rappresentanti della Regione della provincia e
dell'Anas (Michele Franzese e Loguercio mi pare) a spiegar ragioni con la
bella e bionda giornalista della RAI(Silvia Malimpietri) in diretta con Franco
Di Mare negli Studi di Rai Uno… Tutta l'Italia, ci pensate?... ha saputo di tale
scempio… tutta l'Italia ha saputo della Basilicata, di questi vergognosi giochi
di potere a danno della popolazione di Lauria e del contribuente italiano. Una
strada pavimentata di oro si è detto,  che in proporzione è costata più della cir-
convallazione  di Roma… E poi, quella tanto opportuna sferzata dei comuni-
sti(Olè): una "pagliacciata" è stata definita quella decantata  "protesta" indetta
all'ora di pranzo perché non vi sia seguito…Si voleva la "Diretta" si è blatera-
to…A noi bastava la "Differita" ed una "decente" presenza di pubblico.  Chi
ha deciso  in tal senso? Il Sindaco poverino non ne sapeva alcunchè…appari-
va  dispiaciuto, demoralizzato…Chi ha sortito tale balzana decisione? "Vuolsi
così colà ove si puote ciò che si vuole e più non dimandare"…Senza disturba-
re l'Alighieri, nell'ambito del Partito si è detto… qualche Eminenza grigia…
Vorremmo vederci chiaro, signori…Lauria non può attendere, Lauria sta pre-
cipitando…Il nostro Marcello che tanto ha fatto e sta facendo per questa stra-
da, e lo ha dichiarato formalmente, ha bisogno di aiuto, di collaborazione…Le
forze del male stiano attente, saranno individuate ed indicate al pubblico ludi-
brio, si attendano di tutto da Lauria…Non c'è più spazio per gli scaricabarile
ed i traditori…Lauria  deve sopravvivere!

Per S.o.S. Lauria Armenio D’Alessandro

Riflessioni
Non ci sarà spazio per 

chi tradisce Lauria

LO  SPUNTO
Raccolta Rifiuti a Lauria 

La Fotonotizia
Maschere per Hallowen 

In occasione della  Festa dei Nonni a Galdo di Lauria  si  è  esibito  un  gruppo di attori in erba che hanno
riscosso grande apprezzamento                                                                                    Foto: Carmela Chiarello 



IL PUNTO/Le lavagne interattive multimediali, presenti in tutte le aule della scuola media, hanno consentito un ampliamento dell'offerta formativa 

Ad un anno dal completa-
mento della dotazione delle
Lim (lavagna interattiva mul-
timediale) nella scuola media
di Maratea può essere fatto
un primo bilancio relativo
alla utilità del nuovo ed inno-
vativo strumento utilizzato a
supporto della didattica nella
scuola. Le Lim consistono in
una postazione, posta all'in-
terno delle aule, costituita da
un computer, da un video-
proiettore e da uno schermo
di ampie dimensioni sul
quale viene proiettata l'imma-
gine proveniente dal compu-
ter. Rispetto ad una normale
videoproiezione le Lim
hanno in più la non trascura-
bile possibilità di interagire
con lo schermo; un poco
come se si operasse su una
tavoletta grafica. Inoltre, la
Lim può  essere usata anche
come una normale  lavagna
classica con la differenza che
si può scrivere su di essa con
maggior precisione, rispetto
all'uso dei gessetti, e possono
essere adoperati tutti gli stru-
menti messi a disposizione
dai software utilizzati. Non
solo l'uso del colore diviene
semplice  ma anche altri
accorgimenti grafici sono
facilmente ottenuti. Ad esem-
pio, si può variare l'ampiezza
e la tipologia del tratto utiliz-
zato; si possono disegnare
linee, figure geometriche
piane o simulazioni di solidi
con l'assistenza del software
in modo da avere sempre

disegni chiari e precisi molto
velocemente. Lo sfondo sul
quale si scrive può essere di
qualsiasi colore e si utilizza
quello a righe oppure a qua-
dretti a seconda delle neces-
sità. Con le Lim si possono
utilizzare software specifici a
supporto delle varie materie
oggetto di studio.
Esercitazioni interattive svol-
te con le lavagne multimedia-
li consentono delle possibilità
nuove e importanti.
L'esercizio, di matematica, di
grammatica, della lingua stu-
diata o di qualsiasi altra
materia,  può essere dotato di
misuratori (tempo e punteg-
gio) che se usati in modo
adeguato possono costituire
uno stimolo positivo nei con-
fronti dell'allievo che risulta
più motivato a dare una
risposta pensata e corretta.
Anche qualche gioco didatti-
co, o di competizione - inter-
na alla classe oppure in rete -,
integrato con le programma-
zioni progettate dall'inse-
gnante, può rappresentare
uno stimolo positivo.
Evidentemente, la possibilità
di collegarsi ad internet
amplia di molto le possibilità
didattiche. Si pensi al colle-
gamento con i siti delle testa-
te giornalistiche per discute-
re, e confrontare, le notizie di
attualità; oppure la possibilità
di collegarsi ai centri di ricer-
ca che spesso mettono a
disposizione materiali e
software gratuiti di ottima

valenza didattica; oppure il
collegamento con i siti istitu-
zionali per avere notizie
aggiornate e di prima mano,
senza intermediazioni. Ne
risulta arricchito culturalmen-
te l'alunno e il futuro cittadi-
no. Le Lim non escludono
del tuttol'uso della lavagna
classica per la quale è bene
continuare a trovare una col-
locazione nella classe: sia per
la velocità di utilizzo, sia per
il fatto che non è mai fuori
uso e non richiede particolare
manutenzione; come può
succedere per le lim che per
funzionare hanno bisogno del
computer, dei software, dello
schermo, del proiettore e…
dell'energia elettrica. Come
sempre a prevalere deve esse-
re il buon senso e le scuole,
se pur si dotassero delle Lim
in modo completo in tutte le
classi, è bene che non elimi-
nino le lavagne classiche che
continueranno ad essere uti-
lizzate. Insomma il vecchio e
il nuovo possono e devono
convivere ed è compito degli
insegnanti sfruttare i vantaggi
di entrambi. Il futuro della
scuola è anche collegato a
questo mezzo e, più avanti
nel tempo, si può pensare di
dotare le classi anche di siste-
mi - come tastiere e teleco-
mandi- che consentano di
interagire, da posto, con la
Lim, coinvolgendo ancora di
più gli studenti.
La scuola media di Maratea è
stata la prima scuola della

Basilicata - e una delle prime
in Italia - a completare la
dotazione delle Lim e i
riscontri sulla didattica già
sono palpabili; soprattutto
grazie ad alcuni insegnanti-
come Francesco Brando, Di
Napoli Pasquale e Di Mauro
Maria Giovanna - i quali ne
hanno fatto un uso immediato
e pressoché quotidiano.
Anche gli altri insegnanti,
alcuni gradualmente e altri in
modo più consistente, stanno
usando il nuovo supporto tec-
nologico e tutti sono concordi
nel dire che le ricadute sulla
didattica sono evidenti. Il
dirigente scolastico
Francesco Garramone ha
incoraggiato l'uso del nuovo
strumento multimediale e si è
dato da fare per cercare e
ottenere i canali di finanzia-
mento utili al completamento
delle Lim. Non solo: sono
stati fatti dei corsi interni per
consentire a tutti gli inse-
gnanti un utilizzo immediato
del nuovo strumento. Ciò è
stato fatto anche utilizzando
le competenze interne di
insegnanti come i prof.
Francesco Brando e Pasquale
Di Napoli i quali, prima degli
altri, hanno approfondito la
tematica e poi hanno trasferi-
to le loro competenze ai col-
leghi. Se ne è avvantaggiato
lo spirito di gruppo dei
docenti che hanno visto nella
collaborazione reciproca il
modo per far crescere l'offer-
ta formativa a vantaggio dei

ragazzi e con buona soddisfa-
zione dei genitori. Il tutto - e
non è poco di questi tempi -
riducendo i costi al minimo
avendo utilizzato delle risor-
se umane interne alla scuola.   

Raffaele Papaleo 

Dopo un anno di utilizzazio-
ne delle Lim (Lavagna inte-
rattiva multimediale) nella
scuola media di Maratea è
utile tirare le somme per
capire, dalla pratica quotidia-
na, l'importanza di questo
innovativo strumento multi-
mediale, l'effettiva valenza
didattica e la sua collocazio-
ne nel futuro della scuola. Per
questo abbiamo ascoltato gli
autorevoli pareri dei docenti
Brando Francesco e Maria
Giovanna Di Mauro: entram-
bi membri del consiglio di
istituto ed entrambi utilizza-
tori, ormai da un anno, del
moderno mezzo multimediale
delle Lim ad integrazione e
potenziamento dell'azione
didattica quotidiana. I docenti
intervistati, insegnando le
materie del gruppo lettere (
italiano, storia, geografia ed
educazione civica) sono a
contatto con gli studenti per
un numero consistente di ore
settimanali per cui possono
più agevolmente valutare la
ricaduta didattica che le lava-
gne interattive hanno sul pro-
cesso di apprendimento degli
alunni della scuola media la
cui fascia di età è compresa
tra gli 11 ed i 14 anni.
Prof. Francesco Brando
ritiene che in futuro le lava-
gne interattive possano
essere adottate in tutte le
scuole di ogni ordine e
grado, costi permettendo? 
Innanzitutto va data una
buona notizia: da pochi gior-
ni una lavagna multimediale
è stata montata anche nelle
scuole elementari dello stesso
istituto comprensivo Gennari
di Maratea. Le lavagne inte-
rattive rappresentano il futuro
della didattica scolastica ma è
importante che tutti gli inse-
gnanti si rendano conto che è
anche il presente; nel senso
che le Lim già possono esse-
re utilizzate con ottima rica-
duta sulla didattica.
Lei che usa la lavagna inte-
rattiva quasi quotidiana-
mente da un anno quale
giudizio ne dà ?
Da un punto di vista didattico
la lavagna interattiva è un
mezzo molto efficace poiché
consente di fare dei collega-
menti, tramite internet, a 360
gradi. La lezione di storia
diventa più interessante per-
ché è possibile collegarsi, ad
esempio, durante la stessa
lezione, con il sito del
Parlamento Europeo, con il
sito della Casa Bianca o con
un sito di un paese africano.
Per quanto riguarda la geo-
grafia non c'è più solo la

carta geografica appesa alla
parete o quella del libro ma
c'è Google Map che ti fa
vedere come è realmente il
territorio. Per quanto riguarda
l'insegnamento dell'italiano,
cito una recente utilizzazione
del mezzo multimediale. E'
stato reperito, per mezzo di
internet e in tempo reale, il

testo del Cantico delle
Creature di San Francesco e
il testo del cantautore Angelo
Branduardi dedicato allo
stesso argomento. Ciò ha
consentito di fare dei con-
fronti che hanno stimolato la
discussione. E ancora, sem-
pre tramite internet è stato
richiamato l 'XI canto del
Paradiso, quello in cui Dante
parla di San Francesco, per
operare ulteriori approfondi-
menti. Così la lezione risulta
dinamica e moderna.
La multimedialità, usata
come tramite per l'appren-
dimento, rende più interes-
sante la lezione e risulta più
vicina ad un  modo di
comunicare moderno. Un
modo al quale i giovani
sono abituati dai media e in
particolare dalla  televisio-
ne. Concorda? Il ragazzo
che con la lezione classica
risulta demotivato viene let-
teralmente "sequestrato" dal
mezzo audiovisivo. Un eser-
cizio di grammatica o di
matematica che sul quaderno
interessa poco diventa inte-
ressante se presentato con un
programma interattivo, sotto
la veste di  gioco competiti-
vo.
Professore Brando come
cambia la funzione del libro
oggi che esiste la multime-
dialità?
Il libro continua ad essere
uno strumento fondamentale.
Se pensiamo alla Lim sempli-
cemente come ad un supporto
potremmo dire che non è
altro che una lavagna di arde-
sia che è diventata più grande
e più accattivante. Questo
strumento non può essere
usato in sostituzione del
libro;  poiché il libro è un
fondamentale strumento di
rielaborazione di quanto
appreso in classe anche tra-
mite la via multimediale. 
Tuttavia una ricerca, per la
quale un tempo veniva utiliz-
zata in prevalenza l'enciclo-
pedia, oggi può essere svolta
utilizzando internet; in tempo
reale ed in modo aggiornato.
Prof. Maria Giovanna Di
Mauro, quali vantaggi
didattici sta portando l'uso
delle lavagna interattiva?
Uno dei vantaggi dell'uso
delle Lim è quello di poter
mantenere il lavoro svolto in
modo tale che questo possa
essere richiamato e ripropo-
sto durante la stessa lezione
o durante lezioni successive.
Anche usando la Lim come
una lavagna tradizionale esi-
ste questa possibilità di man-
tenere il lavoro svolto come

in un archivio. Naturalmente
uso la lavagna interattiva
anche per collegamenti ad
internet funzionali alle lezio-
ni svolte. Qualche scuola sta
mettendo in rete i materiali
prodotti con le Lim che per-
tanto possono essere condivi-
si per ampliare l'offerta didat-
tica.

Per quale materia fa un uso
più frequente del mezzo
multimediale?
La uso per tutte le materie
che insegno. Un poco di più
per l'italiano; ma solo perché
il tempo programmato per
questa disciplina è maggiore
rispetto a quello programma-
to per la storia e la geografia.
Trovo importante l'uso della
Lim per gli esercizi di gram-
matica. Esistono programmi
molto ben fatti che segnalano
all'alunno un errore e lo invi-
tano alla correzione fino a
giungere alla frase corretta.  
L'uso della Lim migliora il
rendimento di tutti gli alun-
ni oppure ci sono ragazzi
che utilizzano meglio que-
sta opportunità?
Penso che il mezzo multime-
diale sia un beneficio per
tutti; ciascuno poi ne trae
vantaggio in modo persona-
lizzato. 
L'aspetto visivo gioca un
ruolo importante e riesce a
catturare più facilmente
anche l'attenzione di quei
ragazzi che nella lezione
frontale sono meno attenti.
L'innovativo strumento mul-
timediale si presenta mag-
giormente aderente al modo
di apprendere dei ragazzi di
oggi e più vicino al loro
mondo, essendo abituati ad
una comunicazione di tipo
televisivo. Inoltre, i ragazzi
sono molto veloci ad appren-
dere il funzionamento del
mezzo tecnico. Noi insegnan-
ti, all'inizio, abbiamo dovuto
fare uno sforzo per abituarci
all 'uso pratico di questa
nuova tecnologia.
Quali suggerimenti può
dare per migliorare l'utiliz-
zazione delle Lim?
Già dallo scorso anno ho evi-
denziato l'importanza di col-
legare i computer in rete con
una stampante posta nell'aula
multimediale; in modo da
poter stampare alcune pagine
di materiali reperiti su inter-
net e in tal modo avere un
riscontro cartaceo che è sem-
pre importante. Da qualche
giorno il prof. Di Napoli ha
risolto il problema ed ora
possiamo inviare dalle aule i
file da stampare.
Anche a lei domando quale
funzione ha oggi il libro?
Rimane la funzione fonda-
mentale del libro che non è
sostituito dalla lavagna multi-
mediale. La Lim rappresenta
un supporto molto importante
ed una integrazione agli stru-
menti classici utilizzati dal-
l'insegnante.   

Raffaele Papaleo 

Lim nella scuola di Maratea: i risultati dopo un anno
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Gli insegnanti che usano le
lavagne interattive le 

giudicano positivamente

I  prof.
Francesco

Brando 
e Maria

Giovanna 
Di Mauro 

esprimono la
loro opinione

sulle Lim dopo
il primo anno 

di uso
I prof. Maria Giovanna Di Mauro e Francesco Brando.  Foto: RP 

. . . da N O N   perdere ! ! ! 

19 DICEMBRE 2010  
PRESEPI  NAPOLETANI    

NAPOLI euro 35 Bus + pranzo

8 GENNAIO 2018 GENNAIO 2011 1 C'ERA UNA VOLTA. . .
Scugnizzi  

TEATRO AUGUSTEO euro 55 Bus + ingr. 

9 GENNAIO 2019 GENNAIO 20111 NAPOLI  -  JUVENTUS  
S.PAOLO NAPOLI euro 55 Bus + dist.sup. 

10 GENNAIO 20110 GENNAIO 20111 GRANDE FRATELLO   
CINECITTA' ROMA euro 45 Bus 

6 MARZO 2016 MARZO 20111 CARNEVALE PUTIGNANO 
PUTIGNANO euro 45 Bus + pranzo 
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Fabio Tavelli di Sky entusiasma gli sportivi laurioti   
IL PUNTO/Un gruppo di giovani sportivi ha organizzato al Poseidon la presentazione del libro del giornalista Fabio Tavelli sui Mondiali

Grazie a Giovanni Ielpo e
Vincenzo Fittipaldi è stata
organizzata il 12 novembre
2010 presso il Poseidon di
Lauria la presentazione del
libro “La mia Sud Africa”
di Fabio Tavelli notissimo
e bravo giornalista sportivo
di Sky. Appassionante è
stato il racconto dell’espe-
rienza dei Mondiali da
parte del giornalista bre-
sciano che è andato ben

oltre l’evento sportivo.
Grande attenzione ha riser-
vato alla società e alle tante
persone incontrate in Sud
Africa. 
Particolarmente toccante la
riflessione fatta su Soweto.
il Il pubblico lauriota,
intervenuto all’evento cul-
turale ha posto al giornali-
sta una serie domande sul
mondo del calcio e sulla
professione del giornali-

smo. Molte le domande su
Moggi e Balotelli. Tanti gli
aneddoti e i dietro le quinte
svelati dal giornalista di
Sky (assai particolare quel-
lo su Michael Platini) che
ha saputo entusiasmare i
presenti. All’iniziativa era
presente Mister Biagio
Riccio. 
Vincenzo Fittipaldi ha
moderato la presentazione
del libro introdotta da

Giovanni Ielpo.
La location scelta, una
delle  sale più belle  del
Poseidon ha dato quel
tocco in più all’iniziativa
che ha riunito un bel grup-
po di sportivi  in particola-
re appassionati di calcio.
Ecco quanto ha dichiarato
a margine dell’iniziativa il
giornalista Fabio Tavelli.
“Questo libro è  un diario
di bordo che ho tenuto quo-

tidianamente e che in larga
parte i lettori del Giornale
di Brescia conoscono. Ci
sono però anche molti
momenti inediti e racconti
che sul giornale non hanno
trovato spazio. 
Non è un'analisi tecnica del
mondiale e nemmeno il
tentativo di spiegarvi cosa
sia il Sud Africa. 
Nel libro sono descritti 40
giorni della mia vita, pro-
fessionale e non solo. 
Troverete qualche spunto
sul quale riflettere e qual-
che aneddoto che magari
non conoscevate perché
riguarda storie che non
vanno sui giornali o che
non sono oggetto di servizi

televisivi. 
Ho cercato di raccontare
"la mia Sud Africa", dal
titolo che con Franco
Bassini abbiamo deciso di
dare alla rubrica sul giorna-
le della città dove sono
nato.  Il diario che state per
aprire (chiamarlo libro ho
un po' di pudore) è arrivato
nelle vostre mani a Internet
e alle migliaia di voi che
sono in contatto con me
attraverso facebook. 
Quello che ho scritto arriva
direttamente dalla mia
pancia e dal mio cuore e
solo in parte è mediato dal
mio cervello. 
Nel senso che ho sempre
scritto d'istinto, lasciando

scorrere i discorsi che
sgorgavano dalla tastiera
senza tornare quasi mai
indietro. 
Proprio come si faceva con
i diari scritti a penna. 
Se le pagine che state per
leggere vi piaceranno sarà
per me un onore se vorrete
consigliarne la lettura
anche ad altri. 
Se invece non saranno di
vostro gradimento sarete
miei ospiti a pranzo nella
mensa di Sky... ma non
fate i furbi perché prima di
farvi entrare una guardia
della security vi interro-
gherà per verificare l'ab-
biate letto davvero fino in
fondo”. 

Una nuova rivelazione tra i calciatori in erba  
laurioti: esplode il talento di Iginio Rossi 

Dopo la giornata di riposo (la terza) e la bella conferma in casa del  DON BOSCO , la quarta ci ha visti ancora in
trasferta sul difficile  campo della VIRTUS AVIGLIANO . La gara è termi-
nata 1 a 0 per i padroni  di casa dopo 50 minuti giocati con grande intensita'
da entrambe le  squadre e con il risultato sempre in bilico.Ma ripartiamo
dall' inizio. Siamo arrivati ad AVIGLIANO  dopo dopo due ore di viaggio e,
nonostante  un po' di stanchezza, i ragazzi si sono subito ripresi nel vedere
l'impianto  sportivo di AVIGLIANO e soprattutto il campo in erba sinteti-
ca:un capolavoro! Ho detto difficile trasferta in riferimento al viaggio, al
campo a cui noi non eravamo abituati e al fatto di misurarci con avversari
piu' grandi: noi infatti presentiamo nell' undici titolare quattro' 98, sei' 99 e
un 2000; l' AVIGLIANO  presenta  nove' 98 e due' 99 . Fatta la dovuta  pre-
cisazione dobbiamo anche dire che i nostri ragazzi nel campo e nei  50 minu-
ti giocati ci hanno fatto dimenticare, a noi accompagnatori a  volte distratti,
questa importante differenza . La partita è stata ben  giocata dalle due

squadre con grande equilibrio , concentrazione  e correttezza. La difesa  compatta e decisa è stata un bella riconfer-
ma; il centrocampo, anche se poco ispirato, ha visto in  LENTINI GIOVANNI il  dominatore assoluto; le mezze
punte e gli attaccanti hanno lavorato  molto e con tanta grinta ma a volte capita di non avere mai l' occasione buona
e questo puo' accadere per la bravura dell' avversario,  oppure ,come io credo , perchè dobbiamo migliorare dal
punto di vista  tattico per trovare le giuste geometrie.  L'uomo partita sky è ROSSI  IGINIO , la vera sorpresa... un
martello.         
LE FORMAZIONI :  
AVIGLIANO : GRIPPA '98 ROMANIELLO '98 PIZZICHILLO '98 
COLANGELO '98 GALASSO '98 TELESCA '99 FERRARA '98 BRANDUSIO '98 SPADOLA '99 
GENOVESE '98 CORUSSO '98  A DISPOSIZIONE: DE LEONARDIS - VERRASTRO-SUMMA- CARLUCCI

ASD PRO CALCIO VALLENOCE :    CARLOMAGNO - ROSSI I. - ANANIA - LENTINI 
G. - ROSSI S. - ALAGIA - ATZORI- CASSINI - RICCIARDI - DI LASCIO - AL  PONTE -
A DISPOSIZIONE : LO VOI - LENTINI M. - D' AVANZO 

(Commento tecnico del mister Biagio Riccio)

Da sinistra: Vincenzo Fittipaldi, Fabio Tavelli, Giovanni  Ielpo 



Le Associazioni di Protezione Civile ricordano il 23 Novembre
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L’EVENTO/Il capoluogo di Regione ha ospitato volontari provenienti da ogni paese. Presenti delegazioni di altre Regioni. Le istituzioni grate per l’impegno quotidiano  

E’ stata una giornata
straordinaria ed intensa
quella vissuta dalle
Associazioni della
Protezione Civile della
Basilicata. In ricordo del
Terremoto del 23 novem-
bre 1980 è stata organizza-
ta a Potenza il 14 novem-
bre 2010, una manifesta-
zione che ha visto la parte-
cipazione di migliaia di
volontari. Significativa la
presenza delle delegazioni
della Calabria, Puglia e
Campania che hanno svi-
luppato un rapporto molto
stretto e proficuo con la
Lucania dal punto di vista
della Protezione Civile. 
Nel corso della manifesta-
zione tante le voci dei
volontari che si sono leva-
te. 
Francesco Amendolara del
Soccorso Alpino. "Quella
che si è svolta a Potenza è
stata una giornata signifi-
cativa anche per il
Soccorso Alpino, inserito
nel sistema italiano della
Protezione Civile. Il
Soccorso Alpino è una
struttura operativa della
Protezione Civile, è il brac-
cio tecnico che opera in
situazioni particolari come
nel caso di terremoti. Gli
uomini del Soccorso
Alpino ad esempio in
Abruzzo sono intervenuti
muovendosi tra le macerie
con mezzi adeguati, con
dei disostruttori  che attra-

verso  delle micro cariche
abbattono ostacoli in pas-
saggi ostruiti, permettendo
di raggiungere persone in
difficoltà. Nel 1980 quan-
do si verificò il grave
sisma ero un ragazzo, fu
qualcosa di tragico vissuto
in situazioni critiche sia
per gli elevati danni che
per i tanti morti e le avver-
se condizioni del tempo
che bloccarono i soccorsi.
Infatti al tempo non vi
erano molte strutture ope-
rative e l 'attività della
Protezione Civile era solo
all'inizio."
Significativa la presenza
dei gruppi.  
"Il nostro Gruppo di
Protezione Civile Eraclea
proviene da Policoro e
oltre a partecipare a queste
manifestazioni il nostro

impegno è profuso quoti-
dianamente in interventi di
antincendio, pronto soccor-
so, servizio sociale ai por-
tatori di handicap e, in
occasione di calamità idro-
geologiche.
Cerchiamo di svolgere un
lavoro importante per la
comunità. A Policoro
siamo in 40 volontari di
Protezione Civile che spes-
so operano accanto ai
volontari della Croce
D'oro, al Gruppo di Nova
Siri la Minerva e al Gruppo
Nov di Marconia."
Presenti anche una serie di
importanti realtà prove-
nienti dalla Puglia, dalla
Campania e dalla Calabria. 
"Il nostro Gruppo opera a
Castellana Grotte in pro-
vincia di Bari. Abbiamo
deciso di partecipare alla
importante e significativa
giornata che si è svolta a
Potenza perchè proprio nel
1980, sempre da Castellana
dei volontari intervennero
a sostegno dei terremotati.
Molte all'epoca le associa-
zioni pugliesi che si reca-
rono in Basilicata per aiu-
tare le popolazioni colpite
dal devastante sisma. La
Puglia è una Regione che
si sente molto vicina alla
Basilicata, alla quale oggi
ci unisce un  sistema di
Protezione Civile collega-
to. Ad oggi unica differen-
za in tale sistema, è data
dalla presenza in Puglia già

da qualche anno, di una
sala operativa regionale
pienamente attiva e funzio-
nante." 
Alla sfilata è stato presente

anche il Responsabile
nazionale della Protezione
Civile - Anpas.  "L'Anpas è
un'associazione che opera
in maniera coordinata nel
caso in cui si verifichino
sul territorio gravi cala-
mità. Oltre 1000 sono le
nostre sedi di pubblica
assistenza, 120 mila i
volontari attivi e, 9 mila gli
automezzi di cui disponia-
mo. Siamo quindi in grado
di gestire contemporanea-
mente circa 10 campi di
accoglienza per le popola-
zioni colpite da eventi
calamitosi. All'importante
manifestazione organizzata
nella Città di Potenza,
abbiamo partecipato accan-
to agli amici della Puglia,
della Calabria e della
Campania, che hanno dato
la loro testimonianza di
solidarietà memori di esse-
re intervenuti in occasione
del sisma del 1980, oltre
che in altri casi di emer-
genza che hanno pur colpi-
to la Basilicata. Rispetto al
passato certamente il siste-
ma della Protezione Civile
ha fatto grandi passai in
avanti, merito questo
soprattutto dei  volontari.
Solo di recente le istituzio-
ni ci sostengono in maniera
forte. La Regione
Basilicata si sta adoperan-
do per integrare il sistema
e la macchina del volonta-
riato nelle attività di
Protezione Civile. Non

siamo proprio al top, a
livello nazionale è stato
raggiunto il 60% delle
potenzialità, mentre a
livello regionale la percen-

tuale è minore. La
Protezione Civile opera in
settori ampi che riguardano
le problematiche comunita-
ri. Non a caso  interver-
remmo sul problema rifiu-
ti, non per incentivare la
realizzazione di discariche,
che non sono risolutivi del
problema, ma per promuo-
vere  una grande manife-
stazione internazionale che
si terrà il 27 di novembre a
Napoli. A questa manife-
stazione parteciperà il
mondo del volontariato
nazionale, della società
civile e dell'Università.
Come Anpas aderiremo
quindi ufficialmente alla
Campagna Rifiuti Zero.
Vogliamo che si instauri la
metodologia che a lungo
termine porta ad eliminare
le discariche e gli inceneri-
tori, spingendo la raccolta
differenziata sino al 95%.
Vogliamo dare delle indi-
cazioni su come stilare un
programma serio che non
sia un progetto di discari-
che e inceneritori. Da oltre
un secolo come Anpas da
oltre un secolo ci occupia-
mo dei problemi che atta-
nagliano le nostre popola-
zioni, dalle frane ai terre-
moti, dall'educazione alla
sanità e all'essere cittadini.
Questi i  nostri compiti isti-
tuzionali in quanto cittadini
dello Stato italiano." 
Presenta all’evento anche
una rappresentanza della

Campania.
"La nostra partecipazione
alla manifestazione orga-
nizzata nella Città di
Potenza assume un signifi-

cato di condivisione e inte-
grazione con la Regione
Basilicata, oltre che di
proiezione di lavoro comu-
ne. In qualità di volontari
della Protezione Civile
daremo vita a delle iniziati-
ve che vedano le nostre
Regioni coprotagoniste.
Oggi in modo particolare
anche dal punto di vista
personale,  mi avvicina alla

Basilicata un senso di
ricordo di quanto accaduto
nel 1980. il sistema di pro-
tezione Civile deve essere
organizzato in maniera tale

che il verificarsi di cala-
mità veda sempre l'inter-
vento dei volontari. Si
ricorderà che all'epoca, nel
1980 in una totale assenza

dello Stato,ad aiutare le
popolazioni colpite furono
proprio i volontari. In que-
gli anni erano davvero
poche le associazioni di
volontariato, non a caso noi
siamo sorti dopo il sisma
del 1980. Oggi in una
assunzione di responsabi-
lità abbiamo capito che da
noi dobbiamo organizzare
un volontariato strutturato.

In Campania il sistema di
Protezione Civile pur se
lodevole va certamente
migliorato, dando maggio-
re spazio e maggiore legit-

timazione a quello che è
l'apporto del volontariato.
In tale settore sicuramente
tanto è stato compiuto,
infatti abbiamo una sala

operativa efficiente che si
rapporta  in maniera siner-
gica a ciò che è già presen-
te sul territorio, ma come
dicevo vi sono degli ambiti
che vanno ulteriormente
potenziati."
Ecco quanto ci ho dichiara-
to il responsabile della
Calabria.
" La Regione Calabria è
sempre molto vicina alla

Basilicata, la nostra parte-
cipazione a questa giornata
segue infatti la presenza
nella nostra terra del
Governatore De Filippo per
discutere di Piani e progetti
comuni. Insieme anche nel-
l'ambito della Protezione
Civile stiamo facendo un
importante lavoro.
Morfologicamente e strut-
turalmente siamo Regioni
molto simili nonché identi-
che, insieme dobbiamo far
fronte ad eventi come allu-
vioni e dissesti geologici,
che purtroppo si verificano
in Calabria come in
Basilicata. Comuni sono
gli obiettivi da perseguire e
raggiungere, i risultati ai
quali attendere avranno una
ricaduta e una valenza sulle
comunità e questo per noi
meridionali è molto impor-
tante.  I compiti della
Protezione Civile sono
quelli che attengono ad
ogni cittadino, non a caso il
nostro massimo
Responsabile Guido
Bertolaso ha affermato che
"siamo tutti Protezione
Civile". A partire dai più
piccoli, dobbiamo lavorare
per prevenire e prevedere
gli eventi calamitosi." 

Marianna Trotta

I protagonisti dell’evento: i volontari  hanno “invaso” Piazza Prefettura a Potenza

Tanti sono stati i sindaci intervenuti alla manifestazione

Da sinistra: l’Assessore Rosa Gentile, l’Arcivescovo Superbo, i Presidenti Folino e De Filippo, il Sindaco Santarsiero, il Prefetto Riccio, il Presidente Lacorazza 



Danilo De Fino con “Dita di cielo” ritorna a Lagonegro 
LA RIFLESSIONE/Il poeta si interroga e spesso mette a nudo i suoi dubbi, le sue incertezze ed il lettore ne ammira i versi e  si lascia coinvolgere
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Il giovane, ormai quaranta-
duenne, Danilo De Fino, lago-
negrese di nascita ma da anni
ormai romano di adozione,
continua a meravigliarci. Già
lo aveva preannunziato qual-
che anno addietro con una sil-
loge di poesie "Fili d'aria",
stampato dalle Arti Grafiche
Zaccara di Lagonegro.
Oggi si è ripresentato al suo
pubblico affezionato con una
ulteriore silloge di poesie e
racconti:"Dita di cielo".
Il suo curriculum poetico non
si ferma a questi due titoli
perchè è comparso anche in
"Habere artem", Poesie italia-
ne parole in fuga" e in
"Poetici orizzonti" mentre
alcune sue liriche sono com-
parse nella "Enciclopedia dei
poeti italiani contemporanei"

della Aletti ed in "Antologia
dei poeti lucani" della Siris
Editori. Alcuni suoi componi-
menti poetici  sono stati pub-
blicati in riviste di arte varia,
come ad esempio, la rivista
"Green".
Naturalmente Danilo De Fino,
un giovane a cavallo di due
secoli,  non poteva essere
assente dal moderno mondo
della tecnologia della comuni-
cazione ed infatti vari suoi
componimenti lirici e di prosa
sono compresi nel sito
Internet della Editrice Pagine.
Come si vede, perciò un poeta
dovremmo dire, ben collauda-
to,che non ha esaurito il suo
compito e che, anzi, forte del-
l'esperienza acquisita negli
anni, continua a trasmettere le
sue emozioni, i suoi palpiti

d'animo. 
In "Dita di cielo" Danilo De
Fino  continua ad interrogare
se stesso, offre al lettore versi
e prose delicate, squisite,
piene di dolcezza, che danno
un senso di tranquillità, un
senso di pace, con, forse,
qualche nota nostalgica. Si è
dinanzi, comunque, a versi
ben calibrati, che a volte
hanno il senso dell'andare
avanti, senza fermarsi, come
quando recita "...ma d'arren-
dersi no,...non si può".
Il poeta si interroga e spesso
mette a nudo i suoi dubbi , le
sue incertezze ed il lettore ne
ammira i versi e  si coinvolge,
e si fa prendere dal ritmo
incalzante di ogni componi-
mento. Spesso non manca un
pizzico di nostalgia ma è una

nostalgia che "...si dissolve
nella luce dei pensieri", e quà
e là affiora qualche ricordo
che Danilo esprime con infini-
ta dolcezza, quasi fosse, ma
non lo è, geloso delle immagi-
ni e dei sentimenti di un
tempo passato. Sono immagi-
ni e situazioni in cui a volte
anche il lettore può ritrovarsi
e riviverli, provando magari le
stesse sensazioni del poeta.
Nel quarantaduenne Danilo
affiorano ogni tanto i  fremiti
giovanili, ricompaiono scene
forse mai dimenticate, volti di
un tempo non molto lontano
ed egli affida tutto a versi
sciolti, dolci, freschi, di gran-
de finezza che fanno apparire
quelle rimembranze, prive di
qualsiasi materialità, asessuali
ed eteree ma eteree, come se

si librassero nell'aria.
Il poeta non si dedica a grandi
voli, si dedica al suo io ed è
un io della quotidianità dove
predominano anche le piccole
cose che egli, con i versi,
colora e vivifica con titoli che
spesso sembrano distrarre
facilmente ma che, comunque,
escono da remote corde del
suo intimo.
In definitiva le quaranta poe-
sie di Danilo De Fino compre-
se in "Dita di cielo" sono un
colorito e ricco cocktail  che
denota una squisita persona-
lità, una personalità viva,
dalla vita interiore intensa che
trasmette agli altri e su ogni
lirica aleggia un qualcosa di
indefinito, di misterioso, che
ha sapore  di casa. 

Vincenzo Fucci

Quando si boccia un grandioso
progetto, se ne può sempre rea-
lizzare un altro, ridimensionato e
più fattibile…
L'idea di attuare l'estensione
della linea 7 della metropolitana
sotto il fiume Hudson è stata
accolta positivamente negli
ambienti politici di New York, a
differenza della non entusiastica
reazione nel New Jersey. 
Il progetto di estendere la linea 7,
dopo tutto, presenta dei suoi van-
taggi economici. Ad esempio,
costerebbe 5,3 miliardi di dollari,
quasi la metà dell'altro bocciato il
mese scorso dal Governatore
repubblicano del New Jersey,

Chris Christie, e potrebbe rivelar-
si un'alternativa all'annoso pro-
blema del sovraffollamento del
trasporto su rotaia, reale e sempre
più gravoso. 
Per l'estensione della metropoli-
tana nello "Stato Giardino"
(com'è chiamato il New Jersey),
poi, potrebbero diventare fruibili
i fondi destinati al progetto del
tunnel bocciato. 
Infine, si andrebbe a creare un
tratto di metropolitana che per la
prima volta valica i confini della

City, attraverso uno snodo essen-
ziale a Manhattan che sarebbe
collegato con i maggiori mezzi di
trasporto per ogni destinazione
(alla stazione di Secaucus).
Così, la decisione del
Governatore Christie di mettere
nel cassetto il progetto di costru-

zione del tunnel ferroviario sotto
l'Hudson ha fatto accendere la
lampadina di estendere la linea 7
della metropolitana, già in pro-
cinto di arrivare alla costruenda
stazione della 11a Avenue e 34a
Strada, che aprirà nel 2013.
Lo ha raccontato ai giornalisti il
vice-Sindaco con delega allo
Sviluppo economico, Robert
Steel, il quale ha affermato che
l'idea è maturata spontaneamente
nel suo studio con i collaboratori,
all'indomani della decisione di
Christie di mettere da parte il
progetto del tunnel.
Steel ha sottolineato che il pro-
lungamento della linea 7 sotto il
fiume, dalla West Side di
Manhattan fino a Hoboken e
quindi a Secaucus, farà rispar-
miare molti quattrini.
"Come altri", ha precisato Steel,
"siamo aperti alla discussione e
ci stiamo guardando attorno per
ogni possibile alternativa, creati-
va e fiscalmente responsabile. In
particolare, l'estensione della
linea 7 al New Jersey è in grado
di agevolare molti aspetti della
regione relativi alla capacità del
trasporto, ad una frazione del

costo originale del progetto del
tunnel." "Ma l'idea", ha concluso
Steel, "è ancora in fase embrio-
nale."
Prima del suo varo definitivo, il
progetto dovrà, infatti, incontrare
i favori di Christie, del Sindaco
Bloomberg e del neo
Governatore eletto dello Stato di
New York, Andrew Cuomo, il
quale, tuttavia, non si è ancora
espresso in merito.
Nel Palazzo di Trenton (capitale
del New Jersey) l'idea della linea
7 nel proprio territorio è stata
accolta piuttosto timidamente, in
attesa di sapere come lo "Stato
Giardino" potrebbe trarre vantag-
gio da questo nuovo progetto.
Il portavoce di Chris Christie,
Michael Drewniak, ha riferito
che il Governatore è disposto ad
ascoltare nuove idee per risolvere
il "dilemma del trasporto trans-
Hudson", precisando tuttavia che
"ogni plausibile progetto deve
essere giusto per il New Jersey
dal punto di vista del costo, da
dividere equamente tra tutte le
giurisdizioni che ne beneficiano."
Accoglienza molto positiva,
invece, di qua dell'Hudson: il

Senatore democratico di New
York, Charles Schumer, ha fatto
sapere di sostenere il progetto e
di volersi impegnare per ottenere
fondi federali per realizzare l'im-
presa.
"Questa è un'idea eccezionale, a
cui si deve dare seria e immedia-
ta considerazione", ha commen-
tato Schumer attraverso un
comunicato stampa. 
Il progetto da 8,7 miliardi di dol-
lari per la costruzione del secon-
do tunnel ferroviario sotto
l'Hudson tra il New Jersey e New
York (che si trascinava da 15
anni ed è costato 600 mila dollari
solo di consultazioni e verifiche
prima dell'abbandono) era stato
rigettato dal Governatore Christie
lo scorso 27 ottobre. 
Per lo "Stato Giardino" avrebbe
comportato una spesa di 2,7
miliardi di dollari, più spese
extra, mentre l'Agenzia "Port
Authority of NY e NJ" e il
Governo federale avrebbero par-
tecipato ognuno con un contribu-
to di 3 miliardi di dollari.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
IN METROPOLITANA DA MANHATTAN AD HOBOKEN

Vagone della metroplitana

Quando, qualche giorno
fa, sono entrato in una
delle cartolibrerie del
mio paese, è stato come
fare un salto nel passato,

un turbinoso sbalzo temporale a bordo della
Delorean di "Ritorno al futuro". Per lo stupo-
re dei miei occhi, infatti, mi sono trovato
dinanzi ad una confezione di "Scimmie di
mare", di cui non avevo più sentito parlare da
oltre due decenni. Non pensavo esistessero
ancora in commercio. Invece, udite, udite, da
ricerche svolte, poi, sulla rete, ho scoperto
che esiste un sito internet completamente
dedicato a loro e che hanno raggiunto una
elevatissima popolarità,  diventando oggetto
di culto. Oggi, appaiono in una confezione
più curata, che varia di prezzo a seconda della
dimensione. E sì, perché l'involucro in plasti-
ca trasparente con tappo colorato che le con-
tiene, è, in verità un mini acquario, racchiu-
dente, la bustina delle uova ed un set di mate-
riali, tra cui il mangime ed il composto per la
depurazione dell'acqua, per la loro sopravvi-
venza. Per chi non ne avesse sentito parlare
mai, si tratta di piccoli crostacei il cui nome
scientifico è artemia salina, mangime per
pesci tropicali, tanto per intenderci, le cui
uova hanno, all'asciutto, la capacità di rima-
nere in uno stato di ibernazione fino a che
non le si deposita in acqua salata. Una volta
immerse, si schiudono facendo venire alla
luce questi piccoli crostacei. Tornati di moda
in Italia, dunque, questi minuscoli animaletti
hanno rappresentato una stravagante attrazio-
ne già negli anni settanta e ottanta quando,
sfogliando le pagine dei vari Monello,
Intrepido, Diabolik, Alan Ford e compagnia
cantando, era praticamente impossibile non
imbattersi in annunci che ne reclamizzavano
la vendita recitando: "Entrate nel meraviglio-
so mondo delle Scimmie di Mare. Una vasca
di felicità, il miracolo della vita istantanea!".

Solo 4 mila e novecento lire, più le spese per
la spedizione, per ricevere a casa il corredo
per farle nascere e allevarle in un vaso di
vetro colmo d'acqua. Recitava ancora l'annun-
cio: "Sempre attivissimi ed allegri, questi ani-
maletti scherzano e giocano tra di loro. Si
possono perfino ammaestrare!". Difficile resi-
stere a tali slogan. Tant'è che tanti, me com-
preso, furono solleciti nel ritagliare il taglian-
do, compilarlo e spedirlo alla Same Govj, l'a-
zienda specializzata nella vendita per corri-
spondenza che, all'epoca, imperversava, con
le sue offerte, sui periodici per ragazzi dove
venivano pubblicizzati i suoi incredibili pro-
dotti come la rivoltella De Luxe, le creme per
i muscoli, le croci talismano, i profumi afro-
disiaci, le antenne amplificate, i microfoni
camuffati, le radioline da stadio, le scimmie
di mare, per l'appunto, e gli occhiali a raggi x
per vedere le donne nude. Tante proposte per
"grulli", diremmo oggi col senno di poi, che,
però, non lasciavano indifferenti tanti ragazzi
che, affascinati dalle sorprendenti capacità
annunciate di questi oggetti, spendevano i
loro risparmi per acquisire l'agognato stru-
mento. Salvo poi a rendersi conto che la spy
pen per "toccare con mano le belle ragazze" e
sviluppare la vista alla maniera di Superman
o Super Pippo, altro non era che una normale
penna dotata di un piccolo cannocchiale e che
gli occhiali a raggi x per scrutare sotto i vesti-
ti delle fanciulle, non avrebbero rivelato nulla
più di quanto l'immaginazione non potesse
già fare da sola. Per la cronaca. Le scimmie di
mare mi sopravvissero solo per qualche gior-
no, in quanto aggiunsi acqua del rubinetto a
quella depurata. Rimasi con il desiderio di
non aver avuto il tempo di "ammaestrarle
come foche", come diceva la pubblicità, tanto
che, quasi, quasi, vado a comprarne una con-
fezione di quelle nuove.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Scimmie di mare ed 
occhiali a Raggi x

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

E' difficile che
mi occupi di
fatti di cronaca
nera in una
rubrica nata cin-

que anni fa come luogo d'incontro di
amori e passioni che arrivo a conte-
stualizzare nel territorio di diffusione
di questo quindicinale: ma il grave
fatto di sangue che ha colpito la comu-
nità di Lauria lo scorso 13 novembre
non poteva non trovare spazio in que-
ste righe, non foss'altro che alla
Frazione di Pecorone sono legato da
ricordi che si stagliano netti nella mia
memoria. Meglio: è un luogo che fre-
quento, quindi più che ricordi si tratta
di quotidianità… Questa volta, pur-
troppo, non potrò parlare di paesaggi,
di immagini bucoliche e di quarant'an-
ni di passaggi lungo quella strada che
collega il Tirreno allo Jonio:  questa
volta c'è da affrontare una fredda realtà
che parla di sangue versato all'interno
di un luogo di lavoro, sangue versato
sul pavimento da un cinquantenne
lasciato senza vita proprio dove aveva
costruito la sua vita lavorativa, insieme
alla moglie, per fortuna "solo" ferita.
Premetto che non ho mai dato grande
seguito alla teoria socio-politico-eco-
nomica dell' "isola felice", di un territo-
rio immune da eventi criminali: la cro-
naca del recente passato lo ha dimo-
strato inequivocabilmente in tanti epi-
sodi che ancora attendono risposte.
Non voglio scomodare sociologi né
tantomeno antropologi o psico-crimi-
nologi, ma inutile negare che la zona
del basso Cilento, del Lagonegrese e
dell'altissimo Tirreno Cosentino -esclu-
dendo episodi ben cristallizzati nel
tempo- non è certo abituata a confron-
tarsi con la vera "cronaca nera". Questo
cuneo geografico che si affaccia nelle
acque del Golfo di Policastro, sostan-

zialmente garantisce condizioni di vita
assolutamente normali se confrontate a
quelle che, purtroppo, sono costretti a
vivere altri corregionali delle suddette
aree geografiche. Detto questo, il pro-
blema è un altro: proprio l'apparente
tranquillità che si respira nell'area, pro-
prio il fatto di essere immune da episo-
di di macro-criminalità -non mi risulta
la presenza di cosche malavitose in
questo nostro territorio!- proprio la
sostanziale omogeneità antropica
potrebbe portare, nel tempo, ad una
vero e proprio abbassamento della
guardia nel settore dell'ordine pubblico.
E non mi riferisco certo al ruolo di
Magistratura e Forze dell'Ordine che
appaiono, fortunatamente, sempre
attente al controllo del territorio: mi
riferisco alla componente sociale e
civile di questo. A noi stessi, alla fine
che, continuando a considerare "felice"
l' "isola" in cui il buon Dio ci ha fatto
nascere e vivere, saremmo naturalmen-
te portati a vigilare meno sulle nostre
vite quotidiane. Non vorrei che questa
tranquillità  divenisse un comodo alibi
per farci estraniare da un contesto che -
comunque- i suoi episodi criminali li
ha conosciuti… Le indagini sull'omici-
dio di Giuseppe Forastiere e sul feri-
mento della moglie Rita sono in corso:
per deontologia non uso azzardare ipo-
tesi o teorie che potrebbero poi essere
ribaltate da "colpi di scena" cui la cro-
naca ci ha ben abituato. Gli investigato-
ri continuano nel loro compito di assi-
curare il responsabile e gli eventuali
complici alla Giustizia. Gli organi
d'informazione possono contribuire ad
evitare che la stessa opinione pubblica
abbassi la guardia. Proprio ciò sarebbe
pericoloso. Lo dobbiamo a chi ha ver-
sato il proprio sangue…                           

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Dopo l’omicidio non
abbassare la guardia 

Il 13 dicembre la Chiesa celebra S. Lucia, Vergine e Martire
di Siracusa, che distribuì ogni suo avere ai poveri per vivere
secondo il Vangelo. Fu, in seguito, accusata di essere cristia-
na al prefetto della città Pascazio, ma per la fermezza nella
sua fede non fu smossa nè dalle lusinghe, nè dalle minacce
per essersi rifiutata di bruciare incenso agli idoli. Si tentò di
violare la sua verginità che la Santa difese strenuamente e
pertanto fu condannata ad essere arsa viva, ma la protezione
di Dio fu evidente nel farla uscire illesa dalle fiamme. Fu poi
ferita mortalmente di spada e prima di rendere l'anima al suo
amato Dio, profetizzò l'avvenuta pace della Chiesa dopo la
morte di Diocleziano e di Massimiano. La ricorrenza festiva
di S. Lucia, ritenuta protettrice degli occhi per averli riposti
in un piattino e   mandati al Re folgorato dalla loro bellezza,
è preceduta dal triduo in suo onore, che viene officiato nella
Matrice rotondese. Durante la liturgìa del triduo, o anche
nelle famiglie dopo la recita del Rosario serale, quando tutti i
componenti sedevano attorno al focolare, si cantava una can-
zoncina dialettale riassuntiva della vita di S. Lucia, di cui
cito solo i versi iniziali per favorirne la memoria: "Sanda
Lucija, gluriusa e beddra, dicija l'urazzijune 'nda 'na ceddra."
etc...
Era tradizione a Rotonda che a S. Lucia si apriva, dopo
un'impaziente attesa, la cassa (tira u chiovo da 'ssa cascia),
ben serrata a maggior garanzia di preservare la frutta secca
ripostaci da avide mani golose: le crocette di fichi, seccati e
poi infornati e infarciti di noci, le pesche (i pressiche), noci e
nocelle (nuci e nuciddre), le radici di liquirizia (a miriguli-
zija), della quale, con l'entrata del prelusivo grigiore inverna-
le del Natale, si dava inizio alla consumazione delle naturali
leccornìe durante le fredde serate in cui la famiglia sedeva
riscaldandosi davanti alla grande cappa del camino sotto cui
ardeva viva la fiamma resa ancor più vivace dall'allegro
scoppiettìo delle caldarroste. Ricorda ancora l'usanza dell'a-
pertura della cassa, una vecchia strofetta popolare in verna-
colo: 
"Sanda Lucija meja benedetta, 
mitte a manu 'nda sacchetta,  
japre 'ssù cascione 
e accundenda a 'ssù guagnone".
Altro uso paesano era quello di mettere insieme, in numero
di nove, i prodotti dei campi per farne le nove cose di S.
Lucia; mentre altrove sono in numero di tredici, riferiti ai tre-
dici giorni del mese. Si preparava il grano o il granturco bol-
lito, chiamato nell'antica espressione dialettale "a cuccija". I
Romani offrivano il farro per il servizio sacrificale che era
preparato dalle Vergini Vestali. Si ritrova nelle Faunalia l'o-
rigine più remota di quest'antica usanza popolare che si cele-
brava alle  "none" di dicembre, assai prossima al tredici, e la
distribuzione dei prodotti dei campi rimanda alle feste cam-
pestri dei Latini di cui Fauno era il dio dei boschi e dei campi
e perciò era anche ritenuto nume delle future predizioni che
rivelava in versi saturni. Alcuni dei nostri contadini deduco-
no i pronostici meteorologici per tutto l'anno seguente osser-
vando come il tempo stesso si manifesta dal giorno di S.
Lucia a Natale, a cui si riferisce un saggio detto popolare che
così recita:  "U jorno 'i Sanda Lucija, jè u jorno cchiù curto
che cci sija". Ha inizio, infatti, l'inverno metereologico e per
trarne la futura previsione s'inizia la conta dei dodici giorni,
perciò detti "jorni cundati", corrispondenti, ognuno di essi,
all'ordine progressivo dei dodici mesi dell'anno. Così l'azione
del fatidico dio latino Fauno si riannoda ai mitici fenomeni
del sole d'inverno, sotto il nome di Santa Lucia.

Tommaso  Paonessa

Rotonda e la ricorrenza
di Santa Lucia

Una  poesia  dai  lettori
Invitando chi avesse voglia di veder pubblicata una propria
composizione ad inviarla al nostro giornale, riapriamo la rubri-
ca "Una poesia dai lettori" con una poesia in dialetto moliterne-
se scritta da Angelo Latorraca.

CCHI  IE' STA VITA!
Si pinzessimu varamendi cchi iè sta vita, lassessimu subbitu
a fatica,
e assittati   a na scannedda  nni mangessimu na bella ciavu-
redda.
Stà cosa iè bella e turmindata ca t'accupa tutta a iurnata, 
e quannu a notti vulissi rormi,  
puru tannu nu pinzieri ti sconza o suonnu.
E passa osci ca veni crai, ca arrivamu ra cca a piscrai.
Ti auzi e tti cuorchi e sembi o stessu libbru lieggi.
Fatii pi ti migliurà ma po' stai sembi pesciu ri prima.
Lotta lotta, scappa scappa, chi vai ra cca chi vai ra dda, 
chi faci chestu chi faci cheddu, 
ma po' a la fini ri tuttu nni truvamu nda na casicedda.
Scappamu cummi rannati senza nattimu ri rispiru,
e povera a nnui nu nnaccurgimu
ca stai pi firnisci stu filminu. 
Vulessi sapè ra vui, cchi iè stu secuta secuta, 
a cchi servi tandu affannu si po nna ma sci cu tutti li panni.
So arrivatu a pinzà ca stu mena mena, iè inutili e iè dda
pacci, 
si pinzamu cca sta vita iè sulu nu passaggiu.
A stu pundu sapiti cchi vi ricu, nu vaffannati assai, 
scappati vui ca i mmi grattu o viddicu.
Tutti sti pparoli pi vi fa prisendi e ppi vi rici ca:
Nu pinzati tandu e ccosi ra terra, 
ma pinzati cchiuttostu o cielu,o mari, o soli,  
pinzati ri cchiu o SIGNORI.

ANGELO LATORRACA
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