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Lauria
Straordnario sequestro
di droga da parte della
Guardia di Finanza.
Intercettati nel tratto
auotostradale lucano
due corrieri
internazionali con 60
chilogrammi di marjuana

Basilicata

Servizio a pagina 11

Gennaro Caputo è il nuovo
presidente del Centro di
Drammaturgia Europeo
Servizio a pagina 3

Lagonegro

Dino Nolfi a pagina 25

La città perde Antonietta
Masiello Colangelo.
Per anni
si dedicò alla sua
professione di Ostetrica

Latronico-Maratea

Rosso Pompeiano
per Mons. Nolè

A dieci anni dalla ordinazione episcopale, una foltissima rappresentanza delle parrocchie della Diocesi di
Servizio a pagina 32
Tursi-Lagonegro ha partecipato alla cerimonia religiosa officiata dal Cardinale Re

Rotonda
Premiata la Scuola Primaria
rotondese al “PlayEnergy" che è
un progetto ludico-educativo
dedicato al mondo dell’istruzione
promosso dall’Enel
Servizio a pagina 4

Intervista a pagina 3

Il Sindaco Di Trani
precisa al collega
di Latronico:
è Maratea la capitale
del turismo dell’area!

Calabria
Il Viale delle Libertà di
Praia a Mare ha ospitato
per due giorni artigiani
cioccolatieri calabresi
e tanti visitatori
Valentina Bruno a pagina 16

Campania
L’Associazione
Carmine Speranza dona
all’Arma dei Carabinieri
un defibrillatore portatile
semiautomatico
Pino Di Donato a pagina 18
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LO SPUNTO/Appassionato intervento del professore universitario che da Rivello esalta la Dieta Mediterranea ed i suoi prodotti famosi nel mondo

Ettore Bove: al bando i wurstel, avanti con la lucanica!

“Nel 1550 Caterina De
Medici andò in sposa al delfino di Francia e portò in
dote prodotti e utensili che
oggi dono il simbolo della
dieta mediterranea. Tra questi prodotti vi erano i fagioli,
accompagnati da utensili
come il tovagliolo e la forchetta. Non portò in dote
prodotti come la patata e il
pomodoro che diventarono
simbolo importante della
dieta mediterranea solo due
secoli dopo. Ai giorni nostri,
è il 1995, Nicola Manfredelli
di Rivello, mi chiama e mi
comunica che l'Unione
Europea si accinge ad attribuire importanti riconoscimenti ai prodotti che caratterizzano la dieta mediterranea. Grazie proprio all'impegno in materia di Nicola
Manfredelli, i fagioli di

Sarconi e i peperoni di
Senise rientrano tra i primi
prodotto a denominazione di
origine
riconosciuti
dall'Unione Europea. La
dieta mediterranea è un grande contenitore, un cesto
grandissimo ove dentro vi è
tutto. Il prodotto simbolo del
Mediterraneo è l'olio di
oliva. L'Italia è uno dei più
grandi importatori ed esportatori al mondo di olio di
oliva. Quello che consumiamo quotidianamente sulle
nostre tavole, non è l'olio di
oliva
simbolo
del
Mediterraneo. Solo nella
misura del 50% è possibile
che quello che versiamo nell'insalata o nella minestra sia
l'olio
di
oliva
del
Mediterraneo. Spesso si tratta di olio corretto perchè in
origine non commestibile.

Ettore Bove interviene a Rivello ad un evento sulla Dieta Mediterranea

Nei porti di La Spezia,
Napoli e Bari arrivano cisterne intere di olio non commestibile. Pensate che il 50%
dell'olio prodotto in Calabria
non è commestibile quindi

va corretto per poi diventare
simbolo della dieta mediterranea, questa è la prima contraddizione da dover risolvere. Negli ultimi due anni per
la prima volta si segnala una

Prima edizione del Premio culturale I.s.s.b.a.m.
“Scegli un episodio di storia locale”
L'Istituto per gli studi storici
della Basilicata Meridionale
(I.S.S.B.A.M.) indice per
l'anno 2010 un concorso di
carattere culturale, avente a
oggetto la elaborazione di un
tema avente ad oggetto un
episodio di storia locale, che
abbia riguardato uno dei
comuni della Basilicata.
Regolamento
1.Il periodo storico, relativo
al tema da elaborare, viene
prescelto dal concorrente: il
contenuto del racconto dovrà,
in ogni caso, avere ad oggetto
-o contesto- un episodio di
storia locale lucana;
2.La partecipazione è riservata agli studenti iscritti alle
scuole secondarie di II grado
(superiori) che hanno sede
nelle seguenti città :
Bernalda, Latronico, Lauria,
Lagonegro,
Maratea,
Moliterno,
Montalbano

Jonico,
Policoro,
Sant'Arcangelo, Scanzano
Jonico, Rotonda, Senise,
Tramutola,
Tursi,
Viggianello, Viggiano, Villa
d'Agri;
3.Il tema dovrà essere composto da almeno 3 cartelle
dattiloscritte, con 30 righe e
60 battute per pagina;
4.Concorrono gli studenti
degli ultimi due anni, ossia
delle IV e dei V classi;
5.I partecipanti dovranno far
pervenire i propri elaborati
via mail, in formato word 932007, con annessa indicazione di cognome e nome, indirizzo di residenza, eventuale
indirizzo di posta elettronica,
classe e scuola di appartenenza, al seguente indirizzo di
posta
elettronica:
issbam@gmail.com;
6.Il termine ultimo di scadenza entro cui partecipare è fis-

sato per il 1° marzo 2011,
giorno in cui improrogabilmente l'elaborato dovrà essere recapitato all'indirizzo di
cui sopra;
7.E' consentita la doppia
firma in calce ai lavori (intesa
come lavoro di gruppo);
8.Verranno premiati, per la
originalità e lo stile, i lavori
dei concorrenti che si classificheranno ai primi 3 posti;
9.La giuria è composta dai
membri del comitato scientifico dell' Istituto e da un
docente universitario dell'area storica e/o letteraria;
10.
La cerimonia di
premiazione della I edizione
si terrà a Lauria in aprile
2011 e si svolgerà nel plesso
e nella data che verranno
indicati a tutti i concorrenti,
con comunicazione scritta, a
cura dell'Issbam.
Premi

diminuzione dei consumi alimentari, la crisi economica
sta colpendo anche i beni di
prima necessità.
L'amministratore di un grande supermercato mi ha detto
che nel carrello non ci sono i
prodotti che c'erano prima,
ma molti di meno. Anche in
Basilicata vi sono prodotti
che rispecchiano il modello e
lo stile continentale, wurstel
al posto del buon salsicciotto
lucano. Vi è una modifica
radicale che sta portando a
cambiare quello che è il consumo giornaliero dei prodotti
che possono essere simbolo
della dieta mediterranea.
Bisogna fare la differenza
poi, tra quella che è la dieta
mediterranea delle zone
costiere e quella che è la
dieta mediterranea delle zone
interne del Mezzogiorno.

Non esiste un solo
Mezzogiorno ma tanti
Mezzogiorni e tante diete
mediterranee condizionate ad
esempio da motivi religiosi.
Dobbiamo valorizzare una
dieta che sia anche simbolo
della tradizione contadina
dove il lardo era l'aspetto
rilevante delle fonti energetiche delle nostre popolazioni.
Mia madre ha 90 anni e dice
che la minestra fatta con il
lardo e i cavoli era tutt'altra
cosa, molto più buona e
saporita. Questo comporta
una modifica anche dell'approccio scientifico rispetto
alla dieta. Nella dieta mediterranea c'è il grande patrimonio della produzione del
maiale. Dobbiamo recuperare anche un lessico dei nostri
prodotti, ad esempio noi parliamo di salsiccia, nei paesi

La Chorale Beato
Domenico Lentini

Sonetto

Con il patrocinio
Comune di Lauria, Provincia di Potenza,
Pro-Loco di Lauria

-1° classificato: targa +
buono da 200 euro da spenPRESENTA:
dere in libreria + tessera di
socio onorario dell'ISSBAM
per l'anno 2011;
-2° classificato: targa +
Con la partecipazione della
buono da 150 euro da spenCHORALE BEATO DOMENICO LENTINI
dere in libreria + tessera di
LAURIA
socio onorario dell'ISSBAM
per l'anno 2011;
Domenica 26 dicembre 2010 ore 18.15
-3° classificato: targa + 100
euro da spendere in libreria + Chiesa San Giacomo Maggiore - Rione Inferiore
tessera di socio onorario
dell'ISSBAM per l'anno
Lunedì 27 dicembre 2010
2011.
ore 18.15
L'iniziativa è patrocinata dai
Chiesa
del
Convento
dei
PP. Cappuccini - Rione Sup.
Comuni di:
Lauria, Viggiano, Maratea,
Tursi, Bernalda, Policoro
Con l'adesione dei Comuni di
A Elisabetta e Giacomo Ricciardi di
Sant'Arcangelo, Scanzano,
Latronico,
Lagonegro,
Maratea per la
Moliterno, Rotonda, Senise,
nascita il 4 dicembre della piccola
Tramutola, Montalbano
Jonico, Viggianello e Villa
d'Agri.

CANTI E SUONI DI NATALE

Auguri

Celeste

baschi quando vanno in
macelleria dicono mi dia
della lucanica, così come in
Grecia. Noi abbiamo perduto
quello che ci ha tramandato
Cicerone, dobbiamo recuperare questa identità territoriale. Solo così scopriremo che
la migliore soppressata della
Basilicata si produce a
Rivello e la migliore salsiccia a Pitragalla.
Lo star bene non dipende
solo da cosa si mangia ma
anche da come e dove si
mangia e perchè no, con chi
si mangia. Immaginate di
essere a tavola, affettare una
soppressata di Rivello e chi
ci sta di fronte dice di essere
a dieta o è convinto che mangiarla fa male, tutto questo ci
rovinerà sicuramente la
cena!"
Ettore Bove

La Reopubblica
Quest'Italia fatta repubblica,
sviluppata, contestata,
sequestrata, gambizzata,
liberalizzata: svenduta,
comprata, sputata e
rivenduta,
tangentizzata; lavata solo in
superficie
ma non depurata,
fatta saltare in aria non solo
in luoghi fisici,
ma anche nell'animo di quelli
che credevano
credono e crederanno che
questo paese meriti dignità
non per postulato, ma per
sangue visto scorrere
quest' Italia derisa,
calpestata, in concordia del
suo passato,
in discordia del suo fato
in quanti credono che l'amor
di patria
valga meno di mezzo
interesse .
Giuseppe Schettini - Lauria

L'Associazione “Scuola & Vita” di Maratea elegge Giovanni De Santis nuovo Presidente e
propone per le festività natalizie serate in allegria.
Dopo la significativa e riuscita giornata del 24 ottobre l' Associazione socio ricreativa culturale " Scuola & Vita" inizia la nuova annata , con il neo Presidente Giovanni De Santis, il quale con impegno e uno spiccato senso di
aggregazione, ha proposto sabato 4 dicembre una serata, l'ouverture di tante, all'insegna della magica allegria "stare insieme in compagnia". Per le festività natalizie, l'Associazione organizza varie manifestazioni, in particolare nei giorni
11-19 e 25 dicembre "Tombolate…Musica…Delizie…" un ritorno alle tradizioni natalizie. Giorno 5 gennaio propone l'iniziativa " Aspettando la Befana", come affermato dai componenti dell'Associazione stessa " . . . SI . . .aspettando, che il
nuovo ANNO sia NUOVO come significato . . affinché tutti, Istituzioni, imprese turistiche, edili, artigiani, professionisti , associazioni, cittadini , ognuno con il proprio ruolo, in simbiosi e in sinergia, una sola forza , con un unico
obbiettivo : far crescere una società soprattutto per i giovani, nel contesto del territorio, costruita su una roccia, che non può essere sballottata dai marosi dell'oggi, ma forte di quei valori dell'esistenza della famiglia della vita .
Questo l'augurio che l'Associazione " Scuola & Vita" formula a tutti gli abitanti di Maratea, ai graditi ospiti, a tutta la Basilicata perché abbia una nuova identità con una visione senza frontiere . . forse utopia ?"

Raffaele Cardillo presidente del Comitato Pro Ospedale di
Praia a Mare scrive al Presidente della Repubblica Napolitano
La "Gazzetta del Sud" del 29
ottobre 2010, riporta, in prima
pagina, uno dei tanti articoli
di malasanità.
Questa volta, però, viene
messo in risalto in modo chiaro che questo triste primato
spetta alla Calabria ed alla
Sicilia. L'attenzione viene
posta tanto sui presunti errori
da parte dei sanitari, quanto
sui fattori di criticità strutturali ed economici che rappresentano il fertile terreno per
probabili e non prevedibili
errori e, di conseguenza, casi
di "malasanità".
La stampa si occupa spesso
della cosiddetta malasanità;
circostanze, queste, in cui
viene messo in risalto l'errore
umano o la negligenza dei
sanitari.
Siamo, comunque, abituati ad
assistere ad episodi di malasanità. Tra sprechi, carenze e
inadempienze, il numero non
si conta. A tutto questo
potremmo aggiungere l'innata
facilità di ricorrere alla
denuncia pretendendo, indipendentemente dalla gravità,
che ogni paziente che arriva
in ospedale deve sopravvivere
ad ogni costo anche se ci si
trova dinanzi a situazioni ter-

minali e, quindi, irrisolvibili.
Mai in precedenza, come
invece oggi si verifica, il personale medico è stato esposto
alle rivendicazioni, il più
delle volte infondate, da parte
dei familiari dei pazienti. Ma,
per fortuna, al pari delle notizie di malasanità che i mass
media presentano all'attenzione pubblica, ritengo sia giusto
evidenziare anche quei
momenti di luce che incoraggiano e inducono a ben sperare.
E'
appunto
il
caso
dell'Ospedale di Praia a Mare,
dove tutti gli operatori sanitari
agiscono con passione, amore
e tempestività. In questa struttura, anche se sistematicamente coinvolta in azioni di
dimensionamento e/o riconversione, si verificano numerosi casi di buona sanità e
ogni nuovo caso che si presenta non costituisce l'eccezione, ma la regola.
Presso questo presidio prestano servizio operatori sanitari
che fanno proprio il dolore
altrui e le sofferenze dei
pazienti che ricorrono alle
loro cure, impegnandosi con
abnegazione e professionalità.
Si tratta, certamente, di un

raggio di sole nello scialbore
e nella mediocrità che accompagna tante tristi vicende che,
purtroppo, a volte, si verificano nelle strutture sanitarie.
Si tratta, comunque, di un
esempio che deve essere
monito per chi, da anni, continua a pensare alla riconversione dell'Ospedale di Praia a
Mare, non tenendo conto del
corretto modo di operare di
questi sanitari, la cui preziosa
azione finisce, il più delle
volte, di rimanere nell'ombra,
dimenticando il grande senso
di responsabilità e la diligenza
di questo personale che giornalmente svolge il proprio
lavoro con assoluta professionalità, amore e rispetto per i
pazienti. Purtroppo c'è da
considerare, in modo particolare per la sanità, che fanno
notizia solo i casi di "malasanità" e non viceversa. Questo
significa che si vede solo l'eccezione, non la normalità o
l'eccellenza.
Nessuno vuole disconoscere
l'esistenza dei casi di malasanità che, spesso, fanno scalpore, ma ritengo sia onesto
anche mettere in risalto che ci
sono migliaia di casi di buona
sanità che di scalpore non ne

fanno per nulla.
Vorrei esprimere un mio
soggettivo parere, sul personale sanitario dipendente dal
presidio ospedaliero di Praia a
Mare: esistono, nel nostro
ospedale, medici, infermieri,
tecnici, ausiliari, impiegati
che ogni giorno lottano contro
i tagli di bilancio, contro i
tagli di personale e di posti
letto, contro la mancanza di
attrezzature adeguate, e sono
sobbarcati da molteplici difficoltà. Nonostante queste condizioni, continuano nella loro
ardua impresa, per non dire
missione.
Ecco perché questa mia riflessione vuole essere un sentito
grazie e forse una voce controcorrente che si contrappone
a quello che troppo spesso si
manifesta contro le strutture
ospedaliere del Sud d'Italia e
della Calabria in particolare.
Continuare a parlare di malasanità è certamente facile,
come del resto è alquanto
semplice screditare un sistema che di certo può avere
delle dirette responsabilità,
ma non si deve dimenticare
che è fatto di esseri umani e
che grazie alla loro preparazione, alla loro professionalità

ed al senso del dovere alleviano le sofferenze di tanti
pazienti e spesso, nei limiti
delle loro possibilità, finiscono con il salvare tante vite
umane.
E allora perché continuare a
parlare di riconversione
dell'Ospedale di Praia a Mare
che, oltre a rappresentare un
polo di "Eccellenza", si trova
al confine con la Regione
Basilicata e la Regione
Campania, offrendo a tanti
pazienti, fra l'altro, anche la
possibilità di trovare conforto
e prestazioni adeguate nel
proprio territorio, evitando di
conseguenza la migrazione in
strutture ospedaliere di altre
Regioni. La ringrazio per l'attenzione che vorrà prestare a
questo mio messaggio che,
sono certo, farà suo anche
nelle sedi opportune.
L'occasione mi e' propizia per
esprimerle profonda gratitudine per la comprensione personale e l'impegno istituzionale
per quest'altra metà dell'Italia
che è il sud e che sappiamo
esserle particolarmente a
cuore.
Raffaele Cardillo
Presidente del Comitato Pro
Ospedale di Praia a Mare

Raffaele Cardillo intervistato da Valentina Bruno
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IL PUNTO/Simpatica ma anche puntigliosa replica del Sindaco Di Trani ad alcune affermazioni del primo cittadino latronichese che evidenziava la centralità della città termale

“Caro Egidio Ponzo, è Maratea la capitale turistica”

Continua il botta e risposta
tra i due sindaci Ponzo e Di
Trani sulla questione del
turismo nel Lagonegrese.
Ecco quanto ci ha dichiarato
il primo cittadino marateota
Di Trani in risposta al collega di Latronico.
“Il problema delle divisioni
fra paesi, mi porta poi a fare
una riflessione su un qualcosa che ha generato in me
non poco dispiacere e mi

riferisco alle dichiarazioni
del Sindaco di Latronico,
Egidio Ponzo, nonostante
abbia la mia stima, la mia
amicizia e il pieno sostegno
circa le ragioni turistiche
della sua cittadina. Il problema delle Terme di
Latronico lo conosco e sento
mio da 40 anni, sostenendo
il progetto Mare-MontiTerme ma, se non siamo riusciti a coniugare questo ter-

zetto di risorse bellissime
non è colpa di nessuno.
Quando il Sindaco Ponzo
rivendica che Latronico deve
diventare il fulcro della
vicenda turistica del lagonegrese dice una cosa assolutamente infelice.
In tal caso mi viene spontaneo utilizzare una vecchia
espressione del mio professore di italiano che diceva la parola ha tradito il pen-

siero-. Forse il Sindaco di
Latronico voleva dire altro
e, preso dalla foga delle
parole si è lasciato andare a
un giudizio che trovo infelice.
Maratea per grazia del
Padre Eterno, forse neanche
per merito dei marateoti, è
una realtà ha la sua vitalità
e storia. Se andiamo a
Milano e parliamo di
Maratea troveremo chi

conosce la nostra cittadina,
per altre realtà forse ancora
non è lo stesso. Dobbiamo
capire in questa area che
non serve prendersela con
Maratea e dire che ha tutto,
dobbiamo invece fare in
maniera che le infrastrutture, la rete viaria all'interno
del Pollino e anche del
Mercure venga potenziata,
così come gli altri servizi.
A Maratea siamo lieti che i

nostri visitatori si rechino
poi sul Pollino, a Latronico,
a Rivello, a Trecchina, a
Lauria , anzi questo è utile
al territorio.
Quindi caro amico Egidio
Ponzo, abbi pazienza la tua
espressione è stata infelice,
in nome dell'amicizia voglio
perdonare con il sorriso
sulle labbra, ma in una prossima occasione faresti bene
a misurare le parole”.

Mario Di Trani

Gennaro Caputo nuovo presidente del Centro di Drammaturgia Europeo

Da sinistra: Antonio Rossino, Michele Placido, Gennaro Caputo

Il Sindaco Costanzo a
sorpresa nelle mense
scolastiche di Episcopia
Come oramai e' consuetudine da
tre anni a questa parte, Il
Sindaco di Episcopia Biagio
Costanzo, si e' recato presso la
mensa scolastica comunale per
pranzare assieme agli alunni ed
alle maestre; anche se non ci
sono mai stati problemi di alcuna sorta, essendo la mensa scolastica nel centro sinnico operante presso le stesse cucine dei
plessi e con cuoche del posto,
l'amministrazione comunale ha
inteso sempre verificare sia la
qualita' e quantita' delle materie
prime usate , che la qualita' della
cucina effettuata, oltre , ovviamente, alle condizioni di 'igieniBiagio Costanzo
cita' e salubrita' dei luoghi, delle
cucine e dispense; quest'anno, tuttavia, a seguito di incontri preliminari all'inizio dell'anno scolastico tra i genitori degli alunni, i medici del
SIAN di Lagonegro ed il Sindaco, e' stato deciso di affiancare alle
visite costanti del primo cittadino ,la presenza di un genitore ad ogni
pranzo, onde consentire una duplice verifica dei servizi resi ai ragazzi. I servizi scolastici resi alla nostra cittadinanza, afferma il Sindaco
Costanzo, sono sempre stati un nostro fiore all'occhiello : basti pensare che il nostro Comune, per servizi scolastici resi , dai trasporti alle
mense, alla tenuta dei plessi, investe oltre 150mila euro all'anno nel
settore che non sono pochi, in tempi di vacche magre come quelli che
stiamo vivendo attualmente, a maggior ragione per un piccolo
Comune.
A cio' si aggiunga che, oramai da anni, le tariffe dei buoni mensa e
dei trasporti scolastici, sono rimaste invariate , anche in presenza di
un potenziamento dei servizi resi .

Auguri

Lo scorso 2 dicembre
è stato nominato con

decreto
del
Presidente della
Provincia
di
Potenza Piero
Lacorazza
il
nuovo Presidente
del Consiglio di
Amministrazione
del
Centro
Europeo
di
Drammaturgia C.D.E. - nella
persona del geometra Gennaro
Caputo.
Gennaro Caputo,
nativo di Rivello
ma ormai da anni
residente
a
Lauria, è funzionario
della
R e g i o n e
Basilicata. Già
consigliere comunale al
Comune di Rivello, vanta

una lunga esperienza nel
campo della cultura, dell'associazionismo ed in particolare nel campo del teatro.
Fondatore insieme ad
Ulderico Pesce della
Compagnia "Teatrosi" di
Rivello, componente dell'associazione amici del teatro
di Lauria, vice presidente
della Proloco di Lauria dal
2007, ha partecipato come
attore e come organizzatore
a numerose rappresentazioni
teatrali messe in scena dalla
compagnia amici del teatro
di Lauria.
La prima uscita pubblica del
neo presidente del CDE è
stata a Matera lo scorso 11
dicembre nell'ambito della
presentazione del Presepe
vivente più grande e più
suggestivo del mondo, evento che si svolgerà a Matera,

Mariano Pici: ora bisogna
completare la Bretella
SS 585 - Lauria

Il Consigliere Regionale Mariano Pici

Dopo 33 anni di ritardi è arrivato il momento di completare la strada di collegamento della superstrada 585 fondo Valle del Noce con il centro abitato di
Lauria, ha dichiarato il Consigliere Regionale del PdL Mariano Pici, che ha presentato una interrogazione all'Assessore Regionale alle Infrastrutture, per sollecitare l'incontro con il Responsabile del Compartimento ANAS della Basilicata,
con cui bisogna definire le risorse disponibili e necessarie al completamento
della strada . Sia la Regione che l'ANAS hanno manifestato la volontà di concorrere al finanziamento dell'opera, ha continuato il Consigliere Pici e, quindi, si
può avviare a breve, la procedura di gara d'appalto e realizzare il completamento
della bretella entro il 2011. Dobbiamo continuare la battaglia, ha concluso
Mariano Pici, insieme al Comune di Lauria, al Comitato pro-bretella dei cittadini e gli altri Rappresentanti Istituzionali del nostro territorio per dotare la zona
di una infrastruttura necessarie al miglioramento della viabilità e allo sviluppo.

Ivan Rossino presenta
il suo primo libro a Lauria

nei rioni dei sassi, il prossimo 29 dicembre e che vedrà
la partecipazione di circa
800 figuranti provenienti da
tutta Italia.
Il presepe d'amore nei sassi
rappresenta un'occasione
unica a comprendere il valore della vita e vivere una vita
di valore.
Il presepe vivente di Matera
è organizzato dalla Regione
Basilicata, Dipartimento
Attività Produttive in collaborazione con l'unione
nazionale delle proloco
d'Italia (UNPLI) e il
Comune e la Provincia di
Matera. Nella sede del
Palazzo Vescovile alla presenza del Vescovo di Matera
Mons. Ligorio, dell'assessore
regionale alle Attività
Produttive Erminio Restaino,
del
Presidente
della

Provincia di Matera Franco
Stella, del Presidente della
Commissione Cultura della
Provincia di Potenza il
Consigliere
Antonio
Rossino, dell'assessore alla
cultura del Comune di
Matera Bergantini e del
Presidente del CDE Gennaro
Caputo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento.
Portavoce di questo straordinario avvenimento è l'attore
regista di origine lucana
Michele Placido che, in
occasione della presentazione dello stesso, nella chiesa
del Purgatorio di Matera ha
deliziato i presenti con la
recitazione di alcune poesie
e momenti di riflessione sul
Natale. Il CDE ha curato il
coordinamento artistico della
serata.

A 76 anni scompare
Berardino Libonati,
il giurista originario
di Rotonda
Professore universitario, giurista di fama internazionale e co-titolare
dello studio legale Libonati - Jaeger con sede a Milano e Roma,
Berardino Libonati, romano ma di origini rotondesi, classe 1934, è
morto a Roma la notte del 30 novembre di infarto. Libonati è stato un
protagonista della finanza italiana ed ha ricoperto importanti ruoli in
società pubbliche. Il 9 febbraio 2007 il ministro Tommaso Padoa
Schioppa lo ha indicato come presidente di Alitalia, in sostituzione di
Giancarlo Cimoli, per gestire la privatizzazione della compagnia
aerea, ma si è poi dimesso con il fallimento della gara voluta dal
ministero dell'Economia, lasciando il posto a Maurizio Prato. È stato
di presidente del Banco di Sicilia (1994-1997); presidente di FinnatEuramerica Sim (1995-1997); presidente di Telecom Italia e Tim
(1998-1999); membro del collegio sindacale di Eni (1992-1995);
membro del cda del gruppo Smi dal 1992 al 2004; membro del consiglio della Nomisma (2003-2007); consigliere di amministrazione di
Mediobanca (2001-2007); presidente di Swiss Re Italia(1996-giugno
2006); presidente di Alitalia (febbraio-luglio 2007); presidente di
Banca di Roma (2002-2007); vice presidente di Unicredito Italiano
(agosto 2007-aprile 2009). Attualmente ricopriva la carica di presidente di Unidroit (Institut pour l'unification du droit privè); faceva
parte del consiglio di amministrazione della Esi; era consigliere di
amministrazione della Rcs MediaGroup; da aprile 2008 era presidente di Telecom Italia Media e consigliere di Telecom Italia; dal 28
aprile 2005 consigliere di Pirelli & C. Libonati ha scritto numerosi
libri di diritto societario e bancario, era direttore della Rivista del
Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni e condirettore di Concorrenza e Mercato oltre ad essere componente del
comitato di direzione della Rivista delle Società dal novembre 1988.
Ha anche difeso la Repubblica Italiana davanti alla Corte
Internazionale di Giustizia dell'Aja nel caso Raytheon-Elsi.

Auguri

Presentazione del libro
"Il grillo delle ristucce
lauriote". L'autore
Rossino Ivan presenterà
il suo libro che riguarda
il tema delle tradizioni e
del recupero del dialetto.
La presentazione del
libro avverrà giorno 26
dicembre 2010 alle ore
18.00 presso l' Hotel
Isola di Lauria.
Interverranno:
L'autore del libro

Congratulazioni al Tenente Graziano Girelli che ha
assunto il Comando dei Distretti di Lauria e di Senise
della Polizia Provinciale di Potenza

L' autrice della prefazione Rossana D'orsi
Dottoranda presso l'università degli studi della Basilicata;
Il Sindaco di Lauria Antonio Pisani
Diversi cittadini in qualità di cultori del dialetto laurioto;
Giovane webmaster come supporto di servizi web per l'attività culturale;
Giovane grafico come giovane artista impegnato in diverse attività culturali.

Congratulazioni al Maresciallo Angelo Caputo, nuovo
comandante della Stazione dei Carabinieri di Lauria
dopo oltre 20 anni di servizio ai Nas di Salerno
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L’INIZIATIVA/"PlayEnergy" è un
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progetto ludico-educativo dedicato al mondo delle scuole con l'obiettivo di informare i giovani sui temi dell'energia

Enel premia l’entusiasmo della Scuola Primaria di Rotonda
Ci sono anche le classi 3a A
e B e 4a A e B della Scuola
Primaria di Rotonda, coadiuvate dalla professoressa
Gianfranca Armani tra i premiati della settima edizione
del concorso nazionale Play
Energy di Enel. Gli studenti
sono stati premiati dal presidente della provincia di
Matera, dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale,
e dal preside dell'Istituto
Tecnico
Industriale
Pentassuglia.presso
l'Auditorium dell'Istituto
Tecnico Industriale G.B.
Pentasuglia di Matera ha
accolto, lo scorso venerdì 26
novembre , circa 200 studenti accompagnati dai loro
insegnanti. "PlayEnergy" è
un progetto ludico-educativo promosso da Enel dedicato al mondo delle scuole con
l'obiettivo di informare e
coinvolgere i giovani sui
temi dell'energia e della tutela dell'ambiente.

"PlayEnergy" ha come obiettivo stimolare nei giovani la
consapevolezza del valore e
dell'importanza delle scelte
energetiche necessarie allo
sviluppo del Paese; a far
conoscere le modalità di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e le nuove
sfide del mercato; ad accrescere consapevolezza e
responsabilità sulle tematiche ambientali e sul risparmio energetico; a promuovere sul territorio collaborazione fra scuola, cittadinanza ed
Enel.
I ragazzi hanno ricevuto un
riconoscimento per i progetti
presentati in materia energeticae ambientale con un
occhio particolare a quello
che avviene nei paesi in cui
Enel è presente.
La premiazione è avvenuta
alla presenza di autorità e
giornalisti e i premi sono
stati consegnati da Franco
Stella, Presidente della pro-

I ragazzi di Rotonda premiati

vincia di Matera, da Rosanna
Papapietro,
Dirigente
dell'Ufficio
Scolastico
Provinciale di Matera e da
Teresa Vigorito, Dirigente
dell'Istituto
Tecnico
Industriale
G.B.
Pentasuglia." E'sempre

molto importante essere al
fianco dei giovani studenti ha commentato il presidente
della Provincia di Matera
Franco Stella - e bisogna
sostenerne con convinzione
l'impegno, l'originalità e l'approccio avuto nei confronti

di questa edizione del concorso Play Energy".

Questi i migliori elaborati premiati al concorso
Play Energy 2010:
Categoria "FANTASTICA"
Le classi 3a A e B e 4a A e

B
della
S c u o l a
Primaria di
Rotonda, coadiuvate dalla
professoressa
Gianfranca
Armani.
Progetto: "Le
fonti rinnovabili
nel
mondo" realizzazione di
un giornalino,
giochi e presentazione.
Categoria
"CREATIVA"
La classe 1a
A
della
Scuola media
"Francesco Torraca" di
Matera, coadiuvata dalla
professoressa Antonella
Pardo.
Progetto: "Alla scoperta dell'energia alternativa in
Europa" racconti e presenta-

zione video;
Categoria "ILLUMINATA"
La classe 2a F dell'Istituto
Tecnico
Industriale
"Giambattista Pentasuglia"
di Matera, coadiuvata dal
professor Pietro De Nittis.
Progetto: "La difesa della
costa metapontina e la produzione di energia elettrica
alternativa con turbine pelamis che sfuttano il moto
ondoso nel mar Jonio al
largo di Metaponto".
Hanno inoltre ricevuto una
menzione speciale per la
categoria "FANTASTICA",
le classi 5a A e B della scuola "San Giovanni Bosco" di
Potenza, coadiuvate dalla
professoressa Giovanna
Accuosto.
Progetto: "I viaggi di Memo"
e "Energy l'esploratore galattico" storie che raccontano il
progresso scientifico tenendo presente la salvaguardia
dell'ambiente.

Rifiuti, Angelo Lamboglia: Riduzione a monte e benefici ai cittadini
"Ridurre la quantità di rifiuti prodotti, favorire il riutilizzo degli
eco imballaggi, promuovere centri
raccolta presso la grande distribuzione. Queste alcune delle proposte di modifica alla norma sul
ciclo integrato dei rifiuti elaborate
dal Dipartimento Ambien-te
dell'Unione delle Province d'Italia

per dare risposte concrete e strutturali alla questione rifiuti in
Italia".
Lo rende noto Angelo Lamboglia,
dell'Italia dei Valori, che in qualità
di
componente
del
Dipartimento, ha partecipato alla
riunione dell'Upi tenutasi a Roma
il 9 dicembre. In merito alla que-

stione rifiuti Lamboglia dichiara:
"Se riuscissimo a ridurre a monte
la quantità di rifiuti prodotti,
potremmo ottenere in tempi brevi
degli ottimi risultati. Così i primi
ad avere grossi benefici sarebbero
i cittadini che, oltre a non avere
grandi disagi, otterrebbero una
diminuzione dei costi dovuti al

minor conferimento presso gli
impianti preposti e, inoltre,
potrebbero acquisire una cultura
ambientalista che non può che
portare enormi vantaggi. Con la
drastica riduzione di rifiuti a
monte - continua Lamboglia ridurremmo la necessità di creare
ulteriori discariche e termovaloriz-

zatori, ma per realizzare tutto questo, è necessario introdurre alcune
modifiche al D.lgs n 152 del 2006
affinché vengano chiariti meglio
gli strumenti e le azioni funzionali
all'obiettivo rifiuti zero". "Il
Dipartimento dell'Upi, ha già elaborato un testo avviando un confronto tra tutti i livelli istituzionali,
proponendo alcune variazioni alla
legge che consentirebbero
agli enti Locali, e quindi alle
Province, di promuovere e
regolamentare sul proprio territorio la realizzazione di centri di prodotti 'alla spina', la
reintroduzione nella piccola e
grande distribuzione del
'vuoto a rendere', l'eliminazione della distribuzione di sac-

Angelo Lamboglia

chetti di plastica, la promozione di
produzione di oggetti scomponibili per incentivare il recupero e il
riutilizzo, adempimenti attuabili conclude l'esponente Idv - attraverso il Piano provinciale della
gestione dei rifiuti".

Si abbatte
un ciclone
sul
Consigliere
Regionale
Marcello
Pittella

Marcello Pittella

E' stato un uragano, forse prevedibile, quello che si è abbattuto sul Consigliere Regionale Marcello
Pittella. Il 26 novembre 2010 il quotidiano "la Nuova del Sud"
esce con una notizia in bella mostra nella quale, senza tanti giri di
parole, viene evidenziato che Marcello Pittella e Vito Di Lascio
avrebbero ceduto alla tentazione della "sistemazione" (Di Lascio
per se stesso, Pittella per la moglie). Una sorta di parentopoli o
famigliopoli in salsa lucana. L'articolo, a firma del direttore scatena subito un polverone enorme. Il giornale va a ruba, nel
Lagonegrese è quasi introvabile perché, secondo qualcuno sarebbe
stato acquistato di buon mattino per toglierlo dalla circolazione.
Sono ore convulse. Nello stesso palazzo municipale di Lauria in
quella fatidica mattina vi è un black out: arrivano tutti i giornali
tranne uno. Il sindaco successivamente andrà in bestia e produrrà
atti concreti affinchè tali disguidi non si possano più verificare.
Insomma, la questione dei concorsi vinti da Vito Di Lascio
(Regione) e dalla moglie di Marcello Pittella (Sanità), fa capolino
in tutte le discussioni. Il giorno successivo, la moglie stessa di
Pittella in una accorata lettera spiega dettagliatamente le sue ragioni. L’opinione pubblica si divide tra chi sostiene il diritto di ogni
cittadino a partecipare ad un concorso e chi invece pensa che si
dovrebbe valutare attentamente l’opportunità politica di certe azioni. Si racconta di una riunione del Pd di Lauria nella quale la
moglie del Sindaco architetto Teresa Boccia, iscritta al Pd, nel
prendere la parola all’improvviso, ha fatto gelare il sangue nelle
vene ai dirigenti di partito che poi hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno ascoltato la difesa della Boccia verso la
moglie di Pittella. In quella serata la tensione si tagliava a fette.
Ora è tornata una apparente quiete su una vicenda che si presterebbe a molte riflessioni ed interpretazioni.

Lutto
Condoglianze alla famiglia Laprea di Maratea per la perdita
di Francescantonio
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IL PUNTO/Rivoluzione in vista nella gestione dei cimiteri cittadini. Presto un bando che tende a migliorare la qualità di uno dei servizi più delicati

Si va verso la privatizzazione dei Cimiteri comunali

Sarà un altro obiettivo
importante che potrà essere
annoverato tra le positività
dell'Amministrazione
Comunale guidata da
Antonio Pisani.
L'esternalizzazione dei servizi presso i cimiteri cittadini è stata una questione
ferma sul tavolo da circa un
decennio e che ora trova
compimento. Nel prossimo
Consiglio Comunale si
dovrebbero approvare gli
atti propedeutici per mettere
a bando, subito dopo, la

gestione dei due cimiteri cittadini. Non sfugge la delicatezza della situazione
essendo questo servizio
"sensibile" e particolarmente
a cuore della cittadinanza.
Le aziende che risponderanno al bando dovranno tener
conto di assicurare un servizio di portineria adeguato,
così come gestiranno la
pulizia interna. Dovranno
gestire anche una serie di
servizi legati alle aree in
questione (esumazioni, inumazioni) . Da notare che vi

è un esteso impianto di illuminazione che serve oltre
2400 tombe e cappelle. Con
questa decisione il Comune,
recupererà i dipendenti
attuali ad altri servizi ed
assicurerà maggiore flessibilità e più controllo. Le bollette per le lampade votive,
che producono circa 60 mila
euro all'anno, verranno
gestite direttamente dagli
uffici comunali. Al momento non è previsto nessun
aumento rispetto ai 18,65
euro annuali.

Lutto

Un’immagine di uno dei cimiteri di Lauria

L’Alca rilancia le attività
L'Associazione dei Commercianti e
degli Artigiani di Lauria si propone
con rinnovato impegno agli operatori e agli esercenti della nostra cittadina. Lavorare insieme, lavorare
per il bene della nostra città è una
spinta che tutti gli appartenenti
all'associazione sentono quotidianamente, ma è anche una sfida che
necessita di contenuti effettivi e
operativi, perché non si perda nella
retorica vuota e improduttiva di
troppe esperienze associative locali

e non. La nostra cittadina è stimata
in tutto il circondario, non solo
lucano, per la serietà e la convenienza degli esercenti e degli artigiani, diventando meta privilegiata
per gli insediamenti sia produttivi
sia commerciali di tutti i territori
limitrofi. L'ALCA intende accrescere la competitività delle attività
di Lauria mediante una informazione puntuale e competente ai propri associati, finalizzata ad accrescere la capacità di soddisfare i

relativi clienti, sia in termini di
qualità che in termini di prezzi.
Un esercente consapevole dei cambiamenti legislativi, economici e
istituzionali abbatte i costi della
burocrazia, della disinformazione,
degli errori di gestione derivanti
dall'isolamento e dall'indifferenza
nei quali troppo spesso si trova ad
operare "il popolo delle Partite
Iva". A supporto e coordinamento
di tali attività dell'Associazione,
opererà nei prossimi mesi il dr.

Vincenzo Lapenta, in qualità di
consulente aziendale attivo da
diversi anni a servizio delle PMI
lucane e delle regioni limitrofe.
Le modalità di svolgimento di tali
attività verranno comunicate sia
attraverso questo spazio gentilmente offertoci, sia attraverso le nuove
modalità di comunicazione via web
(Facebook, Twitter, etc…).
Per informazioni è comunque posNella foto l’ingegnere Policastro al centro
sibile consultare il nuovo sito
tra Giantonio Rossini e Domenico Papaleo amici rotariani
www.alcalauria.it
Oppure contattare la infoline al E’ venuto a mancare nei giorni scorsi l’ingegnere Vincenzo Policastro di
Lauria. Tecnico apprezzato è stato sempre impegnato in attività sociali ad
numero (attivo 24h/24h):

iniziare dalla militanza nel Rotary

I ragazzi laurioti di San Giacomo
e la corona dell’Avvento
Foto ricordo al termine della santa messa per i ragazzi della scuola catechistica della Parrocchia di San Giacomo guidati
dalla signora Antonietta Lattuga lo scorso 29 novembre in occasione della prima domenica di Avvento. I ragazzi hanno
realizzato una piccola corona dell'Avvento che è stata benedetta dal parroco don Franco Alagia nel corso della santa messa.
La Corona dell'Avvento, con i quattro ceri, ricorda il periodo della quattro settimane che intendono prepararci spiritualmente al santo Natale. "La luce è fondamentale come simbolo evangelico di Cristo - ha ricordato nell'omelia don Franco - infatti
San Giovanni nel suo vangelo dice che " veniva nel mondo la luce , quella vera, quella che illumina ogni uomo che viene a
questo mondo. Cristo è per noi il vero sole, che è apparso all'orizzonte della storia per rischiarare le tenebre e illuminare il
cammino dell'umanità". Attraverso questo simbolo dei quattro ceri, che vengono accesi man mano che passano le quattro
domeniche, c'è questo richiamo alla luce. "C'è l'invito a camminare nella luce - ha continuato il parroco di San Giacomo - ,
rivestendosi di luce, come dice San Paolo: svestirci delle opere tenebrose e rivestirci di luce per essere degni di accogliere
Cristo luce. Questa iniziativa dei ragazzi è nata nel catechismo e devo molto alla sensibilità, all'attenzione, alla premurosa
sollecitudine di tutti i catechisti, che si sono fatti parte diligente nel mobilitare i ragazzi e le loro famiglie." (PC)

Lauria: il quartiere Sanseverino in festa per l’Immacolata
Quest'anno è stato Bernardo
Cantisani, autista e vigile
del fuoco esperto, ad avere
il privilegio di omaggiare
con una corona di fiori la
statua della Madonna
Immacolata posta sulla
Chiesa del Convento di San
Bernardino a Lauria
Inferiore. Insieme a lui è
salito sull'autoscala il vigile
Antonio Carlomagno. Un
momento emozionante,
questo, vissuto lo scorso
otto dicembre dagli abitanti
del quartiere Sanseverino
per festeggiare l'importante
ricorrenza della festa
dell'Immacolata Concezione.
La giornata, per gli abitanti
del quartiere, è iniziata presto. Sin dalle prime ore del
mattino si sono ritrovati in
tanti nello spazio adiacente
alla statua di Padre Pio per
preparare il grande falò
dell'Immacolata. Ormai il
grosso della legna viene
reperito dai fondi del comitato ma c'è chi continua ad
offrire i ceppi all'ultimo
minuto
come
Mario
Ricciardi,che ha caricato la
sua panda bianca o come il
signor Biagio Agrello, che
è arrivato con il camioncino della ditta Legnami Sud
dalla zona di Galdo. Anche
la prima colazione, consumata sul posto, mentre si
sistemava il falò, è diventata una tradizione a cui non
vogliono mancare i tanti
componenti del comitato

La preperazione del falò da parte del Comitato

come Pierino Cassino,
Giuseppe Gallo, Carmine
Agrello,
Franco
Carlomagno,
Gennaro
Cozzi, Felice Schettini,
Donato Cancellara, Liberato
Lamboglia. Domenico
D'Angelo, Giacomo Brandi,
Domenico Pansardi, Teresa
Mandarino. Tutti si adoperano per preparare al meglio
il quartiere per il pomeriggio.
C'è chi addobba il Chiostro
del Convento, chi prepara le
pignatte per il gioco tradizionale che vedrà protagonisti i ragazzi, chi si adopera per fare pulizia. Ormai
non vogliono mancare
all'appuntamento neanche i
Vigili del fuoco che questa

volta sono arrivati in cinque. A completare la squadra dei due che sono saliti
con l' autoscala Fabio
Martina. Giuseppe Faraco e
Silvestro Spaguolo. La cerimonia con i Vigili del fuoco
si è svolta al termine della
breve processione con la
Statua della Vergine, guidata dal parroco Don Franco
Alagia, che si è snodata
lungo le vie del quartiere
Sanseverino e Pietragrossa.
Nel corso della santa messa
del pomeriggio, celebrata
dal parroco don Franco
Alagia, le volontarie vincenziane, con la voce della
signora Marcella Mignone,
hanno rinnovato solennemente il loro impegno di

dedicarsi ai poveri. In mattinata, sempre durante la
messa, era stata l'associazione Mariana, rappresentata da Gianna Teresa Sisinni,
a confermare l'atto di affidamento delle volontarie
alla Madonna. Al termine
delle celebrazioni religiose i
presenti hanno potuto
gustare, nell'atrio delle
Suore, i prodotti tipici, dai
biscotti alle grespelle,
accompagnati da un buon
bicchiere di vino. Si consolida il gemellaggio del
Comitato dell'Immacolata
con gli Amici della
Castagna di Trecchina che
quest'anno sono intervenuti
con i componenti del direttivo Giuseppe Arleo,

Giuseppe Lentini, Pasquale
Conte, Giuseppe Cresci,
che hanno preparato un
quintale e mezzo di caldarroste di ottima qualità che
sono state particolarmente
gradite, soprattutto se consumate accanto al grande
falò.
Particolarmente soddisfatto
Pierino Cassino, portavoce
del comitato che attraverso
l'Eco vuole ringraziare tutti
e in particolare le forze dell'ordine come la Polizia
Municipale e i Carabinieri
che, supportati dai volontari
della Protezione Civile, si
sono prodigati affinché tutto
si svolgesse nel migliore dei
modi.
Pasquale Crecca

“E' Natale ancora” alla Melara
"E' Natale ancora " è il titolo di un concerto in programma per le prossime festività natalizie presso la Chiesa della Melara dedicata al Beato Domenico
Lentini. Il concerto è in programma per giovedì 30 dicembre alle ore 18,30. E' in programma l'esibizione del coro "Beato Domenico Lentini" di
Melara diretto dal maestro Antonio Forastiero. Si tratta di un coro composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i dodici e i venticinque anni.
Questa la prima dichiarazione alla stampa del maestro Forastiero: "Eseguiremo un repertorio dallo stile molto giovanile, senza tralasciare comunque i
classici della tradizione natalizia."

Il gemellaggio tra il Comitato dell’Immacola di Lauria e gli amici della
Castagna di Trecchina

Auguri

Congratulazioni a Domenico D'orsi che ha superato brillantemente il concorso d'ammissione alla Polizia
di Stato. Ottime le referenze ed il curriculum maturato
nel prestigioso Esercito Italiano.
All'agente della Polizia di Stato i migliori auguri dalla
redazione dell'Eco.
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Il retroscenista di Lauria

IL PUNTO/Ultime settimane tranquille prima dell’accelerata finale
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che porterà la classe politica a scegliere uomini e progetti da sottoporre agli elettori

I quattro livelli di ragionamento della politica lauriota
Ci sono quattro livelli di
discussione che fanno capolino nella politica cittadina.
Il primo riguarda il futuro
del Sindaco Pisani, poi il
derby tra Michele De
Clemente e Vito Rossi, poi i
politici di mezzo ed infine
Mariano Pici.
Proviamo anche per questo
numero a preparare il pastone per gli affezionati lettori
dell'Eco. Una piccola parentesi: questa rubrica (che
genera solamente grane
dirette ed indirette per chi la
scrive) viene letta anche
dagli appassionati di politica
degli altri paesi. A Rotonda
ad esempio vi è un affezionato al giornale che sa tutto
dei retroscena di Lauria!
Anzi, prima legge pagina 7,
successivamente pagina 14!
Pisani. Qualche settimana fa
è stato nominato presidente
di tutti gli amministratori
socialisti della Regione.
Questo partito intende
rafforzarsi e vuole sfruttare
la grande esperienza dell'avvocato lauriota. Pisani è
pigro, a livello amministrativo è fondamentalmente un
anarchico una sorta di
Cassano della politica.
L'aver accettato questo ruolo
la dice lunga sulla volontà di
continuare. Il problema è il
suo partito, una barca, un

canotto rispetto al veliero
(un po' ammaccato) del Pd.
Pisani si rende conto che
saranno i limiti degli altri a
dargli eventualmente spazio.
Ovviamente per il momento
resta a guardare non escludendo adesioni esterne al Pd
clamorose (magari alle
Politiche, magari per aiutare
la candidatura romana di
Marcello Pittella). Se Pisani
non scende un po' da cavallo
è impossibile che il Pd gli
ridia fiducia, almeno fino a
quando ci sarà l'attuale consigliere regionale. Pisani
potrebbe invece avere una
prateria elettorale se si rompesse il Centro-sinistra, ma è
davvero difficile che si possa
immaginare
un'armata
Brancaleone contro i Pittella.
I tempi sono duri e pensare
di fare il sindaco senza riferimento e collegamenti
smonta ogni buona volontà.
Anche perchè c'è una verità
da sottolineare: i big della
politica lauriota …stanno
facendo vecchi. Un Vito
Rossi, un Rosario Sarubbi
con 10 anni di meno potrebbero ipotizzare fuoco e
fiamme, ora i capelli bianchi
portano più moderazione.
L'unico guerrigliero potrebbe essere Angelo Lamboglia
che ha litigato ferocemente
con Marcello Pittella , se ne

sono detti di tutti i colori sul
Dimensionamento Scolastico. Angelo Lamboglia
potrebbe coagulare, ma
attenzione alle curve del
consenso che è ciclico.
Lamboglia è prudente, le
prossime elezioni comunali
non sono l'Armaggedon (il
giorno del Giudizio) per la
sua
forza
politica.
L'occasione della sua vita
sarà nel 2015 alle Regionali.
Se Pici e Pittella non si candideranno più, gli spazi politici ci sono. Speriamo che
Belisario in quel frangente
sarà distratto da altro e darà
il disco verde alla candidatura.
Derby De Clemente-Rossi.
Il Pd avrebbe già deciso questa estate ma la patrona della
politica è Penelope con la
sua arte di sfare e disfare in
continuazione. Se tutto sarà
lineare non ci sarà storia e
De Clemente vincerà la
nomination. Anche Rossi
paga il prezzo di appartenere
ad un partito di appartenenza troppo piccolo intento a
Potenza ad una nuova macedonia dal gusto per ora un
po' insipido (forse occorrerà
aspettare il macerarsi dei
percochi ). I due si stimano,
giocano al calcio insieme.
Dagli archivi storici emerge
un vero e proprio asse che

bloccò l'ascesa a sindaco
democristiano del primo
eletto di allora Giacomo
Chiarelli a vantaggio proprio
di De Clemente punto di
equilibrio tra tutti. Ad oggi
parte in vantaggio De
Clemente che ha però una
strategia rischiosa: il giocare
coperto.
Questo gli permetterà di non
bruciarsi ma allo stesso
tempo potrebbe indebolirsi.
Una forte discesa in campo,
una visione veltroniana della
politica locale dell’uno o
dell’altro spiazzerebbe tutti.
Rossi per ora evita anche le
manifestazioni ufficiali a
Lauria ma ha messo al lavoro spin doktor e ghost writer
per decidere la mossa giusta
per superare ogni concorrenza. Questa rubrica giornalistica scommette su questa
certezza: Vito Rossi intende
candidarsi al 100%.
I politici di mezzo (peones).
Chi appartiene a questa categoria? Vediamo. Potremmo
dire tutti gli attuali consiglieri (ai quali si potrebbero
aggiungere…a naso: Rosario
Sarubbi, Pietro Floris,
Giovanni Chiarelli, Emidio
Lamboglia, Felice Luglio,
Mimmo Labanca, Mimino
Ricciardi, Antonino Amato,
Gabriele Nicodemo, ecc.)
che per una serie di motivi

potrebbero rilanciarsi o
entrare nel pieno della maturità politica, o muovere i
primi passi.
Per loro le elezioni comunali
saranno un momento fondamentale. Non si intravedono
grandi novità all'orizzonte,
con ogni probabilità le
nuove liste pulluleranno
degli attuali consiglieri.
Pochissimi saranno gli addii,
ancora meno gli arrivederci
a tra qualche anno.
Mariano Pici. Il berlusconiano lucano per eccellenza
dopo Viceconte conosce una
seconda primavera. Felice in
famiglia guarda all'appuntamento comunale con rinnovato interesse.
Non potrà certo essere della
partita in modo diretto, ma
intravede alcune ghiotte
opportunità a partire dalla
possibilità che un pezzo pregiato del centro-sinistra si
stacchi dai Pittella e possa
coinvolgerlo in una nuova
avventura.
Lui potrebbe mettere sul
tavolo parecchio: la stessa
candidatura a sindaco, la
candidatura alla Provincia
tra qualche anno, per non
parlare dei rapporti privilegiati con il Governo.
Tanta mercanzia dunque da
offrire a quanti volessero
avvicinarsi al Centro-destra

Michele De Clemente

che probabilmente prenderà
atto dell’addio di Nicola
Manfredelli. Chi avesse

voglia di ripartire o partire
da zero per fare politica può
accomodarsi.

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

Bruna Gagliardi:
la Licia Colò lauriota
potrebbe scendere in campo

90 anni

Bruna Gagliardi

La dottoressa Bruna
Gagliardi è stato un mito
della pallavolo lauriota.
Amante degli animali,
sensibile, sempre attenta
e disponibile, potrebbe
essere il nome nuovo
della politica cittadina.
Tendenzialmente di sinistra potrebbe coagulare
intorno a sè energie
nuove e storiche del
Centro-sinista. Se dovesse dire si, la sua elezione
sarebbe quasi certa.
Vedremo.

Passione e ragione
le parole d’ordine di
Domenico di Lascio
Rito Rossino di Lauria ha festeggiato 90 primavere attorniato dall’affetto dei familiari e degli amici

Domenico Di Lascio alza il pugno chiuso a Roma

Le recente manifestazione del
Pd ha visto un buon numero
di aderenti laurioti (ma mancavano molti big) recarsi a
Roma per testimoniare al
segretario Bersani adesione
alla linea politica. E' stata la
prima uscita "nazionale" del
nuovo segretario cittadino di
Lauria Domenico Di Lascio
che non ha mancato anche in
questa occasione di fare il
punto sulla situazione lauriota.
L'obiettivo è che la situazione
non sfugga di mano, forse
per questo, nell'ultimo
Consiglio
Comunale,
Domenico Di Lascio ha preferito nominarsi capogruppo
consiliare oltre che presenziare alle commissioni lasciate
libere dal nuovo vicesindaco
Cosentino.
Il gruppo consiliare è in una

fase di grande ripensamento.
Nicola Caimo è presente
come l'ossigeno ad alta quota,
Domenico Cirigliano è impegnato a livello nazionale tra
Trento e Trieste, gli altri
appaiono confusi e forse
anche leggermente demotivati. Dopo i cinepanettoni Di
Lascio dovrà riannodare i
tanti fili del partito con rinnovata passione.
Forse la foto con il pugno
alzato quì pubblicata (sembrerebbe che già dal Cavallo
il braccio di Di Lascio tendeva ad alzarsi; nella stazione
di servizio di Contursi è stato
trattenuto a fatica nella tasca
della giacca ma alla fine è
esploso in Piazza San
Giovanni a Roma), è il segno
di una volontà di accendere
il fuoco della passione politica in tutti gli aderenti.
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IL PUNTO/Alla Rosa di Lauria anche quest’anno è stata organizzata una manifestazione che vuole evidenziare una categoria di lavoratori ammirati in tutt’Italia

I minatori protagonisti della ricorrenza di Santa Barbara

"A Lauria ancora si trova
una dimensione umana e una
coesione sociale che non riesci più a trovare in grandi
città come Roma o come
Bruxelles" ha detto Gianni
Pittella nel corso del suo
intervento alla festa dei
minatori alla Rosa lo scorso
5 dicembre."Qui siamo
ancora una comunità in cui
per strada ci chiamiamo per
nome perché siamo amici o
anche semplici conoscenti .
Possiamo essere di partito
diverso ma ci rispettiamo e
ci vogliamo bene". Forse è
anche per questo che
"Gianni" non vuole mai
mancare all'appuntamento
organizzato da ben diciannove anni grazie all'impegno di
Giovanni Labanca e di un
gruppo affiatato di cittadini,
che in contrada Rosa rinnovano la tradizione della
Festa dei Minatori in occasione della solennità di Santa

Barbara. Una festa in cui è
sempre presente il parroco
Don Vincenzo Iacovino che
durante la santa messa ricorda la patrona dei minatori e
di tanti altri lavoratori come
i Vigili del Fuoco. Dopo i
saluti delle autorità presenti,
quest'anno oltre al vice presidente del Parlamento
Europeo anche il Sindaco di
Lauria Antonio Pisani ed il
Vicesindaco
Antonio
Cosentino, il vice sindaco di
Nemoli . Nei discorsi di
saluto del sindaco Pisani è
stato ricordato il grave episodio che ha colpito la città
di Lauria con la rapina finita
nel sangue a Pecorone. Una
comunità solidale - è stato
ricordato - si stringe in questo momento accanto al
dolore della famiglia e sollecita che sia fatta presto giustizia. Il grande buffet organizzato cementa l'amicizia
tra le persone che si ritrova-

La festa è stata all’insegna della sana allegria ma non sono mancati momenti di intensa riflessione. A destra il coordinatore dell’iniziativa Giovanni Labanca

no. I fuochi d'artificio hanno
completato una giornata
segnata dal buon tempo iniziata con la deposizione di
alcune corone di fiori nei
cimiteri di Lauria e Nemoli
in ricordo dei lavoratori
scomparsi. Il giorno otto
dicembre è stata poi celebrata a Nemoli una santa messa
in memoria dei minatori

presso la Chiesa Madonna
delle Grazie. Quest'anno i
minatori hanno potuto raccontare la loro esperienza
all'Eco di Basilicata. Per il
signor Ielpo Pietro, che
quando faceva il minatore
maneggiava gli esplosivi è
importante festeggiare santa
Barbara perché "mi ha sempre aiutato". "La festa di

Santa Barbara - dice
Francesco Panetta - è la
cosa più bella che possa esistere per i minatori perché è
una vecchia tradizione e noi
cerchiamo di portarla avanti
il più possibile. Restiamo
con la speranza che i giovani
continuino a portare avanti
questa tradizione". "Io personalmente non faccio il mina-

tore - conclude Giovanni
Labanca - ma ho avuto il
piacere di stare insieme tanti
anni con diverse persone che
fanno questo lavoro . Siano
un gruppo di amici straordinario che da anni condividiamo questa festa. Voglio
ricordare il compianto amico
Biagio Scaldaferri che mi ha
coinvolto in questa iniziati-

va. Una iniziativa che diventa sempre più difficile portare avanti perché le persone
anziane diventano sempre
più anziane e i giovani sono
forse meno sensibili.
Penso che il minatore sia
stato il vero motore dell'economia di Lauria e del
Lagonegrese".
Pasquale Crecca

“La nostra è stata una vita di sacrifici e di lavoro duro, ma siamo soddisfatti”
Nel corso della serata abbiamo intervistato i protagonisti
della Festa.
Signor Ricciardi, lei è un
minatore in pensione.
Vuole raccontarci la sua
esperienza?
Io ho cominciato a lavorare
nel 1955 al doppio binario di
Maratea. Lavoravo a Cersuta.
A quel tempo si perforava a
secco, senza acqua. C'era
tanto fumo e tanta sofferenza.
Vedevi le persone che svenivano. Li portavano un poco
fuori e poi ritornavano dentro
un'altra volta. Era una vita
massacrante. Poi sono passato a Reggio Calabria. Già
Reggio si lavorava meglio. Il
pericolo era sempre in agguato. Ho lavorato molto in alta
Italia. Ho lavorato sotto il
tunnel del Monte Bianco.
Sono stato li quasi due anni.
Ho ricevuto il riconoscimento
di Cavaliere del lavoro. Poi

per circa dieci anni ho lavorato in zona qui a Lauria.
Negli anni sessanta è stata
costruita la grande condotta che alimenta la centrale
di Castrocucco. Ha lavorato
anche in quella zona?
Si, ho lavorato anche con la
società Condotte fino al 74
quando sono andato in pensione. Ho fatto quasi 25 anni
di galleria allora non era
come adesso. Allora si stava
anche un anno senza tornare
a casa. Un poco perché ci si
poneva l'obiettivo di realizzare qualcosa e quindi fare dei
sacrifici. Oggi anche dal nord
tornano dopo una settimana,
quindici giorni.
Lei è uno degli esempi dei
tanti minatori che con i
propri sacrifici hanno reso
ricca l'economia della
nostra città, che hanno
costruito delle belle case, a
volte anche per i figli.

Se non si fanno quei sacrifici
non si può realizzare mai
niente. Allora si poteva fare
di più. Oggi al lavoratore che
lavora fuori non resta molto
per risparmiare perché deve
pagare affitti e bollette salate.
Allora l'impresa ci forniva
anche le baracche dove dormivamo e non avevamo
spese di trasferta. Allora si
riusciva a risparmiare di più
per poter realizzare poi qualcosa.
Secondo lei perché sono
tanti i laurioti che riempiono i cantieri di questi lavori
edili particolarmente pericolosi?
Perché il paese è grande.
Ovunque sono stato ho trovato dei laurioti.
Sono tanti che hanno perso
anche la vita per fare questo lavoro.
Io ho assistito delle volte a
delle vere e proprie stragi,

che quando mi ritornano alla
mente mi fanno ancora tremare, come allora. C'era
prima più trascuratezza.
Anche le persone che comandavano non prestavano la
necessaria attenzione. Le
ricordo che solo al traforo del
Monte Bianco durante i lavori ci furono undici morti.
Il signor Gaetano Ielpo è di
Nemoli. 52 anni, è ancora in
servizio e arriva da Nemoli.
Un'altra cittadina che ha
tanti minatori?
Anche da noi sono tanti, ma i
più sono di Lauria.
Non è ancora in pensione?
No. Eppure ho fatto già fatti
trentuno anni di lavoro di galleria . Ho visto il lavoro di
una volta quando era tutto più
manuale e si usava il legno.
Adesso ci sono più mezzi.
Un lavoro gravoso, allora
si andava in pensione
prima?

Il nostro è un lavoro insalubre ma oggi non viene più
riconosciuto. Oggi anche se
ho cinquantadue anni sento
poco.
Dove sta lavorando in questo momento?
A Colfiorito, in provincia di
Perugia.
Vuole raccontare di questa
vita fatta di viaggi?
Si, una vita di viaggi ho
fatto, Alessandria, Genova,
dalla Calabria al Piemonte.
Ogni quanto rientra a casa?
Adesso tutte le settimane.
Prima stavo anche un mese.
Dica la verità, di giovanissimi, in questo settore, se ne
trovano pochi?
Di giovanissimi ne vedo ben
pochi in galleria.
Nell’area festa anche il
signor Mario Alagia 41
anni di Lauria. Allora ci
sono ancora giovani in galleria?

Si, ancora ci sono. Soltanto
che oggi si lavora in modo
diverso da come lavoravano i
nostri minatori di una volta.
Vuole parlare del lavoro di
oggi?
Il lavoro di oggi è molto più
leggero. Oggi tanti lavori che
si facevano a mano si fanno
con delle macchine operatrici. Oggi c'è molta meno polvere in galleria.
Il lavoratore di oggi deve
esser molto più qualificato?
Certamente.
Ci racconti quali sono i
vostri dispositivi di
protezione oggi?
Oggi usiamo le
mascherine, le cuffie, gli elmetti, i
guanti di protezione,
le tute segnaletiche.
Ci sono in galleria
dei buoni dispositivi
di aereazione.
Avete dei richiami

se non rispettate le regole?
Certamente. Ci sono continui
controlli dell'Ispettorato del
lavoro e della Asl.
Secondo lei è giusto che ci
siano tanti controlli?
Certamente, ci devono essere
per la nostra sicurezza.
Lei ogni quanto rientra a
casa?
Ogni una o due settimane
dipende dalla distanza dal
cantiere. Ora lavoro nella
provincia di Bologna. Dal
1989 ho girato tutta l'Italia.
Pasquale Crecca

Cif e Mov al fianco degli stranieri integrati a Lauria
Si è svolta a Lauria il 28
novembre 2010 la Giornata
dell’Accoglienza. Nella
ospitale tendostruttura
Giovanni Paolo II è stata
organizzata una manifestazione a cura delle associazioni Mov e Cif. Oltre ad
alcune esibizioni musicali
è stato preparato un ricco
buffet con dolciumi caratteristici dei Paesi di provenienza degli stranieri.
Ecco quanto ci ha dichiarato Lucia Carlomagno del
Mov: "Abbiamo dato il via
al progetto -Stranieri da
Integrare-, promosso dal
Mov e dal Cif e, finanziato
dalla Regione Basilicata,
all'interno della Tendo
Struttura Giovanni Paolo II
in Lauria Superiore.
L'iniziativa ha come scopo
quello di valorizzare gli
stranieri quale risorsa, con
particolare riferimento ai
bambini che sono stati
adottati e ai bimbi che si
trovano nel nostro paese
perché vi lavorano i loro
genitori. Abbiamo curato
questo momento per farli
sentire parte delle nostra
cittadina, per questo abbiamo pensato oltre le musiche di presentare pietanze
che gli stranieri stessi
hanno preparato, affiancando così ai nostri dolci tipici
i loro. Il tutto in una fusione di musiche e sapori
affinché ci si senta tutti a

casa."
Il Cif è stato in prima linea
impegnato in questa manifestazione. Ecco quanto ha
affermato
Antonella
Viceconti. “Si apre con l'evento dato dalla Festa
dell'Accoglienza, che
segna appunto l'accoglienza dei bambini di cultura

Orazio e con la raccolta dei
momenti salienti dell'intero
lavoro, in un Dvd che trasmetteremo alla Regione
Basilicata e che doneremo
alle famiglie che hanno
adottato dei bimbi stranieri."
Rosa Ferarro è la presidente di Lauria del Centro

sempre più a loro agio,
come se fossero nella loro
terra di origine. Vogliamo
la piena integrazione tra la
nostra e la loro cultura. Un
modo questo per conoscerci e per vivere meglio e
bene insieme."
Alla manifestazione ha
partecipato anche il

nostri Comuni. Accanto a
questi vi sono i tanti bambini adottati da molte coppie dei nostri paesi, si vuole
quindi mediante questi
momenti sottolineare quanto sia importante non solo
l'integrazione scolastica ma
anche sociale. È necessario
far si che gli stranieri pos-

molto e meglio. Siamo
orgogliosi di ospitare nei
nostri paesi degli stranieri e
ci auguriamo di poter continuare in questo senso anche
perchè, noi a loro diamo
molto ma riceviamo altrettanto molto. Lauria è divenuta una cittadina multietnica, realtà impensabile

Alla festa presente il Vicesindaco Cosentino

Laurea

Auguri alla nostra

Anna Nica Fittipaldi
Da sinistra: Rosa Ferraro, Lucia Carlomagno, Agnese Scaldaferri, Antonella Viceconti, Teresa Mandarino, Mariano Pici

dell'Est Europa adottati o
figli di stranieri che lavorano a Lauria e nel circondario. Oltre a questo evento il
progetto prevede l'organizzazione di laboratori di
musica, di canti e tradizioni dell'Est Europa, oltre a
laboratori di cucina, manipolazione, arte, decupage e
ceramica. Il progetto si
concluderà con un viaggio
a Venosa nella terra di

Italiano Femminile: "Il
nostro progetto tra gli
obiettivi ha anche quello di
far sentire parte integrante
della nostra cittadina, tutte
le signore che collaborano
e aiutano nelle nostre famiglie a sostegno delle persone anziane.
Queste signore che sono
davvero molte, ci auguriamo anche attraverso questa
nostra iniziativa si sentano

Consigliere Regionale
Mariano Pici. "Ho avuto il
piacere di partecipare a
questa importante iniziativa organizzata dal Mov e
dal Cif, con l'intento di
dare rilievo ad una problematica, tra le più importanti che la società italiana
oggi vive, ossia quella dell'integrazione dei bambini
che hanno genitori che
vivono e lavorano nei

sano conoscere le nostre
usanze e tradizioni e noi le
loro, in un importante reciproco scambio."
Attorniata da una folta rappresentanza del Mov la
Preside Agnese Scaldaferri. "Siamo molto contenti
della collaborazione che
intrapresa con il Mov fatto
di persone molto dinamiche, insieme possiamo fare

venti anni fa. Con gli stranieri dobbiamo sentirci
uniti e figli di un unico
Dio. Siamo Europei.
Qualsiasi tipo di problema
che può sorgere rispetto
alla presenza degli stranieri
si deve e può risolvere
semplicemente con l'amore,
amando anche perchè da
loro riceviamo più di quanto diamo."

che lo scorso 29 Novembre ha
conseguito la laurea specialistica in Studi Storici ed Artistici
presso l’Università La Sapienza
di Roma con il voto di 110 e
lode dai tuoi nonni Antonietta e
Giuseppe con l’augurio di un
brillante futuro. Congratulazioni
dai tuoi zii Domenico ed
Angela, Umberto e Annarita, e
dai tuoi cuginetti Doriana,
Giuseppe,
Francesco
e
Antonella.
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L’INIZIATIVA/Rivive l’antica tradizione del falò grazie all’impegno dell’ associazione di volontariato Teerum

Valgemon Aesai sezione di Lauria

Riproposto al Cafaro dopo tanti anni il falò di Santa Lucia

L'associazione di volontariato
Teerum Valgemon Aesai,
sede di Lauria, ha voluto
riportare alla luce una tradizione tipicamente lauriota
perduta purtroppo da diversi
anni,. Il 13 dicembre a partire
dalle ore 16, in Rione Cafaro
i volontari di Teerum hanno
acceso il falò in onore di
Santa Lucia. La simpatica iniziativa si è colorata di diverse
attività, una di queste è stato
l'allestimento di un angolo
cottura ove è stato possibile
degustare le caldarroste.
Acquistate in loco e lavorate
sul fuoco dagli stessi volontari di Teerum, le castagne sono

state molto gradite dai laurioti
accompagnate da un buon
bicchier di vino. U n encomio
va al "castagnaio" filippo
Pierro che pur svolgendo una
attività lavorativa diversa per
un giorno ha preparate delle
caldarroste buonissime. Un
altro ragazzo che si è distinto
in questa manifestazione è
stato Antonio Cozzi che
magistralmente ha badato al
fuoco. L'intrattenimento dei
più piccoli è stato coordinato
dal comitato di "Acchiana ai
Lippi" di Lagonegro, i bambini hanno corso per la piazzetta del Cafaro divertendosi è
giocando alla "pentolaccia";

deri" i loro pensieri di carta
sul Natale ricevendo un dolce
sacchetto, questi pensieri verranno prossimamente esposti.
Per il confezionamento dei
"dolci-sacchetto" bisogna

complimentarsi con le signore
Maria Giuseppina Pierro e
Rosa Maria Labanca. La grafica di questa manifestazione
è stata invece curata da
Gianna Pierro che grazie alle
sue capacità artistiche ha dato
un tocco di classe a questa
festa . Si è dimenticato il freddo di questi giorni grazie alle
calorose tarantelle con l'organetto di alcuni ragazzi di
Viggianello che con gioia
hanno aderito a questa iniziativa senza farselo ripetere due
volte. Prezioso l'aiuto di
Biagio Pierro, Nicoletto
Forastieri,
Francesco
Francolino
e
Antonio
Carluccio che grazie alla loro

esperienza hanno consigliato
per il meglio i giovani autori
di questa manifestazione.
Teerum Valgemon Aesai
Lauria ringrazia anche i vigili
urbani per la loro ottima collaborazione, nonché tutti coloro
che sfidando il freddo hanno
partecipato alla festa. La
manifestazione ha ricevuto
delle critiche positive e diversi sono stati gli inviti a riproporre questa manifestazione
l'anno prossimo migliorando
ove possibile e mantenendo
alto lo spirito e l'impegno per
la sua realizzazione.
Annalisa Pierro
http://teerumvalgemonaesai.
blogspot.it

Patrona tra l'altro dei Vigili
del Fuoco, in particolare
quest'anno i festeggiamenti

in suo onore hanno significato per me un momento particolare, coincidendo con l'ul-

timo mio giorno di lavoro.
Dopo anni di attività presso
il corpo dei Vigili del Fuoco,
vado in permesso sino al 28
febbraio 2011 e dal 1 marzo
dello stesso anno andrò in
pensione. Ho dedicato la mia
vita al distaccamento di
Lauria e all'attività di Vigile
del Fuoco, mi accingo al
pensionamento nella consapevolezza di aver dato il
meglio di quanto potevo
nello svolgere questa attività.
Grande la soddisfazione nel
constatare la partecipazione
ai festeggiamenti in onore
della nostra Protettrice delle
Istituzioni di Lauria sia a
livello politico che militare,
segno questo della vicinanza
di un territorio fatto di persone che apprezzano il nostro
lavoro, ci sono vicine e ci
vogliono bene. Della mia
carriera nel corpo dei Vigili
del Fuoco, tra i tanti interventi non potrò dimenticare
in particolare l'attività svolta
in occasione del sisma del
1980. Il lunedì mattino,
all'alba, non essendovi allora
il distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Sala Consilina,
come reparto più vicino
fummo chiamati ad intervenire nel salernitano per tirare
fuori dalle macerie delle vittime del grave evento sismico. Momenti forti e delicati,
non solo dal punto di vista
operativo ma anche umano,
che resteranno sempre
impressi nella mia mente."
Marianna Trotta

Alcuni dei protagonisti dell’evento

ringraziamento quindi va a
questo comitato rappresentato
da Raffaella Gennatiempo,
Felice e Filomena Flora,
Nives Brigante, Bice Palermo
e Vincenzo De Maria, che a

giochi terminati hanno premiato i vincitori : Daniele
Labanca, Stefania Cosentino
e Domenico Lombardi.
Numerosi bambini hanno
lasciato nel cestino "dei desi-

Il Comandante Carmine Luglio
va in pensione

Salvatore De Vivo e Carmine Luglio

E’ stata toccante e significativa la cerimonia per festeggiare Santa Barbara protettrice del Corpo dei Vigili del

Fuoco svoltasi il 4 dicembre
2010
presso
il
Distaccamento di Lauria. Al
tempo stesso è stata l’occa-

sione per il
commiato ufficiale
del
Comandante
Carmine Luglio
che nelle prossime settimane
andrà in pensione. Folta è stata
la partecipazione delle autorità
civili e militari.
La Santa Messa
è stata presieduta da don
Vincenzo
Iacovino.
Particolarmente
toccante l’abbraccio
di Foto di gruppo dei Vigili del Fuoco
Luglio con l’ex
il Comandante Carmine
comandante Salvatore De Luglio "Il 4 dicembre ricorVivo presente all’iniziativa.
re la festa di Santa Barbara
Ecco quanto ci ha dichiarato

Affittasi
Ufficio
commerciale a
Lauria ampio e
luminoso livello
stradale,
recentemente
ristrutturato.
Contattare

3337075536
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IL PUNTO/Arrestati nel tratto autostradale lucano due corrieri internazionali di droga. Sequestrato un quantitativo impressionamente: 60 chilogrammi di Marjuana

Nuova operazione della Guardia di Finanza di Lauria

Continua la sistematica e
penetrante azione di contrasto alle attività illecite
poste in essere sul territorio
della provincia dai finanzieri potentini.
Nella serata del 2 dicembre, infatti, è stata pianificata ed eseguita dai militari
della Tenenza di Lauria, su
precise direttive del
Comando Provinciale di
Potenza, una complessa
attività di controllo nei
pressi del tratto lucano
autostradale della A/3
(Salerno-Reggio Calabria),
principale arteria di collegamento che unisce la
Basilicata alle regioni limitrofe, quali la Campania e
la Calabria.
In tale ambito, i militari
operanti, individuavano e
procedevano al fermo di
una autovettura Lancia
Musa condotta da R.G.,
pensionato, di anni 71, nato
a Lurate Caccivio (Como)
e residente a Benidorm
(Spagna) ed accompagnato
da una ragazza, G.I. di anni
25, nata a Borgosesia (VC)
e residente in Gossato
(Biella) , non legata all'anziano da vincoli di parentela, in apparenza tranquilli
turisti diretti verso la
Calabria.
L'uomo, durante il controllo, non riusciva a celare
palesi segni di nervosismo,
tanto da insospettire i militari, i quali, procedendo ad
un più approfondito controllo, rinvenivano, poi, la
droga abilmente occultata
in due borsoni contenenti
ciascuno 25 involucri inseriti in buste utilizzate per il
confezionamento di alimenti awolti con nastro da
imballaggio e cosparsi tutti
con sostanza oleosa.
Quest'ultimi accorgimenti
necessari per sfuggire a
possibili controlli da parte
di unità cinofile.
Si trattava, pertanto, di due
trafficanti internazionali di
sostanze stupefacenti, che
trasportavano 59 chilogrammi circa di marijuana,
probabilmente destinata a
servire il mercato calabrese
e/o siciliano.
I primi accertamenti, hanno
stabilito che lo stupefacente sequestrato è di particolare qualità e purezza, del
tipo "Skunk", tant'è che
dallo stesso potevano essere tratte oltre 300 mila
dosi di sostanza psicotropa,
che nell'illecito mercato
della droga avrebbero fruttato circa due milioni e
mezzo di euro.
Ai due trafficanti, che utilizzavano una autovettura a
noleggio, sottoposta a
sequestro, sono stati, altresì, sequestrati anche i
rispettivi telefoni cellulari,
l'esame dei quali potrebbe
essere foriero di ulteriori
sviluppi operativi.
Nel corso della conferenza
stampa, svoltasi il giorno
dopo presso Il Tribunale di
Lagonegro grande soddisfazione è stata espressa da
alcuni dei protagonisti dell'importante operazione,
attestati che riportiamo
come di seguito. In particolare il Procuratore del
Tribunale di Lagonegro
Francesco Greco ha affermato : "L'operazione ulti-

I Finanzieri che hanno arrestato i due corrieri della droga insieme al Comandante D’Elia

La droga confezionata in sacchetti sottovuoto per superare il fiuto delle unità cinofile

ma compiuta dalla Guardia
di Finanza di Lauria con
alla dirigenza il Tenente
D'Elia, merita un'attenta
sottolineatura tenuto conto
dell'ingente quantitativo e
dell'ottima qualità della
sostanza stupefacente
sequestrata. Possiamo
affermare che trattasi di
uno dei sequestri più signi-

mila dosi.
Il sequestro è stato possibile in virtù di un'un'attività
di indagine accurata e diligente, merito esclusivo
della Guardia di Finanza
che nel nostro territorio
rispetto alla lotta agli stupefacenti conduce un'azione continua e capillare.
Siamo molto soddisfatti di

vicinanza del Comandante
Provinciale della Guardia
di Finanza che ha sottolineato la capacità dei suoi
uomini a sospettare di due
corrieri dalla faccia pulita e
apparentemente anonimi
che viaggiavano addirittura
su di una macchina presa a
noleggio, elementi che
hanno eluso i controlli in

Foto: Gianfranco Di Bella

mente mi gratifica è che ad
oggi nessuna delle misure
da noi richieste sulla base
dell'attività operativa svolta, è stata annullata dal
Gip e dal Tribunale di
Potenza. La nostra attività
ha trovato sempre conferme segno del lavorare nel
pieno rispetto della legge,
non tanto per fare statistica.
Molti i sequestri finalizzati
ad un'attività amministrativa che ha interessato il
Prefetto, i sequestri penali
con denunce a piede libero
e i sequestri che hanno
consentito un arresto in flagranza."
Raggiante il Comandante
Provinciale della Guardia
di Finanza Colonnello
Antonio Granata. "Il 14
luglio di quest'anno, a compimento dell'Operazione
Alveare durata circa 3 anni,
abbiamo denunciato 75
soggetti, emesso 45 ordinanze di misure cautelari e
sequestrato 3 chili e mezzo
di droga. Allora affermai
che la Basilicata non è un'i-

La conferenza stampa a Lagonegro

ficativi nella lotta allo
spaccio di droga effettuato
non solo presso la Procura
di Lagonegro ma in tutta la
Basilicata. Ben 60 chilogrammi di marijuana e cannabis provenienti dall'estremo del Nord Italia e trasportati in Calabria o in
Sicilia da una coppia, un
uomo di età avanzata e una
giovane donna, residenti in
Spagna. Un valore economico di circa 2,5 milioni di
euro per un totale di 300

questo risultato che rappresenta un momento importante di contrasto all'invasivo fenomeno dello spaccio
di droga. La Guardia di
Finanza ha tracciato un iter
investigativo che avrà ulteriori sviluppi, alla ricerca
di una spiegazione circa la
provenienza della sostanza
stupefacente, la sua destinazione, i suoi venditori ed
acquirenti. Anche in occasione di questa operazione
registriamo con piacere la

altre parti d' Italia.
Particolare attenzione da
parte degli uomini della
Tenenza della Guardia di
Finanza di Lauria, è rivolta
sul tratto di autostrada
della Salerno Reggio
Calabria che si collega
all'estremo sud, infatti dal
mese di febbraio di quest'anno ho convalidato un
centinaio di perquisizioni e
sequestri effettuati dagli
uomini della Tenenza di
Lauria. Ciò che maggior-

sola felice nell'ambito del
traffico e del consumo di
sostanze stupefacenti, molti
i giovani e gli studenti che
provengono da fuori
Regione e per questo il
problema è molto sentito.
La Tenenza della Guardia
di Finanza di Lauria è il
nostro baluardo sulla SARC che collega la
Basilicata con la Calabria e
la Sicilia, tratto autostradale caratterizzato dal imma-

ginabili traffici di droga. Di
recente abbiamo fermato
un mafioso catanese pluri
pregiudicato e in soggiorno
obbligato, diretto verso la
Campania per attività che
sono oggi al nostro vaglio.
La Procura di Lagonegro
insieme alla Guardia di
Finanza di Lauria è quindi
in prima linea nella lotta al
fenomeno. Nelle ultime
settimane le condizioni
metereologi che non ci
stano certo aiutando nello
svolgimento delle operazioni di prevenzione lungo
il tratto della Salerno
Reggio Calabria, ma nonostante la pioggia, la sagacia
del personale della Guardia
di Finanza, l'essere in possesso di elementi di psicologia che fanno intuire se i
soggetti fermati si inervosiscono o mentono, ha fatto
registrare questi eccellenti
risultati." Il Magistrato
presso il Tribunale di
Lagonegro, Anna Grillo
che sta conducendo le
indagini ha affermato:
"Esprimo stima e grande
ammirazione per l'importante operazione svolta
dagli uomini della Guardia
di Finanza di Lauria,
confortando sino ad oggi
quello che è stato il rapporto di collaborazione significativo e di grande sinergia
con la Procura di
Lagonegro. Svolgo il mio
incarico da poco tempo
presso questa Procura ma,
da subito ho constatato
l'abnegazione delle Forze
dell'Ordine che in ogni circostanza dimostrano grande professionalità, disponibilità e apertura di collaborazione con il nostro ufficio. Questa operazione
conferma l'importanza
del'esistenza della Procura
di Lagonegro. Spesso si

pensa che questo territorio
non meriti molta attenzione
perchè tranquillo, è vero
rispetto ad altre realtà territoriali c'è una delinquenza
e una criminalità locale
inferiore ma, sicuramente
quest'area rappresenta un
crocevia importante per la
criminalità organizzata. Su
questo territorio passano
traffici importanti, essendo
vicini alla Calabria alla
Campania e alla Puglia,
anche per questo ritengo
che da questa operazione
parta un'importante attività
investigativa."
Nel corso della Conferenza
Stampa alcune domande
sono state poste al Tenente
della Guardia di Finanza di
Lauria, Salvatore D'Elia:
"Insieme ai miei colleghi
sono l'attore principale di
questa importante attività
che ha portato al sequestro
di ben 60 chilogrammi di
sostanze stupefacenti.
Voglio evidenziare che la
nostra forza operativa trova
terreno feritile nel supporto
che ci viene data
dall'Autorità giudiziaria di
Lagonegro.
Non ci sentiamo mai soli
anche quando siamo in
mezzo alla strada perché
abbiamo un ufficio giudiziario che ci è sempre vicino. Il nostro lavoro necessita del sostegno di un
padre e questa figura la troviamo
proprio
nel
Tribunale di Lagonegro.
Grazie alla presenza della
Procura di Lagonegro
siamo in grado di compiere
attività di grande rilievo.
Voglio inoltre ringraziare i
miei uomini che imperterriti lavorano ottenendo grandi risultati, mettendo pienamente a frutto la loro formazione di agenti specializzati."

Gli Eroi normali della
Tenenza di Lauria
La straordinaria operazione antidroga effettuata dalle
Fiamme Gialle di Lauria consegna all'attenzione generale un
hruppo affiatato di servitori dello Stato dalle facce pulite,
eroi normali che vivono il loro delicato lavoro con impegno e
passione. "Siamo genitori innanzi tutto. Vedere tutta quella
droga sequestrata grazie al nostro lavoro ci inorgoglisce.
Abbiamo contribuito ad arginare il triste fenomeno dello
spaccio, ma sappiamo che proprio in questi momenti, in altri
luoghi transitano altri quantitativi di queste maledette sostanze".
Eroi normali, ma non eroi per caso. Il caso non esiste quando
si indossa una divisa, c'è la volontà di contrastare il male, di
servire il proprio Paese con coraggio per affermare che c'è
una società fatta di diritti ma anche di regole e di obblighi.
Quando si pensa ad azioni contro la malavita l'immaginario
collettivo di ognuno ridonda di personaggi della celluloide
che trovano ispirazione in persone in carne ed ossa come
Pierpaolo di Sala Consilina. Lo sguardo truce così come la
postura sono quelle di "Cuck Norris", la determinazione è
doppia, forse tripla. Domenico è di Lauria. Persona di cuore,
smette la divisa grigia ed indossa quella azzurra della Croce
Rossa. A bordo delle vetture grigie del Corpo è uno dei
"condor" del Tenente Salvatore D'Elia, il "marchese"; partenopeo d'altri tempi, baffi appena accentuati passo felpato,
discorsi misurati un pò poetici, preciso come un orologio
svizzero, un galantuomo. Gerardo è di Agropoli , amante
della montagna e degli sci, 1 metro e 90 di educazione ma
una vera "aquila" nel puntare la preda. Alessandro ha lo
sguardo penetrante ed insistente, un vero e proprio "picchio".
Gerardo è siciliano d'origine è un "airone", sempre riservato
e professionale. Marcello calabrese purosangue è definito la
"pantera" del gruppo.
Uomini dunque dalla grande dedizione ma semplicemente
normali, alla mano, pronti alla battuta dopo aver consumato
una tazza di caffè al Jolly bar ed aver commentato il gol della
domenica. Rappresentano l'immagine positiva di uno Stato
che cammina al fianco dei cittadini. "Chuck Norris", "il picchio", "l'aquila", "il condor", "l'airone", "la pantera" nomi
che sottitendono una personalità, un carattere, un desiderio di
contribuire a costruire una società migliore, sottovoce.
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L’INTERVISTA/Il primo cittadino di Maratea evidenzia le contraddizioni del Dimensionamento Scolastico e rilancia il ruolo cerniera della città

“Il territorio continua ad essere diviso anche sull’Istruzione”
Sindaco Di Trani, parliamo
del dibattito politico cittadino, dal suo punto di vista a
Maratea vi è una situazione
stimolante e di confronto o,
come ribadito da taluni
regna una situazione di stasi
sulle problematiche politiche e amministrative?
Contesto nella maniera più
assoluta che oggi a Maratea il
dibattito politico taccia o non
esista o, che ancor peggio
questa Amministrazione ostacoli ogni dibattito. Chi mi
conosce sa che per natura amo
stare tra la gente sia che vinca
sia che perda le elezioni, al
contrario di chi quando perde
tende a nascondersi e poi
magari di tanto intanto tirar
fuori la testa. Il dibattito politico a Maratea c'è, basti pensare che proprio in questi ultimi tempi stiamo ampiamente
discutendo della strumentazione urbanistica. A tal proposito sono stati sollecitati i tecnici di Maratea a dare il loro
contributo praticamente e in
maniera operativa. Non è vero
che non vi sia il dibattito,
certo vi è un problema politico che non riguarda solo
Maratea ma l'Italia nel suo
complesso. Non è un caso che
lo scorso anno alle elezioni
comunali non c'è stata una
sola lista con un simbolo di
Partito, ma 4 liste civiche.
Anche chi oggi si lamenta
della mancanza di dibattito,
l'anno scorso era inglobato in
una lista civica. Se la politica
non c'è questo è responsabilità
di tutti. Per me il dibattito
politico è importantissimo e lo
ho sempre vissuto nelle sfere
della politica, in Consiglio

comunale, nelle sezioni, ho
sempre rifiutato per cultura di
fare politica attraverso le aule
di tribunale. Se una parte della
politica decide di far valere le
proprie ragioni attraverso le
aule della giustizia, è quella
parte che rinuncia al dibattito.
La forza della politica è convincere la gente della bontà
delle proprie idee senza ricorrere alla Magistratura. Se è
vero che esiste un'arroganza
della maggioranza posso assicurare che esiste anche un'arroganza della minoranza che
si mostra quando questa
vuole a tutti i costi, oltre che
capovolgere il risultato elettorale, cercare di ottenere ragione rispetto alle proprie teorie.
Quando sono stato minoranza
ho accettato il verdetto senza
deprimermi, in Consiglio
comunale ho portato avanti le
mie battaglie ma, alla fine ho
avuto rispetto della maggioranza in quanto tale. Alla fine
credo che sia il cittadino il
giudice più severo, che deve
appunto giudicare se la maggioranza ha fatto bene o male,
tutto il resto sono questioni
che spesso non hanno nulla a
che vedere con la politica.
Sindaco, parliamo di una
problematica stringente del
lagonegrese, ossia del
dimensionamento scolastico
che ha generato non pochi
contrasti tra i paesi….
Parto da un'amara constatazione, da qualcosa che mi
spiace, ossia che a questo territorio spesso sfugge l' esigenza e la necessità di restare
uniti, anzi ogni occasione
sembra buona per dividersi. Il
dimensionamento scolastico è

un esempio in tal senso.
Lauria per non perdere i suoi
numeri cerca di avere il Liceo
Scientifico di Maratea. Questo
star li a prendersi qualcosa
dell'altro non è un vantaggio
per nessuno.
Il nostro Isis ha 517 alunni e
non si comprende perchè deve
perdere il Liceo Scientifico.
La reggenza è stata invocata
come elemento negativo
determinante per accorpare il
Liceo Scientifico all'Isis di
Lauria, lo sanno tutti che è
un'evenienza sfortunata dovuta alla morte del Preside Josè
Cernicchiaro. Continuerò ad
insistere presso il Dirigente
scolastico regionale Inglese
affinché, Maratea abbia un
Dirigente e non un Reggente,
a nessuno infatti sfugge sul
piano operativo la differenza
tra l'una e l'altra figura. Spero
che il Consiglio regionale nel
decidere in via definitiva sul
dimensionamento scolastico
tenga conto delle esigenze di
tutte le realtà. Non voglio
esprimere giudizi sulle altre
realtà territoriali da Rotonda
a Viggianello a Lauria, ma
rivendico quello che è un dato
di Maratea e mi auguro quindi
che il Consiglio regionale
possa riparare a quella che
ritengo un'ingiustizia.
Quanto è vera la notizia di
un Liceo Scientifico in difficoltà dal punto di vista degli
iscritti? E quando ci può
essere di concreto nella realizzazione a Maratea
dell'Istituto Nautico?
Il nostro Isis si snoda lungo
tre
percorsi,
quello
dell'Alberghiero che è numericamente più grande, del

Liceo Artistico e del Liceo
Scientifico. Il dato di fatto da
cui partire è che Maratea è
terra di confine tra la Calabria
e la Campania. In tempi di
federalismo, che spesso definisco rampante, ogni Regione
legifera come meglio ritiene.
Il sistema scolastico di
Maratea per questa particolare
regione, a mio parere deve
essere potenziato. Non bisogna mettere in moto delle
azioni che seppur in buona
fede tentano in qualche modo
a reprimerlo. A Maratea gli
alunni provengono da fuori
Regione e in particolare dalla
Campania utilizzando i treni.
Se Trenitalia decide di non far
fermare un treno a Maratea in
un orario utilizzato dagli studenti, crea un danno che ha un
notevole riverbero sul numero
complessivo.
Per questo ho chiesto alla
Regione, non rivendicando in
astratto il Liceo Scientifico, di
prendere atto di questa situazione particolare e magari per
quanto riguarda la fermata dei
treni indire un tavolo di
discussione. In questo
momento per la scuola, ma
nel periodo estivo far fermare
degli EuroStar a Maratea non
è affatto sbagliato. Il sistema
scolastico di Maratea per la
sua particolare ubicazione
geografica, a cerniera fra due
Regioni, è da tenere sotto
osservazione e potenziare.
Rispetto alla realizzazione
dell'Istituto Nautico, ne abbiamo fatto richiesta accanto
all''istituzione dell'Istituto
Tecnico per il Turismo.
Trattasi di due indirizzi inerenti a quella che è la vocazio-

Mario Di Trani

ne turistica di Maratea. La
nostra cittadina è un forte
attrattore turistico non solo
dell'area ma dell'intera
Basilicata, considerata a buon
diritto tra le quattro " M" e
allora di conseguenza il sistema scolastico deve essere
potenziato e non depresso.
I paesi del lagonegrese stanno ricevendo una serie di
aiuti legati ai Piot. Quale
oggi la realtà a tal proposito
di Maratea?
Stiamo aspettando il bando
per quanto riguarda gli aiuti,
parte più importante del Piot
in quanto tiene conto delle
esigenze del territorio stabilendo dei rapporti con i settori
produttivi e imprenditoriali

dell'area. Credo che il bando
verrà pubblicato subito dopo
le festività natalizie e si aprirà
il banco di prova per la nostra
classe imprenditoriale che
deve saper cogliere questa
occasione.
Da un punto di vista della
tutela del territorio, quale è
la situazione a Maratea?
In tale ambito, molto si deve
ai cittadini che per loro natura
sono le sentinelle del territorio, pur se capisco che a volte
qualche cittadino tende ad
essere sentinella per interposta
persona e questo non giova al
dibattito perchè, bisogna
avere il coraggio di esporsi
direttamente. Stiamo lavorando con grande impegno per

dare a questo paese una volta
per tutte una strumentazione
urbanistica nuova, moderna
ed efficiente. Maratea gestisce
il territorio con uno strumento
urbanistico ormai obsoleto. Vi
è un programma di fabbricazione che risale alla fine degli
anni '60, un Piano territoriale
paesistico che risale alla fine
degli anni '80. Questo processo di rinnovamento e di cambiamento lo avevo avviato già
nella mia precedente esperienza di Sindaco dal 1997 al
2001 e ahimè ritornando nel
2009 sostanzialmente ho
dovuto riprendere da dove
avevo lasciato.
Passando gli anni riprendere
queste problematiche non è
semplice. Durante l'ultimo
anno e mezzo abbiamo avuto
la complicazione della VAS
con un ulteriore aggravio
della spesa di 50 mila euro
che abbiamo dovuto ricavare
dal bilancio ordinario del
Comune. Se il Piano
Regolatore fosse stato fatto
già da qualche anno questa
spesa sarebbe stata scongiurata. In assenza di regolamenti
chiari vi può essere poi chi fa
il furbo, per cui è importante
la vigilanza del cittadino e
ovviamente degli organi istituzionali, dalla sfera politica a
quella dei controlli affidati
alla Polizia locale, ai
Carabinieri e alla Magistratura
nel caso vengano commessi
gravi reati urbanistici.
Voglio cogliere al termine di
questa intervista, l'occasione
per fare all'Eco, ai suoi lettori
e a tutta la Città di Maratea i
migliori auguri di buon
Natale.

Perchè Lauria dovrebbe avere due Istituti Superiori a discapito dell'unico che esiste a Maratea?
Si sa che le sezioni distanti dalla sede centrale sono sempre emarginate, trascurate e prima o poi assorbite dalla sede centrale stessa
All'indomani della seduta del
Consiglio Provinciale del 24
novembre nella quale è stato
formulato un Piano di dimensionamento scolastico, a
Maratea sono emersi non pochi
dissensi relativamente alla proposta che vedrebbe il passaggio
della sezione cittadina del Liceo
Scientifico a Lauria. Tra i malcontenti le dichiarazioni dei
componenti del Consiglio
d'Istituto dell'ISIS "Giovanni
Paolo II" di Maratea che hanno
così affermato: " La Scuola non
comprende le scelte politiche
che hanno portato il Consiglio
Provinciale a formulare il Piano
che vede la proposta di defraudare della sezione Liceo
Scientifico, in nostri Istituto in
regola con i numeri per rimanere
autonomo a beneficio di uno
degli Istituti Superiori di Lauria,
per il solo motivo di permettergli di mantenere i propri parametri al fine di evitarsi così un
probabile futuro accorpamento.
Chi perde non è solo la Scuola
ma Maratea e i suoi cittadini. La
prima perché si vedrebbe privata
di un essenziale indirizzo scolastico storico, Maratea e i suoi
cittadini perchè verrebbe meno
una risorsa vitale sotto tutti i
punti di vista. la comunità di
Maratea, in questi anni, ha già
dato tanto a causa di incomprensibili scelte e si è vista portare
via servizi pubblici importanti, a
vantaggio dei Comuni limitrofi.
Vogliono toglierci anche la
Scuola? Quello che chiediamo è
semplicemente rispetto per la
comunità di Maratea, per gli
alunni che frequentano questo
Istituto, per le loro famiglie e,
non ultimo, per il personale che
ogni giorno, pur tra mille difficoltà, porta avanti un servizio
per l'intero bacino di utenza.
Perchè Lauria dovrebbe avere
due Istituti Superiori a discapito
dell'unico che esiste a Maratea?
Perchè un alunno del Liceo
Scientifico di Maratea o un
genitore dovrebbe subire questo
illogico disservizio di dover arrivare sino a Lauria per un certifi-

cato o per colloquiare con il
Dirigente Scolastico, avendo
una segreteria ed una presidenza
sul posto? Si sa che le sezioni
distanti dalla sede centrale sono
sempre emarginate, trascurate e
prima o poi assorbite dalla sede
centrale stessa! Perché effettuare
questo strano smembramento
creando una innaturale promiscuità di locali, attrezzature e
personale, tra due Istituti che
fanno capo a due diversi uffici
di Presidenza. Il potenziamento
degli Istituti di Lauria prelude
solo ad un futuro definitivo
annullamento della Scuola
Superiore di Maratea, come si
può notare dalla proposta iniziale, poi accantonata, che vedeva
l'ISIS di Maratea completamente
spartito tra i due di Lauria. l'indirizzo socio-sanitario, che
dovrebbe essere la contropartita
per la forzata cessione del Liceo
Scientifico è solo fumo negli
occhi. Lo stesso indirizzo di
studi assegnato anche all'ISIS di
Senise, pregiudica per Maratea
l'opportunità di reperire utenti
dalla Basilicata meridionale e,
l'annoso problema che ci vede
costretti tra due Regioni, ci precluderà l'opportunità di recuperare alunni dalla Calabria e dalla
Campania, a causa del fatto che
sia Praia a Mare che Sapri possiedono un Istituto Alberghiero
statale e quindi sono in grado,
non essendo sotto la giurisdizione della Regione Basilicata, di
collocarsi anche loro nel panorama scolastico della costa tirrenica, con la medesima offerta formativa. Al Presidente De
Filippo ed al Consiglio
Regionale della Basilicata, che
avrà l'ultima parola sul Piano di
razionalizzazione della rete scolastica, è rivolto l'appello
dell'Istituto Statale d'Istruzione
Superiore "Giovanni Paolo II"
di Maratea di non prestarsi a
questi giochi di semplice spartizione politica e decidere con
equilibrio la giusta distribuzione
dell'offerta formativa sul territorio, non danneggiando le comunità più deboli o meglio senza

Santi in Paradiso, tenendo in
debito conto la tradizione e l'esperienza che fa del servizio
scolastico il centro vitale per il
futuro dei cittadini, più del guardare al semplice mantenimento
dei numeri. Si invita pertanto il
Consiglio Regionale a prendere
in esame altre soluzioni, lasciando l'ISIS di Maratea nello status
quo, anche al fine di evitare probabili stati di agitazione da parte
di tutte le componenti scolastiche." Sulla questione una nota è
stata trasmessa da Biagio Trotta
Componente
Esecutivo
Provinciale PDL "La vicenda,
del piano di razionalizzazione
della rete scolastica che coinvolge Maratea ed il suo I.S.I.S.
Giovanni Paolo II, ha assunto
toni ed aspetti grotteschi. Il
piano di razionalizzazione, varato dal Consiglio Provinciale,
penalizza oltremodo Maratea ed
il suo Istituto di Istruzione
Superiore, scippandolo nel vero
senso della parola, della sezione
del Liceo Scientifico. Senza nessun motivo valido, anzi contravvenendo alla legge dei numeri
che, lo renderebbero ancora
autonomo, si è voluto a tutti i
costi penalizzare Maratea a vantaggio di Lauria che, in questo
modo si troverebbe ad avere due
Istituti Superiori. La scelta è
esclusivamente politica, non vi
sono altre ragioni, sappiamo
benissimo che Lauria ma qualsiasi altro comune limitrofo, è
molto più forte ed autorevole
attualmente di Maratea. La politica marateota oggi non ha peso
specifico, non è rappresentata in
nessun consesso della nostra
Regione. Queste negatività politiche, hanno rafforzato la proposta di togliere a Maratea la
sezione del Liceo Scientifico,
sembra però che a pochi interessi la questione, solamente agli
addetti ai lavori, la stragrande
maggioranza dei cittadini marateoti non si cura del problema,
ed assiste in modo impassibile
all'ennesima mortificazione,
all'ennesima offesa da parte di
uomini politici che in Maratea

trovano grazie ad esponenti
locali amici, sempre soddisfazioni elettorali. Il disegno è
chiaro ed evidente a tutti, dopo
l'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo, l'Ospedale ed altri
servizi vitali per l'economia cittadina, si vuole togliere a
Maratea anche la scuola che
vanta una tradizione ed un radicamento importantissimo sul
nostro territorio. Tutto questo si
compie senza nessun tipo di
opposizione, si cerca di arrampicarsi sugli specchi, accampando
scuse surreali come quella della
reggenza
attuale
della
Presidenza, ma i veri problemi
non si affrontano. Non si dice
che nelle stanze che contano
Maratea non è rappresentata,
questa è una grave colpa non
soltanto dell'attuale amministrazione che guida la città, ma
anche del popolo marateota che,
dividendosi sempre in tutte le
competizioni elettorali non riesce ad esprimere un qualsiasi
rappresentante a livello
Provinciale e Regionale, finendo
per fare il gioco e gli interessi
degli altri paesi vicini. Da tempo
vi è in atto un progressivo indebolimento, della struttura scolastica locale, a suo tempo denunciato dal sottoscritto in consiglio
comunale dai banchi dell'opposizione, si è cercato negli anni di
fiaccare l'istituto Alberghiero a
vantaggio di altre realtà che
niente hanno a che fare con una
scuola di tal genere. A tutto questo si aggiunge anche la presa in
giro vera e propria che risiede
nel voler concedere a Maratea
un indirizzo socio-sanitario in
cambio dello scippo del Liceo
Scientifico. Non resta che sperare in un moto di orgoglio, non
dell'attuale classe politica che
guida la Città, ma dei cittadini
di Maratea che, si rendano conto
una volta per tutte che, la comunità non merita questi trattamenti, non merita di essere mortificata nella sua dignità e, soprattutto si comprenda in maniera
chiara e definitiva che bisogna
garantire alle future generazioni

gli stessi diritti che fino a qualche decennio fa i nostri genitori
hanno potuto godere ed usufruire. Voglio in ultimo esprimere la
mia solidarietà e vicinanza ai
membri del Consiglio d'Istituto
dell'I.S.I.S "Giovanni Paolo II"
di Maratea che nella piena solitudine ma con grande onestà
morale ed intellettuale, difendono quello che è non soltanto un
posto di lavoro ma soprattutto
un pezzo di Storia e di Cultura
della nostra Comunità." A tutto
questo il Sindaco della cittadina
tirrenica Mario Di Trani ha
risposto "Maratea non accetta
che la sua Scuola sia colpita
ingiustamente. Rivendica la
restituzione di quanto le è stato
tolto e Rilancia con nuove proposte. Il Consiglio Provinciale,
nella seduta del 24 novembre ha
approvato
all'unanimità
(Maggioranza + Minoranza con
la sola astensione di due
Rappresentanti del Comune di
Filiano) il "Piano del
Dimensionamento
delle
Istituzioni Scolastiche" a livello
Provinciale. Il Piano così approvato realizza un'inaudita ingiustizia nei confronti del Sistema
Scolastico della nostra Città. Il
Liceo Scientifico dell'Istituto
Statale di Istruzione Superiore
(ISIS) di Maratea viene accorpato all'ISIS di Lauria. Questa
operazione è di una gravità assoluta e non è supportata da alcuna
valida ragione. I numeri sono
inconfutabilmente a favore del
nostro ISIS, così come si evince
proprio dalle Tabelle fornite
dalla stessa Provincia: gli alunni
che a Maratea frequentano i tre
Istituti Superiori - Alberghiero,
Liceo Artistico e Scientifico sono 517, ben al di sopra della
soglia minima di 500. Un'altra
motivazione che sembra essere
dietro la decisione in questione è
il fatto che al vertice dell'ISIS
non vi è, oggi, un Dirigente ma
un Reggente. Trattasi di un dato,
purtroppo vero, che induce solo
ad un'infinita tristezza in quanto
la "Reggenza" non è figlia di un
deficit dell'Istituto, come tutti

sanno, ma scaturita dalla prematura scomparsa del suo Preside,
il prof. Josè Cernicchiaro. Ma vi
è un'altra considerazione che è
stata disattesa. Maratea è terra di
frontiera, tra Calabria e
Campania, e questa condizione,
in tempi di Federalismo rampante per cui ogni Regione legifera
secondo i propri interessi senza
tenere in alcun conto quanto
magari di buono, come nel
nostro caso, esiste nei territori
confinanti, rischia di rendere il
nostro Sistema Scolastico
Locale particolarmente vulnerabile. Il suddetto Sistema in tale
contesto va, dunque, potenziato
e non depresso. Queste stesse
considerazioni sono state da me
rappresentate con una nota
inviata al Presidente Lacorazza
in data 18 novembre, e nel giorno 22 con lo stesso Presidente,
l'Assessore Provinciale alla
Pubblica Istruzione Rosaria
Vicino e allargato ad altri
Esponenti dell'Amministrazione
Provinciale, del Consiglio
Regionale
e
delle
Amministrazioni Comunali di
Lauria e Lagonegro. Nel corso
del predetto incontro credo che
le mie osservazioni abbiano
incontrato un diffuso consenso
in quanto sono servite a scongiurare un'ipotesi, pure ventilata,
ancor più grave di quella che poi
si è realizzata, ovvero, l'accorpamento dell'intero nostro ISIS a
quello di Lauria, ma evidentemente il permanere di logiche
localistiche non è bastato ad evitare, almeno per il momento, lo
scorporo del Liceo Scientifico
dal nostro ISIS. L'assegnazione
all'ISIS di Maratea di Corsi
Socio-Sanitari non mi pare
possa rappresentare una buona
compensazione alla perdita del
Liceo Scientifico. Il Piano ora
approda in Consiglio Regionale
che dovrà approvarlo in via definitiva entro il 31 dicembre. Sono
fiducioso che il Consiglio
Regionale si farà carico di un'inopinata "sofferenza" che
Maratea non merita, restituendole il Liceo Scientifico. Invito poi

la Regione e la Provincia a
sostenere l'istanza che ho riproposto all'attenzione del Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, dott. Inglese, affinchè, in tempi rapidi, si provveda
alla nomina di un Dirigente
dell'ISIS di Maratea ponendo
fine alla fase della "Reggenza".
Ma questa occasione, dal
momento che ci è stata improvvidamente offerta, intendo utilizzarla per formulare delle proposte che in verità mi sono
venute anche dal mondo della
Scuola locale: Maratea è una
delle quattro "M" che la
Regione considera forte
Attrattore sul versante del
Turismo: la vocazione turistica
di Maratea, almeno questa,
credo sia dunque indiscutibile.
Ed allora perché non realizzare a
Maratea un Istituto Tecnico per
il Turismo, raccogliendo e concentrando su Maratea proposte
formative di questo Indirizzo già
presenti nell'area sud della
Basilicata? Perché, raccogliendo
un antico sogno del compianto
Preside Cernicchiaro, non istituire a Maratea un Istituto
Nautico? Ed infine, per evitare
che quest'area viva ancora
momenti di divisione che
potrebbero avere effetti negativi
anche per altre situazioni, si
valutino fino in fondo due possibilità: tutto resti come prima;
ogni Sistema Scolastico Locale
fa in casa propria quello che gli
è consentito dai Numeri che ha a
disposizione, evitando di andare
di qua e di là a sottrarre qualcosa agli altri per mantenere il proprio Primato.
Capisco che questo atteggiamento potrebbe significare in
qualche caso la perdita di una
Dirigenza, ma il mantenimento a
tutti i costi dello "status quo" in
un Comune non può realizzarsi
al prezzo dell'impoverimento di
altri Sistemi. Maratea questo
non lo consentirà. Rinnovo l'auspicio che la Politica, a tutti i
livelli di responsabilità, si faccia
carico delle questioni che ho
esposto".
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L’INTERVISTA/Claudia Cerbino rieletta segretaria del circolo rotondese del Pd evidenzia la sua impostazione e le sue strategie per il futuro

“Informazione e concretezza, queste le mie linee”

Segretaria Cerbino, la sua
esperienza di guida del
Circolo
del
Partito
Democratico rotondese
prosegue. Quali sono state
le motivazioni che l'hanno
spinta a ricandidarsi?
"Perché intendo proseguire il
lavoro che ho iniziato quando sono stata eletta la prima
volta. A mio avviso occorre
che il Pd guardi al futuro,
valorizzando le sue risorse
migliori, offrendo occasioni
di crescita e maturazione ai
giovani che possano finalmente sperimentarsi in ruoli
impegnativi, di responsabilità pubblica ed amministrativa. Il circolo rotondese,
dalla nascita del Partito
Democratico e nell'ultima
tornata elettorale comunale,
si è impegnato a crescere e
selezionare nuova classe
dirigente che sia coerente,
preparata e trasparente. Una
classe dirigente limpida che
si vuole impegnare seriamente e coraggiosamente nel
perseguire la volontà di
costruire e realizzare un progetto di rinascita per questo
territorio. Ecco perché la
scelta di fare una lista di partito alle scorse elezioni
comunali, per costruire un
partito davvero nuovo, un
partito aperto che dialoghi
innanzitutto con i propri
iscritti, ma anche e soprattutto con quegli elettori o
potenziali elettori che magari
non si iscrivono al partito,
ma che fanno opinione pubblica democratica e che
devono pesare negli orientamenti di una grande forza
moderna quale è il Pd. E'
stato questo il senso del
lavoro, non nego con molte
difficoltà, che noi membri
del circolo locale abbiamo
cercato di svolgere in tutto
questo tempo e che intendiamo rinnovare anche per il
prossimo futuro".
Quali saranno le prime
tappe di questa rinnovata
esperienza?
"Bisogna svegliare questo
paese, questa comunità da
questo lungo letargo in cui si

è adagiato. La squadra che
mi accompagnerà in questa
avventura, scende in campo
per questo: uscire dal lungo
inverno in cui Rotonda si è
adagiata sotto la vecchissima
coperta
di
Giovanni
Pandolfi, non troppo calda
perché ormai logora, consumata e soprattutto "troppo
corta" per offrire riparo a
tutti, ma solo ad alcuni. È
ora che arrivino in questo
paese le rondini che annuncino l'arrivo della nuova stagione, della primavera. Le
rondini vorremmo essere noi
e la primavera è la speranza
e la voglia di realizzare il
progetto che lega questo
gruppo ottimista di donne e
di uomini che hanno voglia
di sperare ancora e quindi di
voler costruire il loro futuro
a Rotonda".
Il programma del suo
nuovo mandato è stato
chiaramente esplicitato nel
corso della riunione di
Circolo che l'ha vista rieletta alla carica di segretaria. Ce ne vuole, in sintesi,
esprimere i concetti cardine?
"Il programma del mio
nuovo mandato è basato su
due
parole
chiavi:
"Informazione e concretezza". Il primo punto può essere raggiunto attraverso il dialogo con le istituzioni e i
suoi rappresentanti, per ripristinare fiducia e collaborazione, ma anche con il dialogo con la gente, per mantenere non il consenso ma la
condivisione. Il limite vero
del nostro partito, a mio giudizio, è che non siamo riusciti in questi tre anni a far
entrare nella vita quotidiana
del Partito Democratico lo
spirito del 14 ottobre. Anche
questo fa parte di una idea di
partito che, fondato innanzitutto sui propri aderenti, sui
propri iscritti, sul radicamento vero e non fittizio nel territorio, utilizza gli strumenti
di comunicazione e di interazione, la rete su tutte, per
dialogare con tante persone
che guardano al Partito

Democratico come ad una
forza moderna per i contenuti, che ha radici nel passato,
ma che è una forza che guarda soprattutto al futuro. Ogni
cittadino potrà così interagire con noi, perché il compito
della politica è di essere al
servizio delle persone. Con
noi e con le nuove tecnologie, o anche attraverso gli
antiquati ma efficaci sistemi
del passaparola e dei manifesti, finalmente Rotonda deve
avere un luogo dove potersi
informare e poi confrontarsi.
In questo paese, amministrato dal centrodestra, il cui
metodo è quello di occultare
le reali situazioni, il compito, anzi, il dovere che spetta
al nostro circolo è quello di
iniziare e condurre un'operazione - verità, mettendo al
corrente i cittadini rotondesi
di quello che si consuma tra
le mura della casa municipale".
Per concretezza, invece,
cosa intende?
"Rotonda ha bisogno di
ripartire, e per farlo deve
affrontare nuove sfide. "Una
paese con un'anima", come
era scritto nel nostro programma elettorale, è quel
paese che sa produrre inclusione, attenzione per i più
deboli, risposte ai bisogni di
chi la vive e vuol sentirsi
parte di una comunità unita,
coesa e solidale. Bisogna,
anzi è necessario, riscoprire
il valore della "coesione", la
solidarietà attiva, che deve
essere tangibile attraverso
una rete fatta di relazioni
sociali. Oggi è tanto più
importante riscoprirla, in un
momento di crisi economica
- perché non produca effetti
di disgregazione, di solitudine, di marginalità. Il nostro
paese, da quasi tutti i punti
di vista, sta vivendo una inesorabile decadenza. Per sintesi possiamo dire che cultura, democrazia, morale ed
economia stanno peggiorando, relativamente al resto
della Basilicata. La politica è
motivo e prodotto di questa
decadenza. Ha perso la bus-

sola del proprio ruolo, delle
proprie possibilità e del possibile impatto della propria
mancanza di coraggio e
competenza. Potrebbe sembrare un paradosso, ma a me
sembra che siano le difficoltà stesse che vivono
Rotonda e l'Italia in generale, e l'inquietudine per il loro
destino, a generare non il
rifiuto della politica, ma al
contrario, più domanda di
politica. Guardando la crisi
che si vive a livello nazionale e regionale, noi che lavoriamo sul territorio, nel circolo e nelle istituzioni e che,
quotidianamente, parliamo
con i cittadini dobbiamo
rimettere il partito in cammino. Facile a dirsi. Non
impossibile da realizzare
però. E' un lavoro lungo, ma
che possiamo iniziare adesso. Delineando obiettivi,
nuove chiavi di lettura, parole d'ordine. Sforzandoci di
essere visibili nella proposta
e radicali nelle idee.
Coinvolgendo, seriamente,
tutti coloro che vorranno
dedicare il loro tempo, la
loro passione e il loro coraggio in un grande progetto per
Rotonda, lanciando nuove
idee e anche una nuova classe dirigente. Vogliamo confrontarci sulle problematiche
di questo territorio perché in
questi ultimi anni, già difficili per il nostro amato
paese ma con una previsione
ancor più drammatica, considerando la crisi globale in
atto, si è perso il senso di
appartenere ad un'unica
comunità, dovuto anche ai
tanti conflitti di parte e ai
moti
dell'antipolitica.
Dobbiamo dire ai nostri concittadini cose chiare sul loro
modo etico di vivere la
comunità e non avere paura
nell'indicare la strada che
passa dal rispetto delle regole fino al prevalere dell'interesse generale sul particolare, perché costruire un grande partito e un grande progetto significa anche dire
cose che possono sembrare
impopolari. Questo paese,

Claudia Cerbino

sottolineo, ha bisogno di
riscoprire la solidarietà, la
coesione, una nuova visione
unitaria in modo da evitare
che continuino a generarsi
attriti, spaccature e addirittura odi tra persone della stessa comunità, perché è la
comunità a subirne i danni
più gravi. Non sto dicendo
cose astruse basta guardarsi
intorno per vedere che in
questo paese ci sono invidie
e rancori dilaganti che a
volte sfociano in malignità
gratuite, verso tutti e chiunque a secondo dei propri
scopi.
Dobbiamo avere il coraggio
di cambiare la rotta. E ci
impegneremo nel nostro
nuovo cammino a farlo, cercheremo di cambiare perché
il nostro scopo non è far crescere solo il colore di una
bandiera politica, ma il
nostro paese. Vogliamo in
sostanza unire e non dividere. Costruire ponti e non
muri. Il circolo del Partito
Democratico di Rotonda
vuole ampliare la sua base di
riferimento perché ciò significa anche arricchire il proprio bagaglio culturale, crescere con le trasformazioni
della società. Implica lo sforzo di attrezzarsi per dare
risposte nuove al mondo che
cambia, che non cambia
sempre in meglio. Vuole

Ancora proteste sulla struttura dell’Istituto
Comprensivo rotondese
Si torna a parlare della struttura che ospita l'Istituto
Comprensivo rotondese. La scuola, situata nel rione
Pietro Nenni, è stata oggetto di un servizio mandato
in onda da Rai Tre di Basilicata per la rubrica
"Ditelo al Tg3" lo scorso mese di novembre. Su
invito di una nonna di un bambino che frequenta la
scuola primaria, la signora Elvira Calderone, la
testata giornalistica regionale si è recata presso la
struttura ed ha raccolto le sollecitazioni che la
donna, in rappresentanza di altri genitori di alunni
dell'istituto, ha voluto esternare ancora una volta,
dopo che, nel passato, la questione aveva già conosciuto una certa attenzione, tanto che l'argomento
era stato oggetto di un Consiglio Comunale.
A detta della signora Calderone, i problemi riguardanti il sito che ospita il plesso scolastico rotondese, persistono. Parte delle eccezioni sollevate sarebbero nate da quando al complesso si sono aggiunte
anche le aule che ospitano la Scuola Materna al

piano terra. "Da quando è stato chiuso il porticato,
ha detto la signora Elvira, i bambini stanno stretti
ed igienicamente in stato di precarietà. I locali sono
o poco illuminati o a diretta esposizione dei raggi
solari oltre che maggiormente esposti ai gas di scarico delle auto. Le tende che in alcune aule sono
state montate, a mio avviso, non rispondono ai criteri previsti dalla normativa. Considerando che non
siamo in stato di necessità o calamità , per cui bisognerebbe adattarsi, ha anche detto, la volontà di trasferire nell'istituto comprensivo anche la scuola
materna, è stata sicuramente una scelta sbagliata,
soprattutto perché Rotonda ha altre strutture idonee
ad ospitare le materne come la ex scuola di Via
Vittorio Emanuele un tempo gestita dalla suore che,
dopo esser stata restaurata, è stata abbandonata a se
stessa". La signora ha anche lamentato il fatto che
la controparte, cioè, la scuola ed il Comune, hanno
preferito non rilasciare dichiarazioni "nasconden-

dosi dietro alle frasi", ha riferito la donna, "il dirigente in questo momento non c'è…e nella scuola la
Rai non può entrare", o, nel caso del municipio,
essendo assente il Sindaco, "in questo momento
non c'è nessun amministratore" conclude la signora
Calderone.
La lamentela non si ferma qui. "L'edificio non è
recintato, ha detto, manca di un punto di arrivo, di
ritrovo e di partenza. Per cogliere la reale differenza, basta confrontarlo con l'adiacente edificio del
Liceo, completamente isolato dall'ambiente circostante. La protezione perimetrale dell'edificio non
serve solo per la custodia dello stesso, ma soprattutto per la sicurezza dei ragazzi, specie se bambini
più piccoli. Inoltre, ha concluso, a volte i ragazzi
non possono andare in palestra in quanto le pareti
non insonorizzate fanno filtrare i rumori nelle aule
adiacenti".
Silvestro Maradei

Il consigliere provinciale Tarantino (Idv): “Soddisfazione per
l’approvazione del piano sul Dimensionamento scolastico provinciale”
Il Consiglio provinciale, lo
scorso 24 novembre, ha
approvato il piano di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche della Provincia di
Potenza.
All'Istituto
Comprensivo di Rotonda, è
stata accorpata la sezione del
Liceo Scientifico presente
nel Rione Pietro Nenni del
centro mercurino, fino ad
oggi associata all'Istituto "N.

Miraglia" di Lauria, e
l'Istituto di secondo grado di
Viggianello, la ex sezione
dell'Istituto
Tecnico
Commerciale associata alla
scuola "Ruggero di Lauria".
In virtù di tale proposta,
quello che dal 2011 prenderà
il nome di Istituto
Omnicomprensivo
di
Rotonda, risulta costituito, al
momento, di 564 alunni, 347

provenienti dall'ex Istituto
Comprensivo rotondese (84
dalle materne, 154 dalle elementari e 109 dalle medie),
136 dall'ex scientifico ed 81
dalla
ex
Ragioneria.
Soddisfazione è stata espressa dal consigliere provinciale
dell'Italia dei Valori, Carlo
Tarantino, il quale ha affermato che "si è chiuso positivamente un ciclo di discus-

sioni sul dimensionamento
scolastico; un percorso, partecipato e condiviso con il
territorio, inteso a definire il
piano di organizzazione e
razionalizzazione dell'offerta
formativa per il primo e
secondo ciclo del sistema
d'istruzione". Il consigliere
Tarantino ha espresso, inoltre, apprezzamento per il
delicato lavoro svolto dal

Presidente Lacorazza, dall'assessore Vicino e dalla
competente commissione
consiliare, alla quale lo stesso ha partecipato attivamente
dando il suo personale contributo, per l'approvazione
del definitivo documento di
sintesi del piano di dimensionamento scolastico. Ha
dichiarato, altresì, pieno
compiacimento per l'iniziati-

diventare un riferimento attivo per coloro che vogliono
sperimentare forme di una
politica rinnovata, più partecipe alle sensibilità emergenti. Vogliamo confrontarci
lealmente, mettendoci a
disposizione, con tutte le
forze politiche presenti sul
territorio per contribuire al
rinnovamento e alla crescita
di questo paese. Impegnarci
a cambiare la rotta di questo
Paese, in questo momento
destinato al declino. La
comunità rotondese sembra
essersi chiusa, barricata contro tutto ciò che è diverso,
una contrapposizione culturale atta più a preservare che

a costruire. Rinunciare a una
visione più ampia per concentrarsi sul proprio ombelico non è soltanto egoista, ma
ci catapulta fuori dal
mondo".
Un progetto ambizioso.
Una grande scommessa.
"La grande scommessa sarà
dunque quella di riuscire ad
avere una visione centrata
sulla dimensione locale che
sappia però guardare oltre i
propri confini territoriali.
Bisogna investire e ridare
dignità e forza alle politiche
per favorire la partecipazione delle persone in modo che
non si sentano escluse ed
estraniate dai processi che
avvengono intorno a loro.
Coinvolgendo e lavorando
molto. E confrontandoci, in
piena sinergia, con gli altri
circoli territoriali della Valle
del Mercure per mettere in
atto nuove politiche che portino beneficio all'intero territorio. Ecco quello che
vogliamo fare nell'immediato futuro. Le parole e le idee
non ci mancano. Ma adesso
dobbiamo farle vivere e dare
loro gambe robuste. E' questo che ci chiedono gli elettori. Ed è quello che noi
dovremmo chiedere a noi
stessi. Rimbocchiamoci le
maniche, perché gli alibi
sono finiti. E il tempo pure".
Silvestro Maradei

Il Pd di Rotonda ha
eletto il nuovo Direttivo
del Circolo
Il 20 ottobre scorso si è svolto il Primo Congresso del circolo
Pd di Rotonda per il rinnovo del coordinamento e l'elezione
del coordinatore. Si sono, inoltre, rinnovati i rappresentanti
all'assemblea provinciale del Pd. I tre delegati eletti, collegati
alla mozione che sosteneva la candidatura di Antonello
Molinari, sono Luigi Cersosimo, Francesco Gagliardi,
Claudia Cerbino. Contemporaneamente si sono svolte le elezioni per il nuovo segretario e il direttivo di circolo, con la
presentazione di una lista unitaria. E' stata confermata alla
guida del circolo, Claudia Cerbino, mentre i componenti del
direttivo sono Di Consoli Maria Enza, La Gamma Tiziana,
La Gamma Marisa, Toscano Rita Lucia, Lucque Alessandra,
Gagliardi Francesco (vicesegretario), Di Sanzo Massimo,
Desiderio Massimo, Propato Antonio, Caminiti Luigi.
va in quanto, "realizzata con
la unanime condivisione
sulla opportunità di una
piena autonomia di offerta
formativa nel Mercure".
Silvestro Maradei

Lucani nel mondo.
Circolo Idv
Rotonda:

Elezione
Tarantino
e' motivo di
orgoglio per
intera comunita'
"L'elezione del consigliere
Carlo Tarantino rappresenta
motivo di orgoglio sia per
l'intera comunità di Rotonda
che della Valle del Mercure".
E' quanto afferma il direttivo
del Circolo dell'Italia dei
Valori rotondese, in merito
alla
designazione
di
Tarantino nella commissione
Regionale dei Lucani nel
mondo, quale rappresentante
della Provincia di Potenza.
"Il consigliere Tarantino
saprà interpretare al meglio il
nuovo prestigioso incarico
affidatogli". La sezione di
Rotonda formula così i suoi
auguri di buon lavoro a
Tarantino, aggiungendo che:
"l'elezione del consigliere,
insieme agli importanti incarichi operativi attribuitigli,

Carlo Tarantino

rappresentano un giusto riconoscimento dell'esperienza
maturata negli anni, per l'attenzione che sta dimostrando
verso le problematiche del
singolo e della collettività,
per la dedizione e la disponibilità posta in campo a favore
dei cittadini, finalizzate all'agire trasparente, privilegiando, veramente, l'interesse e le
problematiche di tutti i lucani
nel mondo con un giusto
riguardo verso quelli della
nostra valle".
"La nomina assegnata al
Consigliere Tarantino, conclude il direttivo, segna un
nuovo punto di partenza per
mettere in atto politiche utili
alla crescita dei lucani nel
mondo, con il Mercure protagonista".
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IL PUNTO/Tavolo di raccolta firma in calce alla proposta di legge
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denominata "Terremoto dell'Aquila - Legge di solidarietà nazionale per i territori colpiti da disastri naturali"

L’Aquila chiama, Latronico risponde. Pd e Radicali in piazza
Domenica 13 dicembre, in piazza
Umberto I a Latronico, tavolo di
raccolta firma in calce alla proposta
di legge di iniziativa popolare denominata "Terremoto dell'Aquila Legge di solidarietà nazionale per i
territori colpiti da disastri naturali".
I Comitati dell'Aquila hanno deciso
di utilizzare lo strumento legge di
iniziativa popolare previsto dalla
nostra Costituzione per depositare
in parlamento una proposta di legge
che ha quale obiettivo la riorganizzazione della ricostruzione postsisma e la messa in sicurezza di tutti
i territori colpiti. L'intento dei proponenti è quello di liberarsi da una
gestione emergenziale che si è rivelata non solo inutile, ma addirittura
pericolosa. L'Assemblea cittadina
dell'Aquila rivendica, in ottempe-

ranza a quanto previsto dalla Carta
Costituzionale, il ritorno dei poteri
ordinari agli Enti territoriali. I promotori affermano l'inutile dispendiosità delle figure commissariali e
l'illegittimità della gestione in deroga di assunzioni, contratti e appalti,
piani territoriali e viabilità, che ha
portato alla totale esautorazione
dalle decisioni di cittadini e amministratori locali, di aziende e associazioni che operano sul territorio.
Il ricorso abnorme a poteri straordinari ed emergenziali praticato dai
nostri Governi negli ultimi 15 anni
ha determinato una vera e propria
metamorfosi del sistema politico,
istituzionale e amministrativo costituzionalmente previsto.
Tra il 2002 e il 2009, nel nostro
Paese sono state emanate 600 ordi-

L’Apof-Il nelle scuole
per orientare gli studenti

Gianluca Mitidieri

nanze d'emergenza, molte di queste
nulla avevano a che fare con le calamità naturali. Secondo un'inchiesta
de "il Sole24ore", in Italia sono stati
nominati 10000 commissari straordinari.
Come ha scritto Riccardo Magi in
un'inchiesta intitolata "Emergenza
legalità:stato d'emergenza, protezione civile, commissariamenti straordinari", questa mutazione ha trovato
il fondamento giuridico in norme
che, a partire dalla legge 225 del
1992, estendendo la proclamazione
dello "stato d'emergenza" anche ai
"grandi eventi", consentono la deroga alla legislazione ordinaria, il
venir meno o la limitazione dei controlli esercitati da organi costituzionali, Corte dei Conti e tribunali
amministrativi e ordinari.
Non pochi studiosi della materia
parlano di un vero e proprio sistema
parallelo e di un quadro di deperimento dei poteri e delle competenze
degli organi rappresentativi ai vari
livelli.
Insomma, emergenza in Italia si traduce in disapplicazione della
Costituzione e negazione dello stato
di diritto.
Noi riteniamo che quando un governo abusa dello strumento dei
Commissari, annulla l'autonomia
che la legge attribuisce agli Enti.
Nella premessa alla proposta di
legge il Comitato promotore ha

Maurizio Bolognetti

scritto: constatiamo non solo l'inutilità, ma anche la pericolosità della
gestione commissariale e derogatoria che puntualmente si cala dopo
ogni sciagura ambientale, sismica o
idrogeologica.
Noi scenderemo in piazza per dare
il nostro contributo ai promotori e
per aiutarli a raggiungere e a superare quota 50000 sottoscrizioni.
Noi scenderemo in piazza anche per
dire no a logiche emergenziali e
commissariali che negano democrazia e partecipazione, per ridare potere agli enti locali e consentire ai cittadini una reale partecipazione e
controllo delle scelte che vengono
operate.
Domenica 13 dicembre, in piazza
Umberto I a Latronico si è svolto un
tavolo di raccolta firma in calce alla
proposta di legge di iniziativa popolare denominata "Terremoto
dell'Aquila - Legge di solidarietà
nazionale per i territori colpiti da
disastri naturali"
La manifestazione è stata promossa
da Maurizio Bolognetti, della
Direzione Nazionale Radicali
Italiani e da Gianluca Mitidieri
Segretario cittadino PD Latronico.
Tra gli altri erano presenti il primo
cittadino, Egidio Nicola Ponzo, con
gli assessori Fausto De Maria e
Vincenzo Matinata, con militanti e
simpatizzanti del Pd e Radicali.

È in corso di svolgimento il programma di orientamento che l'Apof-il di
Lauria ha condiviso con gli Istituti Comprensivi del Lagonegrese e di
altri territori (Mercure, Val d'Agri, Sauro), nel corso di numerosi incontri
volti a definire i contenuti, le metodologie e gli aspetti organizzativi ed
operativi degli interventi.
Si tratta di un Progetto di Orientamento alla scelta nelle classi terze della
Scuola Media, sostento dalla Provincia di Potenza, Assessorato al Lavoro
e alla Formazione Professionale, nell'ambito del Programma "Prevenzione
della dispersione - Servizi di Orientamento nella scuola secondaria di I e II
grado".
È un progetto sperimentato dal Servizio di orientamento dell'Apof-il di
Lauria da diversi anni e fondato su metodologie rigorosamente scientifiche, su modelli e pratiche definite nell'ambito della comunità scientifica
dei professionisti e delle organizzazioni che si occupano di orientamento
nel nostro Paese, nonché su linee di intervento stabilite dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'
Istruzione. L'azione orientativa viene svolta dagli operatori dell'Apof-il , di
concerto con i referenti scolastici dell'orientamento e gli insegnanti di classe, ed è rivolta a sostenere e ad affiancare gli studenti dell'ultimo anno
della Scuola Media, che si accingono ad effettuare la scelta della scuola
superiore da intraprendere. Vista l'importanza e la complessità che la scelta assume nel vissuto degli adolescenti e le implicazioni che ricopre
nel'ambito del loro futuro scolastico e professionale, il momento della
scelta vede un forte coinvolgimento delle famiglie attraverso diversi interventi sinergici, volti a far conoscere e comprendere le motivazioni e gli
elementi che sono alla base delle ipotesi di scelta formulate individualmente dai ragazzi.
In pratica, viene messo in atto soprattutto nella fase che precede la scelta,
( solitamente alla fine del mese di gennaio è stabilito l'atto formale di iscrizione alla scuola superiore da parte dei genitori ), un processo orientativo
che ha come protagonista l'alunno che deve effettuare una scelta da compiere ed in questo suo compito viene sostenuto ed affiancato dagli esperti
dell'Apof-il che mettono in atto un percorso volto a far emergere le attitudini, gli interessi, le caratteristiche dell'apprendimento e le aspettative, in
funzione della scelta dell'indirizzo e della scuola superiore da intraprendere. A tale azione si affianca la funzione specifica che la scuola e le famiglie svolgono nella determinazione della scelta.
L'azione di orientamento si sviluppa inoltre sul piano dell'informazione
dell'offerta d'istruzione esistente negli istituti di scuola secondaria superiore, attraverso la messa a fuoco delle caratteristiche proprie dei percorsi dei
Nuovi Licei, Istituti Tecnici e Professionali, alla luce della recente
Riforma. Quest'anno l'informazione si collega al Piano sul dimensionamento scolastico che la Regione Basilicata, a seguito delle determinazioni
della Provincia sullo stesso tema, si avvia ad approvare. L'informazione
conterrà, quindi, un ulteriore elemento rappresentato dalla offerta di nuovi
indirizzi di studio che gli Istituti superiori si apprestano ad organizzare e
mettere in atto per il prossimo anno scolastico.
In conclusione del Programma di orientamento, prevista per il prossimo
mese di gennaio, l'Apof-il di Lauria congiuntamente agli Istituti
Comprensivi dove si è svolto il Progetto, organizzerà un conferenza per
illustrare i risultati dell'azione svolta, gli obiettivi conseguiti ed un quadro
delle scelte scolastiche effettuate dagli studenti e dalle famiglie per il prossimo anno scolastico.
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L’INIZIATIVA/Il Viale delle Libertà ha ospitato per due giorni artigiani cioccolatieri della Calabria. Straordinaria l’affluenza di visitatori

alla quarta rassegna

Splendida edizione di Chocolate day a Praia a Mare

Una festa dedicata al cioccolato artigianale calabrese,
che da diversi anni richiama
appassionati e golosi lungo il
Viale della Libertà.
Un evento irresistibile, vista
la grande affluenza di visitatori, che mette d'accordo
grandi e bambini.
La manifestazione si è aperta
con un convegno medico
incentrato sulle proprietà
organolettiche e nutrizionali
del cioccolato.
Un incontro, organizzato
dall'Amministrazione comunale di Praia a Mare in collaborazione con l'Unità
Operativa Complessa di
Medicina Interna del locale
P.O.,
sul
tema:
"Alimentazione e cioccolato
tra arte, tradizione, cultura e
salute."
Le peculiarità mediche del
cioccolato sono state illustrate da diversi medici specialisti
come:
Luciano
Tramontano,
Direttore

U.O.C di Medicina Interna
P.O. Praia a Mare Presidente Regionale Società
Italiana di Dietologia e
Nutrizione Clinica (A.D.I.);
Antonio Messineo, Medico
Chirurgo, Specialista in
Dermatologia; Gianluca De
Morelli, Dirigente Medico
U.O.C di Medicina Interna
P.O. Praia a Mare; Carmelo
Di Perna, Dirigente Medico
U.O.C Medicina Interna
P.O. Praia a Mare.
Dal convegno è emerso,
infatti, che il cioccolato fondente, con un'alta percentuale di cacao, è amico del
cuore e dei vasi sanguigni.
In piccole quantità aiuta a
mantenere in buona salute le
arterie con un effetto benefico sulle loro pareti interne
(endotelio). Sei grammi al
giorno di cioccolato amaro
possono avere effetti positivi
anche nei casi d'ipertensione
arteriosa, senza causare
alcun aumento di peso o di

qualsiasi effetto negativo.
Mangiare cioccolato fa inoltre aumentare i livelli di
alcuni neurotrasmettitori
che inducono le sensazioni
di piacere e di benessere
come: la serotonina, il cosiddetto "ormone della felicità";
l'endorfina, efficace nell'inibizione del dolore; la feniletilamina, la stessa sostanza
chimica che il cervello produce quando ci innamoriamo; la difenildantonina, una
sostanza antidepressiva; e
l'anandamide (da ananda, in
sanscrito, "pace").
In alcune popolazioni veniva
inoltre utilizzata per sopportare la fatica fisica, grazie ad
una tazza del "cibo degli
dei" riuscivano a lavorare
per un'intera giornata senza
assimilare dell'altro nutrimento.
La pianta del cacao ha origini antichissime e, secondo
precise ricerche botaniche, si
presume che fosse presente

più di 6000 anni fa nel Rio
delle
Amazzoni
e
nell'Orinoco. I primi agricoltori che iniziarono la coltivazione della pianta del cacao
furono i Maya, intorno al
1000 a.C.
Con valore mistico e religioso, il cacao veniva consumato dall'élite durante le cerimonie importanti.
Un prodotto che affascina e
conquista da millenni e che
ancora oggi continua ad
avere un posto privilegiato
tra i consumatori.
Purtroppo però non sempre
il cioccolato è cioccolato,
per quanto strano possa sembrare l'Unione Europea ha
imposto all'Italia di aprire i
propri mercati anche al cioccolato ottenuto con l'aggiunta di grassi vegetali diversi
dal burro di cacao.
Proprio per questo la parola
d'ordine del Chocolate Day è
stata: cioccolata artigianale.
Senza il burro di cacao, que-

sta prelibata leccornia, perderebbe sia la peculiarità del
gusto che le preziose caratteristiche benefiche utili al
corpo umano.
Numerosi stand hanno offerto la possibilità di degustare
il cioccolato lavorato nelle
forme e nei gusti più svariati, tra questi: il cioccolato al
mirto, al cedro, al pistacchio,
al peperoncino, all'arancia,
ecc.
Chocolate Day è stato patrocinato dall'Amministrazione
comunale di Praia a Mare,
dalla Pro Loco Praia a Mare
e dal Parco del Pollino.
Gli organizzatori si sono
detti soddisfatti della riuscita
della manifestazione e dalla
partecipazione all'evento.
La magia del cioccolato continua ad affascinare nei secoli, ne è un esempio la descrizione lasciataci a riguardo
dallo scrittore brasiliano
Jorge Amado.
"I frutti maturi ricordano le

Uno dei numerosi stand presenti all’iniziativa

lampade d'oro delle cattedrali antiche, rifulgono con
un luccichio risplendente ai
raggi del sole, che trapassano l'ombra delle piantagioni.
Dai frutti si spande una luce
dorata e incerta che illumina
soavemente i piccoli angoli

Fotografia e Arte al Museo Comunale di Praia a Mare
Due mostre fotografiche in esposizione e un corso per aspiranti fotografi creativi
La fotografia al centro di diversi incontri
organizzati presso il Museo Comunale di
Praia a Mare.
La prima mostra fotografica "Mind waves
project" resterà aperta al pubblico fino al
4 gennaio. L'artista, Vincenzo Caroleo, ha
presentato nel corso dell'incontro di apertura, la nuova serie di lavori e un videoarte realizzato con la collaborazione di
Gianni Tirelli.
Le sue foto ritraggono l'acqua come elemento vitale, mai immobile, in perenne

atto di creatività. La forza di tale elemento è espressa dalla particolarità del movimento e dalla vivacità innaturale dei colori. Vincenzo Caroleo, ha terminato con
successo i suoi studi presso l'Accademia
di Belle Arti di Catanzaro.
Nel 1985 fonda lo studio fotografico
"Immagine Latente". Tra i primi nel Sud
Italia a utilizzare dorsi digitali montati su
banco ottico. Lavora per aziende, enti
pubblici, architetti e agenzie pubblicitarie.
Porta avanti insieme con Rosanna

Papaianni una serie di progetti personali
sugli innesti tra arte contemporanea e
fotografia.
La seconda mostra fotografica, in esposizione sempre presso il Museo Comunale,
è "Obiettivo donna" di Giorgio Tricarico.
La donna protagonista incontrastata dei
suoi scatti, incorniciata da splendidi paesaggi della Sicilia.
Un bianco e nero che lascia trasparire l'esigenza espressiva del vedo e non vedo,
fatto di luci ed ombre, di energie e sensualità.

Mostra fotografica di Giorgio Tricarico

Per il secondo anno consecutivo, è stato
inoltre organizzato il corso di fotografia

delle piantagioni...Cadono
gocce di sole attraverso gli
alberi di cacao... Ci sono
tutti i toni gialli nella tranquillità del mattino nelle
piantagioni di cacao".
(Jorge Amado)
Valentina Bruno

creativa "Scrivere
con la Luce", ogni
giovedì alle ore
21,00.
Un corso che si propone di far conoscere
le tecniche basilari
dell'arte fotografica e
di trasmettere una
visione creativa degli
scatti. Uno strumento utile per confrontarsi con le proprie
emozioni, capace di
fermare tramite un'immagine un pensiero che diventa arte.
Valentina Bruno

Incontro sulle dipendenze giovanili a Tortora
Si è tenuto, presso la Sala
Consiliare del Comune di
Tortora, l'incontro del tema:
"Uso e abuso di sostanze psicotrope e alcol in età adolescenziale e preadolescenziale",
organizzato
dall'Amministrazione comunale e dal Centro d'accoglienza l'Ulivo.
La responsabile del progetto
"Fili Solidali", Maria Grazia
Rogo, ha parlato dell'iniziativa portata avanti nelle scuole
dell'Alto Tirreno Cosentino,
che si propone di diffondere
l'informazione relativa al problema delle droghe.

Un progetto che ha utilizzato
diverse tecniche espressive,
per riuscire ad avvicinare il
mondo dei giovani. Strumenti
utili a tal scopo sono stati: il
disegno, le lettere, i giochi,
oltre al confronto diretto.
Anche semplici colloqui sono
serviti a far emergere problemi e paure che affliggono
profondamente i ragazzi.
Non sempre la famiglia riesce
ad essere presente in un
mondo in continuo cambiamento come quello adolescenziale, caratterizzato spesso da
un'intensa solitudine.
Da questo studio è emersa una

forte esigenza comunicativa,
spesso soppressa dai ragazzi a
causa della paura di non essere capiti o ascoltati.
Un buon rapporto con la famiglia può diventare un valido
strumento per debellare questo problema, soprattutto in
età giovanile.
L'uso di sostanze stupefacenti
continua a crescere, mentre
l'età di chi ne fa uso continua
ad abbassarsi, com'è stato
spiegato nel corso dell'incontro da Fernanda Magnelli,
direttore del dipartimento
delle Dipendenze dell'Azienda
Sanitaria provinciale di

Fausto Castiglia è stato nominato responsabile
per la Provincia di Cosenza

Il Forum Nazionale
Antiusura Bancaria
arriva a Tortora
Per cercare di sensibilizzare la
cittadinanza sull'argomento,
Castiglia assieme ai suoi collaboratori ha organizzato un convegno dal tema "Lotta all'usura: Scilipoti, salviamo la procedura di opposizione ai decreti
ingiuntivi", presso la Sala consiliare del Comune di Praia a
Mare, alla presenza del sindaco
Carlo Lomonaco.
Nel corso dell'incontro si è parlato delle problematiche bancarie e del rapporto che si instaura con chi usufruisce di tale servizio.
"Il Forum Nazionale Antiusura
Bancaria, no profit, (si legge
all'art. 1 dello Statuto) è costituito
ad
iniziativa
di
Associazioni
di
Tutela,
Movimenti di Opinioni,
Cittadini,
Imprese
e
Professionisti che si prefiggono
di unire le rispettive forze per
conseguire un'opportuna inizia-

tiva per la tutela dei contraenti
deboli nei confronti di contraenti forti e in particolar
modo per la difesa degli utenti
contro lo strapotere e gli abusi
di banche e finanziarie, oltre
che per avversare illegittime
iniziative delle società di riscossioni tributi in ogni provincia
della penisola".
Le finalità di tale associazione
sono quindi la tutela dei diritti e
degli interessi dei consumatori e
utenti dei servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi,
postali e sociali e di quelli privati ed istituzionali.
Il Forum Nazionale Antiusura
Bancaria promuove inoltre proposte legislative per contribuire
ad eliminare le distorsioni del
mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati subiti da cittadini ed imprese.
Valentina Bruno

Cosenza.
Interessante l'intervento del
famoso psichiatra e criminologo Francesco Bruno, che ha
parlato dei problemi e delle
conseguenze legate all'uso e
all'abuso di sostanze negli
adolescenti. Lo psichiatra ha
spiegato come l'aumento del
consumo di droghe sia legato
anche ad un cambiamento dei
tempi e della società.
Presenti all'incontro il sindaco
di
Tortora,
Pasquale
Lamboglia, e i rappresentanti
dell'Amministrazione
Comunale.
Valentina Bruno

Un momento dell’incontro

Le quattro Pro Loco del Basso Golfo di Policastro insieme per promuovere il territorio

Le Pro Loco calabresi sono interessate ad aprire
una collaborazione con le associazioni turistiche
della Basilicata
Nuove idee e iniziative tese a valorizzare il territorio, sono emerse durante l'incontro delle Pro
Loco del Basso Golfo di Policastro.
Sono stati rinnovati gli accordi di collaborazione
siglati nel luglio del 2006. Un protocollo d'intesa approvato alla presenza del sindaco di Praia a
Mare, Carlo Lomonaco, e del consigliere
Comunale di Aieta, Serena Gazzaneo.
La riunione si è aperta con la consegna di un file
operativo per la realizzazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
Il Basso Golfo di Policastro è formato dalle Pro
Loco di: Praia a Mare, Tortora, Aieta e San
Nicola Arcella.
È stato riproposto, per la stagione estiva, il progetto "Porta della Calabria" con la ricerca di
fondi e personale per realizzare una brochure
integrata dei quattro territori con cartine annesse. Sono state discusse inoltre iniziative di partenariati con tre agenzie di viaggio delle provincie
di Vibo Valentia, di Catanzaro e di Reggio
Calabria, per la fornitura di percorsi ed assistenza turistica sul territorio.
Grande interesse è stato mostrato nella possibilità di aprire una collaborazione con le Pro Loco
della Basilicata. Un'esperienza positiva è stata
già riscontrata dalla condivisione di eventi avvenuta fra la Pro Loco di Praia a Mare e quella di
Rivello. La Pro Loco di Tortora ha illustrato le
iniziative in programma per il 2011, fra queste

Il convegno

una manifestazione musicale d'area nel mese di
luglio. La Pro Loco di Aieta sta portando avanti
uno studio sulle possibili collaborazioni enogastronomiche interregionali con riferimento alle
produzioni tipiche.
Filomena Pandolfi, membro della Pro Loco di
San Nicola Arcella, ha presentato un progetto di
"Laboratorio integrato di promozione turistica",
che sarà presentato nella prossima riunione delle
Pro Loco che si terrà a gennaio ad Aieta, ospiti
del presidente Andrea Grisolia.
"Il progetto di riunire i consigli direttivi delle

quattro Pro Loco" Spiega Francesco Di Giorno
presidente Pro Loco Praia a Mare "si è dimostrato essere un'idea vincente, che offre la possibilità di creare un'immediata collaborazione con
effetti positivi per tutto il territorio".
Nella prossima riunione del Consorzio delle Pro
Loco dell'Alto Tirreno Cosentino, con una lettera dei quattro presidenti, sarà richiesto al presidente del Consorzio Antonello Grosso La Valle
l'ufficializzazione di questa formula collaborativa.
Valentina Bruno
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LAGONEGRO/La stilista lucana presenta alcune delle sue creazioni suscitando interesse ed apprezzamento. Testimonial della serata di gala Francesca della Valle

Veronica Cascelli saluta il 2010 con un Fashion Cocktail
La stilista lagonegrese
Veronica Cascelli ha presentato
presso il Midi Hotel il 5 dicembre 2010 un evento di moda
presentato dalla testimonial
Francesca della Valle, giornalista ed attrice che con classe e
maestria ha introdotto la serata
che ha visto al centro dell’attenzione l’arte della Starlight
azienda guidata dalla giovanissima imprenditrice lucana.
All’evento ha partecipato il
Sindaco Mitidieri e il
Vicepresidente del Parlamento
Europeo Gianni Pittella.
Ecco quanto ci ha dichiarato
Veronica Cascelli. "La manifestazione
organizzata
a
Lagonegro, mio paese di origine, oltre a chiudere il ciclo di
lavoro che ha caratterizzato il
2010, ha voluto essere l'occasione per presentare la nuova
linea di moda del mio marchio
Starlight. Una linea quella
degli accessori che si affianca
alla creazione di abiti da sposa,
da cerimonia e da sera. In particolare nel corso della serata
ho voluto dare risalto alla linea
degli accessori, alla lavorazione artigianale di queste mie
produzioni tenendo conto dell'imminente periodo natalizio.
La mia creazione non è molto
estrosa per quanto riguarda la
linea degli accessori, mi piace
molto lavorare sulla fantasia e
la forma. Il bello risiede nel
creare con piccole cose un
accessorio diverso, moderno,
giovane, rispetto a quello che
si può trovare in qualsiasi
negozio, sottolineando quindi
la particolarità della mia linea
rispetto ad altro che si trova
sul mercato. La linea accessori, dei colli e delle borse è particolare e prodotta esclusivamente con tessuto, ago e filo.
Anche nella creazione degli

abiti da sposa prediligo la particolarità, il vestito rosso da
sposa lo considero il mio punto
forte. Creo anche abiti da
sposa più tradizionale ma che
hanno sempre qualcosa di
molto più giovane e freso
rispetto all'abito classico. I
miei abiti hanno sempre un
tocco di colore più accentuato
e degli accessori più importanti, non sono molto maestosi ma
che cercano di prendere nei
colori e nelle forme un gusto
diverso dal solito abito. Lo
stesso cerco di fare nel creare
abiti da cerimonia o da sera,
come quello che una ragazza
può indossare per il suo 18
compleanno, presentarsi un po'
più -luccicosa-. Nel settore
della moda la vanità ha infatti
un ruolo importante, un abito
non deve rimanere nell'ombra,
deve dare estro e preziosità."
Testimonial della serata
Francesca della Valle entusiasta di Lagonegro. "La stilista
Veronica Cascelli meritava la
manifestazione organizzata a
Lagonegro, io parto infatti dal
presupposto che donne così
giovani che hanno il coraggio
di portare avanti un'idea così
importante, come l'amore per
la propria arte, nel caso di
Veronica la moda, meritano
grande attenzione e considerazione. Inoltre a Veronica sono
legata da affetto e con piacere
quindi, sostengo una donna del
sud che crede nella nostra
realtà territoriale, nonostante
viviamo un momento storico
drammatico in cui la capacità
di andare oltre è un limite.
Quando si trovano delle donne
così forti che hanno il coraggio
di fare non si può che sostenerle, per questo ho voluto essere
a Lagonegro nonostante i miei
impegni di lavoro. Veronica e

questa terra meritano moltissimo. La Basilicata che ho vissuto e vivo artisticamente e culturalmente, ha grandi potenzialità ma altrettanto grandi difficoltà, basti pensare che è l'unica Regione che non ha la
Filmcomission, per cui a maggior ragione l'arte va sostenuta
soprattutto da noi donne del
sud che viviamo in funzione
dell'arte e della passione per
quello che facciamo. In tale
ambito è da sottolineare che il
connubio moda-spettacolo è
vincente, nel mio piccolo ho
realizzato una griffe per scopi
di beneficienza, a sostegno dell'attività della Fondazione per
la ricerca sulla fibrosi cistica,
alla quale da il proprio contributo anche l'artista lagonegrese
Pino Mango. Moda-spettacolo,
un connubio vincente perchè
l'abito ha un potere di comunicazione immenso e fuori da
ogni limite, l'abito rappresenta
l'evoluzione della storia di un
individuo e dell'intera umanità.
Come ha evidenziato Veronica
Cascelli la vanità nel campo
della moda incide tantissimo,
io sono vanitosa, narcisistica
ed egocentrica, una specchio
dipendente, ma sono anche una
persona che si prepara in tre
minuti dovendo far fronte agli
impegni e ia ritmi dettati dal
mio lavoro. L'abito ci rappresenta e, se pensiamo che a lanciare la moda come oggi la
intendono in Italia è stato un
uomo questo fa ben capire
come la moda da input, forza e
energia agli uomini che
apprezzano il bell'abito.
Voglio cogliere l'occasione per
rivolgere un mio augurio particolare alla Basilicata che presenta con coraggio grandi professionalità in tutti i settori,
dalla moda al giornalismo.

Da sinistra: Francesca della Valle, Domenico Mitidieri, Veronica Cascelli

Persone che credono in quello
che fanno, persone che debbono insieme costituire una forza
ricordando che è la squadra
che genera energia. Unendo le
nostre forze riusciremo a far
emergere la Basilicata e l'intero
Sud da questo momento storico che non è dei migliori."
Ospite illustre della serata,
amico della famiglia Cascelli
il
Vicepresidente
del
Parlamento Europe o Gianni
Pittella: " Dopo l'importante
iniziativa che si è svolta a
Rivello sulla valorizzazione del
riconoscimento da parte
dell'Unesco della dieta mediterranea quale patrimonio dell'umanità, dopo la festa dei
Minatori che si è tenuta a
Lauria, la manifestazione che a
Lagonegro si è svolta in omaggio della stilista-imprenditrice
Veronica Cascelli segna un
altro importante momento della
politica del fare nel nostro territorio. Tutto questo conferma

la convinzione personale che
nel Mezzogiorno vi sono tanti
talenti, tante energie positive,
tante risorse eccellenti che
bisogna aiutare, sostenere e
valorizzare nella sfida rispetto
alle negatività e criticità che
pur ci sono.
La dieta mediterranea rappresenta una cultura, una tradizione e un viatico per il futuro, un
punto
di
forza
del
Mezzogiorno. Il lavoro dei
minatori è una delle risorse che
hanno cucito l'Italia, Veronica
Cascelli rappresenta invece un'
eccellenza nel campo del design della moda. Tutto questo ci
fa ben sperare perché non
siamo ai piedi di Cristo ma
abbiamo le risorse per guardare
al futuro con fiducia. Sono
contento di partecipare a queste
manifestazioni che mi stimolano ad andare avanti con entusiasmo nonostante siano trascorsi ben 25 anni di impegno
politico."

“I Frazze” hanno
allestito il presepe
a Trecchina
Dal 20 Dicembre a Trecchina in Piazza del Popolo, nella
zona di fronte al Plesso scolastico delle Scuole Primarie, sarà
esposto al pubblico un presepe di grandi dimensioni. Il presepe è stato costruito dai soci dell'associazione "I Frazze"per
sottolineare che un usanza fondamentale per commemorare
la natività di Gesù Cristo è sicuramente il "Presepio". Con la
realizzazione del paesaggio della natività, l'Associazione " I
frazze", partecipa per il Comune di Trecchina , per la
seconda volta, al ben noto Concorso sul presepio promossa
nel territorio , già da anni, dall' Associazione "Amici del
Presepe di Maratea" . I personaggi che in questo presepio
Trecchinese ricorderanno la nascità di Gesù Cristo sono statuine che contano ben più di 40 anni. Questi pastori sono
appartenuti al Ragionier Giuseppe Limongi , ormai defunto,
e lasciati in eredità al figlio Elio Limongi, socio
dell'Associazione "I Frazze" e in prima linea tra coloro che
sono impegnati nella costruzione del Presepe.
Maria Iaria
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di Sapri un defibrillatore portatile semiautomatico IPAD di ultima generazione

Un gesto nobile che potrà salvare vite umane

Alfonso Speranza con il Capitano Pugliese

L'Associazione
onlus
"Carmine Speranza" dona un
defibrillatore portatile semiautomatico IPAD di ultima generazione, ai militari di Sapri, col

quale all'occorrenza potranno
salvare delle vite umane. Da
lunedì 22 novembre, tra le
"dotazioni" della Compagnia
carabinieri di Sapri figura

anche un defibrillatore portatile semiautomatico IPAD di
ultima generazione, che è stato
donato al capitano Giammarco
Pugliese in appendice alla ceri-

monia per la "Virgo Fidelis"
dal dott. Alfonso Speranza,
responsabile dei servizi finanziari dei comuni di Torre
Orsaia e Alfano, nella sua

La parziale chiusura della SS.18
non blocca gli utenti della strada
La parziale chiusura della
SS.18 "Tirrenica Inferiore"
nel tratto di strada che va dal
km 218 + 400 al km 219,
non blocca gli utenti della
strada, che a piedi o in bicicletta si recano dall'altro lato
dell'interruzione, per portare
medicine e generi di prima
necessità a familiari che
risiedono nelle due piccole
frazioni del capoluogo
Maratea: Acquafredda e
Cersuta. L'interruzione dell'importante arteria stradale
che collega la Campania alla
Basilicata (mette in comunicazione Sapri con Maratea e
le sue frazioni) è stata decisa
a titolo precauzionale
dall'Anas, all'indomani degli
smottamenti, che hanno interessato località "Rotondella"
nel Comune di Sapri, ovvero
il versante est del costone
roccioso del massiccio
Cervati, che dall'alto dei suoi
628 mt di altezza, domina
l'intera fondovalle, ai piedi
della quale passa il tracciato
della SS.18 "Tirrenica
Inferiore". Per cause imprecisate, nei giorni scorsi dal
costone est si è distaccato un
mastodontico monolite, dalle
dimensioni a dir poco
impressionanti: 16 mt di
altezza per 20 mt di lunghezza (il cui peso presunto si
aggira intorno alle 6.400 tonnellate), che in bilico da
tempo si è collassato scivo-

Giancarlo Casale con le medicine per la madre malata

lando giù a valle, lasciandosi
alle spalle una enorme "pista
da sci", lunga 200 mt e larga
20 mt, terminando la sua
corsa su di un falso terrapieno di argilla, dove si è insaccato in profondità, per ben 3
mt. Nella discesa a valle, ha
urtato uno sperone di roccia,
da cui si sono distaccati dei
grossi macigni, che al termine della corsa hanno occupato parte della carreggiata.
Ma la chiusura a titolo prudenziale di parte della SS.18,
non ha fatto desistere gli
utenti della strada che continuano a transitarvi, a vario

modo: chi a piedi, chi in
bicicletta, diretti chi ad
Acquafredda, e chi a
Cersuta. Tra questi, c'è chi
ignora il divieto per footing,
chi per recarsi a casa, chi per
curiosità per vedere il monumentale monolite venuto giù
dalla montagna facendosi
immortalare accanto e chi
per necessità.
Tra questi ultimi, Giancarlo
Casale funzionario della
Beni
So printendenza
Ambientali e Paesaggistici di
Salerno-Avellino che quando
il tempo e il turno lavorativo
glielo consente prende la bici

e a pedalate, da Sapri raggiunge la casa dell'anziana
madre malata Matilde, donna
di elevate virtù e madre
esemplare, cui porta medicine e generi di prima necessità, il quale parlando del
masso dice: "…ogni volta
che passava di quì, nell'alzare
lo sguardo verso la sommità
della montagna, nel vedere
quel grosso macigno in bilico, esclamavo, "…prima o
poi cade!" Nel frattempo, si è
mossa anche l'Associazione
onlus, "Non staremo più a
guardare!" di Acquafredda,
presieduta dal professor
Raffaele Bisogno, che ha
contattato l'Anas, per avere
rassicurazioni in merito ai
tempi di riapertura della carreggiata, che avrebbe dovuto
essere riaperta al traffico il 7
dicembre, alle 20:00; ma
così, non è stato! Per motivi,
di sicurezza, l'Anas ha deciso
di posticiparne la data, al
prossimo 20 dicembre, salvo
ulteriori proroghe di somma
urgenza, essendo che preoccupa non poco, la staticità
del grande monolite caduto e
di altri macigni, che a causa
dell'inclemenza del tempo
potrebbero venir giù sulla
carreggiata da un momento
all'altro; per cui, in attesa di
decidere il da farsi, si deciso
a titolo precauzionale, di rinviarne l'apertura.
Pino Di Donato

veste di presidente dell'associazione onlus "Carmine
Speranza" di Torre Orsaia.
Con questa ultima "donazione", sale a
quattro il numero dei defibrillatori, donati finora ad istituti
ed enti locali: la Protezione
Civile di San Giovanni a PiroScario, le strutture sportive
(palazzetto dello sport/campo
sportivo) di Torre Orsaia,

l'Istituto tecnico commerciale e
per geometri "Leonardo da
Vinci" di Sapri (sabato 27
novembre, è partito il corso
per impararne l'utilizzo, ad
opera del direttore la Centrale
operativa 118 di Vallo della
Lucania, dott. Giuseppe Basile
che ha esteso le lezioni/nozioni
anche agli studenti maggiorenni). A fine anno, altri defibrillatori verranno consegnati: al
presidio di guardia medica di
Torre Orsaia e ai comuni di
Celle Bulgheria, Alfano,
Roccagloriosa. "Scopo di queste donazioni - spiega il
Alfonso Speranza presidente
l'associazione onlus "Carmine
Speranza" - è quello di diffondere la cultura del primo soccorso, perseguendo finalità di
solidarietà sociale, che possono salvare la vita a chi è colpito da infarto!" Per quanto attiene i carabinieri di Sapri, il 9
ottobre, presso il Comando
Compagnia di via kennedy,
undici militari, tra sottoufficiali e truppa: Salvatore
Garzaniti, Giuseppe Lo Sciuto,
Francesco
Benevento,
Domenico
Baldassarri,
Giovanni Sarcinella, Marco
Brandi,
Massimiliano
Castellino, Mario Comuniello,
Giovanni Scarpino, Umberto
Felice e Fabio D'Artista, sono

stati formati nelle tecniche di
"primo soccorso" dal cardiologo Luigi Petraglia di Vallo
della Lucania che
ha insegnato loro, come riconoscere ed affrontare l'urgenza
cardiologica e l'utilizzo del
defibrillatore.
Al termine del corso i partecipanti hanno sostenuto un
esame teorico-pratico che ha
consegnato nelle loro mani, la
certificazione di: esecutore
BLS-D, che ai sensi delle
vigenti leggi regionali, ha validità di un anno solare. Sempre
nell'ottica di promozione del
progetto "Salvacuore" e ricordare la figura di Carmine
Passerelli (morto tre anni fa al
campo sportivo di Torre
Orsaia prima di iniziare una
partita di pallone), la predetta
Associazione onlus, ha organizzato per l'11 e 12 dicembre,
a Torre Orsaia, una due giorni
dedicata allo sport ed alla solidarietà. Per l'occasione, saranno presenti le rappresentative
Nazionali di calcio e di pallavolo "emodializzati e trapiantati"; in detta circostanza, verrà
donato l'ennesimo apparecchio
"salva-vita": un defibrillatore
portatile semiautomatico
IPAD, all'Istituto comprensivo
di Torre Orsaia.
Pino Di Donato

Gigantesco monolite si stacca
dal costone roccioso e scivola
giù per circa 200 metri
A seguito delle copiose e abbondanti piogge che
nel mese di novembre ha martellato Sapri e l'intero
golfo di Policastro, si è verificato uno smottamento
di grosse proporzioni, che ha interessato località
"Rotondella" del Comune di Sapri. Nello specifico,
erano le 4.00 del mattino di venerdì 26 novembre,
quando un monumentale monolite da tempo in bilico, si è staccato dal costone roccioso del massiccio
Ceraso (628 mt.) che sovrasta il nastro d'asfalto
della SS. 18 Tirrenica Inferiore ed è scivolato giù
per la scarpata, per circa 200 mt., fermandosi a una
ventina di metri dal ciglio della strada. Solo per
miracolo, si è sfiorato la tragedia! Nello scivolare
verso il basso, la caduta del macigno è stata attenuata dal terreno reso friabile dalle abbondanti precipitazioni, travolgendo tutto ciò che ha incontrato
sul suo cammino, tra cui: il sentiero costruito dal Il monolite staccatosi
Consac che porta in cima alla montagna, alberi ed urtato uno sperone di roccia, da cui si sono distaccati quattro grossi macigni (di cui uno grande quanto un'auto), che sono rotolano a valle sulla strada,
occupando parte della carreggiata. Un utente della strada, nel recarsi da Maratea a Sapri, li ha notati e
col proprio cellulare ha avvertito il 113, il quale a sua volta ha smistato la telefonata al distaccamento
di Sapri della Polizia Stradale, che ha inviato subito sul posto un equipaggio radiomontato alle dirette
dipendenze del comandante, l'ispettore capo Mimmo Fierro, di lì a poco raggiunti da uomini e mezzi
di: Anas, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Comune di Sapri, che hanno ispezionato
l'intera area, a seguito della quale si è scoperto, che lo smottamento non era limitato ai soli macigni
caduti sulla carreggiata; bensì aveva interessato parte del lato est del Cervati, da dove si era staccato
un mastodontico monolite dalle dimensioni impressionanti: alto 16 mt e lungo 20 mt (peso presunto
6.400 tonnellate) in bilico da tempo, che per cause ancore ignote si è collassato scivolando giù a
valle, lasciandosi alle spalle una strisciata che sembrava una pista da sci, lunga 200 mt e larga 20 mt,
terminando la sua corsa su di un falso terrapieno di argilla, dove si è insaccato, per ben 3 mt in
profondità. Sulla parte superiore del monolite si notava, ancora ben saldo un albero di piccolo fusto e
mancante un prospetto (pezzo) di forma triangolare. Il che, faceva pensare, che il grosso macigno
potesse esser stato colpito da un fulmine che l'ha fatto staccare dalla roccia madre. Altre due tesi, propendono per addossare la responsabilità di quanto accaduto alle abbondanti precipitazioni che nel
corso degli anni potrebbero aver eroso, rendendolo friabile il terreno su cui poggiava rendendolo
instabile. La terza e ultima ipotesi, fa propendere per un fenomeno legato all'attività vulcanica presente in zona; al largo della costa, precisamente prospiciente il canale di mezzanotte, pare si annidi sui fondali il vulcano sottomarino "Palinuro" (una delle bocche attive del ben più noto Marsili). Tesi quest'ultima,
secondo alcuni plausibile perché suffragata dal colore
del materiale (detriti), prodotto durante la caduta e su
cui poggia il monolite, che alla vista si presenta di
color "rosso bruciato". Al che vien da chiedersi:
"Visto che sempre più frequentemente si verificano
episodi di questo genere, …non è forse il caso di mettere in concausa tutti questi episodi con l'attività vulcanica sottomarina spesso accompagnata da brevi
scosse telluriche di assestamento, che hanno il loro
epicentro nel Mediterraneo, e proprio in quella zona?"
Nel frattempo si attende di conoscere i rilievi tecnici
dell'Anas, per poi decidere se far rimanere lì il mastodontico monolite oppure distruggerlo, utilizzando tecniche incruente per l'habitat circostante. Poiché l'esplosione di cariche esplosive cave, rischierebbe di far
venire giù altri macigni in bilico, si pensa di dar mandato a una ditta specializzata di Cava dei Tirreni, che
ha già bonificato altri tratti di costoni di roccia che
fiancheggiano la SS.18, utilizzando un particolare tipo
di prodotto che crepa la roccia, che così può essere
asportata tranquillamente, senza danni all'ambiente
circostante (asfalto o montagna) eccezion fatta, per la
dura pietra di cui è fatto il monolite, che si "frantuma"
e così può essere rimossa!
Pino Di Donato
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Maria Crescente fa il punto su alcune questioni di attualità e disegna nuovi orizzonti per Viggianello

“Viviamo in miniatura le difficoltà che sta vivendo l’Italia”

Maria Crescente si è candidata alle amministrative del
2009
con
la
lista
"Viggianello Riparte" di
Antonio Emanuele Fiore.
Eletta è stata nominata
assessore alla politiche
sociali. E' passato un anno e
mezzo, un bilancio.
" E' proprio vero che il
tempo vola, è già passato un
anno e mezzo. Ancora ricordo l'emozione delle prime
uscite in pubblico per la presentazione delle liste, in quei
momenti ho visto tante
facce, che allora, mi erano
sconosciute e mi chiedevo
quali sentimenti o pensieri si
celassero dietro quei visi che
a loro volta erano curiosi di
sapere chi fosse quell'unica
donna canditata nella lista:
"Viggianello
Riparte".
Anch'io ero una sconosciuta.
Nessuno dei miei concittadini mi conosceva in quanto i
miei studi, dalle elementari
fino all'università, si sono
svolti
lontano
da
Viggianello. Ringrazio il
sindaco Fiore , sia per avermi candidata sia per avermi
dato fiducia nella sua giunta
ma, soprattutto, per avermi
dato la possibilità di conoscere molto meglio il mio
Paese e i cittadini che ci
vivono. Oggi, non sono più
visi sconosciuti ma, visi di
amici che identifico con
nomi e cognomi, sono certa
che alla fine del mio mandato conoscerò tutti. Sono
orgogliosa che oggi le persone mi segnalino le tante problematiche che riguardano il
sociale e non solo, tutto ciò
mi gratifica poichè è segno
di stima e fiducia" .
L'anno scorso Lei si è candidata alla regionali con
l'Italia dei Valori, una candidatura che ha creato
qualche malumore nella
sua maggioranza.
"Anche in questo caso ringrazio l' IDV nella persona
del Presidente Di Pietro e del
senatore Belisario per avermi dato l'opportunità di
farmi conoscere. Coloro che

mi hanno candidata conoscevano perfettamente le potenzialità e le difficoltà che
avrei trovato sul mio cammino, poichè già sapevano che
nessuno dei miei colleghi ,
assessori o consiglieri, mi
avrebbero appoggiato perché
appartenenti ad aree politiche diverse. Hanno, comunque, voluto puntare sulla
mia persona perchè hanno
creduto nella determinazione
e nel profondo legame con la
mia terra. Sapevo che la mia
candidatura sarebbe stata
inopportuna e che in quell'occasione sarei stata sola.
Forse, proprio grazie alla
determinazione con cui ho
portato avanti la mia scelta
nessun rapporto è stato incrinato ,oggi ho la fiducia e la
stima del sindaco Fiore e di
tutta la maggioranza. Sono
sicura che nella vita non è
importante quanto vali o che
risultati puoi ottenere, è
importante la determinazione ma , soprattutto la coerenza con cui affronti le situazioni. La coerenza per me è
avere il coraggio di affrontare le cose anche quando tutti
gli eventi sembrano avversi.
Grazie a questa candidatura,
ho avuto l'opportunità di
conoscere gente nuova e la
gratificazione di poter affermare che il risultato ottenuto
è stato frutto del colloquio
che ho avuto personalmente
con ognuno di queste persone . Loro, hanno riposto in
me la loro fiducia pur avendomi conosciuta poco e per
questo li ringrazio di vero
cuore".
Oggi , l'amministrazione di
Viggianello è chiamata a
compiti difficili: un
Comune indebitato , tanti
problemi sociali, un territorio disseminato da frane
anche importanti, ad esempio quelle che toccano zone
abitate. Con l'inverno sono
ritornate le piogge e i cittadini hanno bisogno di
risposte. A che punto
siamo?
"La situazione del comune di

Viggianello racchiude in
miniatura quella che è la
situazione in generale
dell'Italia, purtroppo ogni
settore sta attraversando un
periodo di crisi da cui non è
facile uscire. L'emergenza
frane ha colpito non solo il
nostro Comune ma, la maggior parte del territorio italiano, ogni giorno sentiamo
parlare di una nuova catastrofe naturale, ultimo l'alluvione in Veneto; tutto ciò
porta ad una crisi sull'intero
bilancio dello Stato che si
traduce in minor disponibilità di fondi da distribuire
alle Regioni che a loro volta
hanno maggiori difficoltà a
risolvere i problemi di ogni
singolo Comune. La nostra
amministrazione ha adottato
tutte le strategie possibili per
far fronte alle emergenze
causate dalla natura. In
prima persona mi sono voluta documentare sulle frane
del territorio infatti, grazie
anche alla preziosa collaborazione del Corpo Forestale
ho visionato e studiato tutti i
punti di dissesto del territorio, altresì sono stati fatti
numerosi sopralluoghi dal
sindaco Fiore e dal
Dipartimento
della
Protezione Civile della
Regione Basilicata che
hanno concordato e presentato i progetti per i primi
interventi da fare e per un
successivo consolidamento.
Nel frattempo in attesa dei
finanziamenti della Regione
è stata già stanziata una
somma urgente per un primo
intervento che verrà effettuato in tempi brevi. Per il
sociale sono molto fiduciosa,
ho alle mie spalle un'ottima
squadra: la dott.ssa Caterina
Cerbino e la dott.ssa
Manuela Prince. Per fare
fronte a tutti i problemi
sociali non è semplice ma,
con la loro professionalità
stanno riorganizzando l'ufficio sociale , dunque daremo
risposte alle numerose esigenze, nonostante le risorse
economiche sempre più esi-

Maria Crescente con Rosa Mastrosimone

gue. Presto verranno presentati ai cittadini i nuovi progetti per far fronte alle tante
realtà di disagio ".
Nei programmi , questa,
avrebbe dovuto essere
l'amministrazione del
"fare", ultimamente il PD,
con un documento ha evidenziato un assenteismo
nel lavoro amministrativo.
Voi siete , dunque, chiamati a "rendere conto" ai cittadini.
"Ognuno di noi vorrebbe
arrivare alla fine del proprio
mandato con la certezza di
aver seminato bene, per raccogliere bisogna seminare
con largo anticipo, si deve
pazientare e aspettare che
l'inverno passi , solo in estate si potrà fare il bilancio del
raccolto.
Chi amministra in questo
particolare momento storico
è come se stesse aspettando
che l'inverno passi, poichè è
un periodo penalizzante in
quanto si è spesso in difficoltà per la mancanza di
risorse. Le idee non mancano così come i progetti. Mi
sento, però, di rassicurare i
cittadini dicendo che presto
l'estate tornerà. Nessuno di
noi vuole venir meno al proprio impegno".

Parliamo della Centrale
del Mercure: il consiglio
Regionale
in
data
03/11/2010 ha approvato a
maggioranza , 22 si su 23
consiglieri, la mozione che
esprime un orientamento
contrario alla riattivazione
della
Centrale
del
Mercure. Il suo partito ,
l'IDV ha avuto un ruolo
fondamentale , l'assessore
Rosa Mastro-simone ha
sostenuto la lotta contro la
riapertura della centrale.
Sa dirci cosa seguirà?
"In questo anno e mezzo la
maggior parte del mio tempo
come amministratore è stato
investito sul tema Centrale
del Mercure, certo sarebbe
stato tutto più semplice se
non mi fossi dovuta attaccare al telefono per organizzare le manifestazioni.
Stare dietro a questa battaglia è veramente dura, lotto
da un anno e mezzo e vi
assicuro che è estenuante ed
è per questo che ringrazio
tutte le persone che da anni
lottano per la difesa del territorio, che mettono a disposizione il loro tempo solo per
difendere i nostri diritti. Il 3
novembre, in occasione della
manifestazione, tanti sono
stati i cittadini che hanno

partecipato, li ringrazio di
cuore. Sono orgogliosa della
mia terra poichè la gente che
vi abita è meravigliosa, da
noi si ragiona con il cuore e
non con la mente, la gente
non pensa solo all'oggi ma
anche alle generazioni future
e al valore che hanno. Il
futuro dell'area è orientato
da più di un decennio allo
sviluppo turistico ed ambientale. La centrale Enel rimetterebbe tutto in discussione
facendoci perdere il cammino della vocazione turistica.
Il mio partito ha seguito da
sempre una linea chiara sulle
vicende del Mercure , il
Presidente Di Pietro e l'onorevole De Magistris hanno
dichiarato pubblicamente la
loro contrarietà alla riattivazione della Centrale, contrarietà che è stata ribadita e dal
Senatore Belisario e da tutti i
consiglieri dell'IDV sia
regionali e provinciali della
Basilicata
che
della
Calabria. L'assessore Rosa
Mastro-simone, oggi anche
Segretaria dell'IDV ha giocato un ruolo importante
nella vicenda poichè dal
primo nostro incontro, venuta a conoscenza della questione ha subito espresso la
sua contrarietà alla riapertu-

ra. In data 18 agosto 2010
durante una riunione tenutasi
all'Ente Parco Nazionale del
Pollino a Rotonda ,ha fatto
pervenire un suo comunicato
stampa insieme al capogruppo Mazzeo, in cui si affermava la loro contarietà alla
riapertura della Centrale ed
il loro appoggio verso le
nostre iniziative. Il 3 novembre il Consiglio regionale ha
approvato a maggioranza
con 22 sì su 23, una mozione
presentata in precedenza dai
consiglieri dell'IDV e dal
consigliere Mollica sottoscritta da tutti i capigruppo
in cui si esprime un orientamento contrario alla riattivazione della Centrale del
Mercure. Sono felice che i
nostri amministratori regionali abbiano messo da parte
le loro ideologie politiche e
che si siano schierati dalla
parte dei loro cittadini.L'IDV
continuerà a lottare per questa causa ma, sono certa che
continuerà a farlo anche il
Governatore De Filippo a
cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti per non averci
abbandonato. Sono sicura
che tutti coloro che hanno
votato contro la Centrale
continueranno a sostenere la
nostra giusta causa. In questo caso non esistono schieramenti politici ma solo il
bene del nostro territorio e di
chi lo abita".
Un ultima cosa, si sente di
fare un piccolo programma
a breve scadenza?
"Ci sono una serie di programmi ed iniziative di cui
presto parleremo, intanto si
avvicina il Natale e mi sento
di fare un augurio speciale a
tutti. Spero che si possa
ridare fiducia a tutti coloro
che non credono più nei
valori e nella famiglia.
Abbiamo a cuore le problematiche giovanili, presto,
speriamo di poter entrare nel
loro universo con una serie
di progetti che riguardano il
futuro".
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Intervento del Consigliere provinciale di Potenza in Commissione sul Dimensionamento scolastico

Vincenzo Libonati: “La mia proposta è dettata solo dalla
voglia di giustizia per un torto subito nel passato”
Apprezzo il lavoro fatto fin
qui dall'assessore alla
Pubblica
Istruzione
dott.ssa Vicino, dalla
dott.ssa Caricati e dai
componenti dell'ufficio
preposto e in particolare
dal Presidente della
Provincia di Potenza,
Piero Lacorazza, in merito
alla proposta a questa
commissione e relativa al
"Dimensionamento scolastico 2011/2012". Il lavoro
fatto è stato molto complicato e per questo sicuramente redatto con qualche
difficoltà , anche se è stato
elaborato con la partecipazione degli amministratori
locali e con i dirigenti scolastici, pertanto rispecchia
al 90% le esigenze della
popolazione scolastica. Per
quanto riguarda il dimensionamento scolastico nell'area della Valle del
Mercure, va fatta qualche
doverosa considerazione
che mi induce , alla fine, a
proporre ai presenti una
mia proposta. Va sottolineato che, nel dimensionamento scolastico effettuato

dalla Regione Basilicata
per l'anno 2009/2010 è
stata perpetrata una
grave ingiustizia alla
comunità di Viggianello.
Nella fattispecie, va ricordato che, per solo pochi
alunni in più e per il solo
anno scolastico 2009/2010,
l'Istituto Comprensivo di
Viggianello è stato aggregato
all'Istituto
Comprensivo
di
Castelluccio Inferiore. La
Regione non ha, quindi ,
tenuto conto nemmeno
delle proprie linee guida
che prevedevano fra l'altro: Maggiore popolazione
scolastica nell'anno 2008 e
2009 e tendenzialmente
per il prossimo quinquennio;
Disponibilità di strutture e
servizi adeguati, anche
oggetto di interventi di
ristrutturazione o adeguamento;
La centralità rispetto all'utenza asservita all'Istituto
e che ricade in un Comune
in grado di garantire l'organizzazione dei servizi.
L'amministrazione

Comunale di Viggianello e
l'intera popolazione, portavano a conoscenza della
predetta Regione che:
Per il successivo quinquennio la scuola di Viggianello
avrebbe avuto maggiori
alunni di quelli messi insieme a Castelluccio Inferiore
e Castelluccio Superiore;
L'edificio scolastico di
Viggianello disponeva di
tutti i servizi;
Che
l'edificio
di
Viggianello è di nuova
costruzione ed in grado,
pertanto, di ospitare ben
900 alunni;
Che lo stesso è centrale
rispetto all'utenza da servire e quindi in grado di
garantire l'organizzazione
di tutti i servizi.
Veniva fatto, inoltre, rilevare che:
Il Comune di Castelluccio
Inferiore non dispone di
un unico edificio scolastico
ma, gli alunni sono allocati
in vari fabbricati;
Non dispone di ampio spazio per la mensa, né di una
palestra, né tantomeno di
adeguate stanze da adibire

al personale ATA e alla
Presidenza. Considerato
quanto precedentemente
detto, è mia intenzione formulare la seguente proposta che coincida anzitutto
con una Verticalizzazione
tra l'Istituto Comprensivo
di Rotonda e il Liceo
Scientifico;
Verticalizzazione, inoltre
tra le scuole del Comune
di Viggianello (Scuola
dell'Infanzia,
Scuola
Primaria e Secondaria di
primo grado) con l'Istituto
Tecnico Commerciale
dello stesso comune la cui
popolazione scolastica e di
n° 355 alunni e la cui sede
amministrativa deve essere
allocata nel Comune di
Viggianello.
Tale proposta non è dettata da fattori campanilistici,
perché per il sottoscritto,
ogni
comune
della
Provincia di Potenza è
uguale all'altro, né tantomeno immagino che si
possa togliere nulla al
comune di Rotonda, a cui
sono legato da sempre ed
in cui ho trascorso la mia

infanzia. La proposta è
dunque dettata solo dalla
voglia di giustizia che mi
contraddistingue e che
chiede di dare uguale
dignità a quei genitori ed
alunni che, per motivi
ancora oggi del tutto sconosciuti, si sono visti sottrarre nel vecchio dimensionamento la Dirigenza
Scolastica. Qualora non
fosse possibile accogliere la
proposta di Verticalizzazione, chiedo, al pari
quanto era stato fatto dalla
stessa Provincia di Potenza
nell'atto deliberativo che
prevedeva il precedente
Dimensionamento e che
alla comunità di Viggianello sia dato nuovamente
il
proprio
Istituto
Comprensivo con sede di
Direzione ed Uffici a cui
aggregare le scuole di
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore. Il
tutto, per le argomentazioni sopra riportate.
Il Capogruppo dei
Democratici e Cattolici
della Provincia di Potenza
Vincenzo Libonati

Vincenzo Libonati

Proiezione
"Attualmente gli alunni frequentanti
la
Scuola
dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado
di Viggianello ammontano
a n° 255, gli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di
primo grado di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore ammontano a n°
242. Da quanto sopra si
evince che nell'anno scolastico 2010/2011 gli alunni
delle scuole di Viggianello
sono 13 in più rispetto a
quelle dei Comuni di
Castelluccio Inferiore e

Castelluccio Superiore;
Per il prossimo triennio la
popolazione scolastica si
articolerà come appresso:
Viggianello:
nati nel 2008 n° 28
nati nel 2009 n° 23
nati nel 2010 fino ad oggi
n°18
Castelluccio Inferiore:
nati nel 2008 n° 22
nati nel 2009 n°05
nati nel 2010 n°15
Castelluccio Superiore:
nati nel 2008 n° 08
nati nel 2009 n°02
nati nel 2010 ad oggi n°02
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situazione viaria ci si mette anche un cedimento della vecchia SS 103. Popolazione allarmata

Viabilità disastrata: spina nel fianco di Moliterno

E adesso è franata anche la
SP ex SS103 di Val D'Agri
poco dopo l'incrocio con la
II Sciaviola(scorciatoia che
conduce al bivio delle
Pantanelle chiusa d'inverno). Se il fronte franoso
dovesse aumentare, sarebbe
un vero disastro, pressoché
l'isolamento, essendo questa, dopo i lavori di pavimentazione eseguiti solo
qualche mese fa, l'ultima
strada percorribile quasi in
totale sicurezza. E' ceduto,
per le abbondanti piogge di
questi ultimi giorni, prima
il tratto che ospita il guardrail, e poi anche la parte
rotabile
dell'arteria.
Bisogna intervenire urgentemente prima delle nevicate e delle gelate per evitare
che le cose si aggravino, o

pur pensando ottimisticamente, che si resti lì per
lungo tempo con le transenne e i segnali di pericolo.
Ma la paura che i tempi di
intervento siano lunghi
viene da se. Basti pensare
che conviviamo già da
parecchio con una frana, in
verità molto grave, che
costringe gli automobilisti al
senso unico alternato con
semaforo sulla variante alla
stessa strada in contrada
Spineta di Moliterno, e che
sono mesi ormai che le luci
della lunga galleria della
Cessuta sono spente. Mille
metri di pericolo, specie di
giorno, quando la visibilità
in entrata è quasi nulla. E
intanto l'inverno bussa
minaccioso alle porte, e fra
buche, frane, semafori e luci

spente, non crediamo che
sarà proprio un bell'inverno, viste anche le precarie
condizioni dei segnali stradali superstiti . Solo qualche sera fa, testimoni tanti
autisti, complice si la pioggia, ma anche i cartelli vecchi e schiariti, un automobilista con la propria utilitaria ha imboccato per sbaglio in modo contromano il
bivio nella zona delle
Pantanelle. Solo la prudenza e la bassa andatura di chi
si è trovato di fronte il
distratto autista ha fatto si
che tutto si archiviasse
senza incidente. L'unico
conforto ci viene dai geometri che abbiamo visto al
lavoro in questi giorni proprio lungo la strada che da
Moliterno porta a valle.

Domenica 19 dicembre
tutti in piazza per il
Mercato di Natale
Si terrà domenica 19
dicembre l'ormai tradizionale mercato di Natale
che da qualche anno rianima il centro cittadino
con i banchi dei commercianti ambulanti. Per l'occasione, sarà soppresso il
mercato di generi vari di
venerdì 17 previsto a
Piazza Immacolata, mentre si effettuerà regolarmente il mercato della
frutta e dei generi alimentari che aprono in Largo
Mazzitelli. Location della
manifestazione commerciale natalizia, che quest'anno è giunta alla sua
L’albero in piazza
quinta edizione dopo che
negli anni passati ha riscosso molto successo e soddisfatto gli interessi
dei commercianti che vi hanno aderito, saranno la centralissima Villa
Comunale , Piazza Plebiscito, Via Roma e Piazza De Biase. Un appuntamento da non perdere, sia per le offerte proposte che per le novità che i
commercianti sono sempre stati capaci di proporre, ben accette anche da
avventori provenienti dai comuni limitrofi che per l'occasione fanno gradito ritorno nei mercati della nostra comunità. Ed in tema di commercio
su aree pubbliche, c'è da dire che per l'anno prossimo sarà rivisto il regolamento comunale per il commercio ambulante, con particolare riferimento alle vendite itineranti e al dimensionamento dei mercati e le relative assegnazione in via definitiva dei posteggi. Questo è quanto ha comunicato Il Vice Sindaco e Assessore al Commercio, Raffaele Acquafredda,
che ha parlato di registri di presenza per i mercati e di regole che per il
bene sia dei commercianti che dei clienti non dovranno più essere disattese. Per quanto riguarda gli itineranti, si pensa di vietarne l'esercizio nei
giorni di mercato e di individuare precise aree nelle zone più adatte del
paese dove potranno sostare e vendere dopo essersi accreditati presso gli
uffici competenti. La stesura del regolamento, ha tenuto a precisare
Acquafredda , seguirà, ovviamente, un iter all'insegna della concertazione, per la verità già avviata con la commissione Attività Produttive che
valuterà per prima il regolamento. Da qui seguiranno in tempi stretti l'incontro con le forze dell'ordine e le associazioni del commercio. Il tutto
per evidenziare e definire ogni nuovo aspetto derivante dalla sua successiva applicazione. Naturalmente, ogni novità apportata al regolamento
sarà adottata con il preciso intento di tutelare la categoria e adeguarlo alla
normativa vigente (Legge 114/98, L.R. 19/99 e mod. L.R. 23/08).
Insomma un fare del tutto nuovo, atteso da tutti i commercianti che frequentano la piazza di Moliterno, che una volta sperimentato il nuovo
regolamento, sperano di poterlo esportare in tanti altri paesi dove si
continua a vivere i mercati alla giornata, nel caos e nella peggiore disorganizzazione.
Giuseppe Cassino

Pare che siano vicini i tempi
per un suo importante rifacimento. Ci auguriamo che
si colga e si sfrutti al massimo questa occasione, realizzando un percorso che,
migliorando, abbrevi anche
il tragitto di una strada che
è apparsa da sempre una
sorte di barriera con il
resto della valle. Cinque
chilometri di curve, che oggi
sopportano un carico di
traffico notevole e fatto
anche di camion pesanti e
lunghi pullman. Cinque chilometri di curve che di fatto
ci allontanano dal resto
della Valle. Cinque chilometri di strada tortuosa, un
pesante alibi che potremmo
far cadere raddrizzandone
per bene il percorso.
Caterina Cassino

Un’immagine di Moliterno

Non c'è proprio da stare
né felici e né contenti
con il nuovo piano di
Dimensionamento
scolastico
E così, dopo pochi incontri ma tante
fatiche, i nostri politici ed i nostri cari
amministratori, archiviato il tanto atteso dimensionamento scolastico provinciale, vissero tutti felici e contenti.
Questo l'epilogo dell'ennesima favola
che la politica, ed in questo caso è
quanto mai opportuno dire politica con
la "p" minuscola, è stata capace di scrivere. Magari una favola, come tanti
vorrebbero far credere, magari una vittoria per il nostro centro al quale non è
stata sottratta alcuna dirigenza, magari,
tutti felici e contenti. Di vero c'è, che a
differenza di quanto prevedevano le
linee guida che la Regione Basilicata
aveva consigliato per giungere ad un
Il Sindaco Tancredi
dimensionamento che potesse far sperare
in una più funzionale programmazione di una completa offerta formativa,
e che suggeriva di accorpare, qualora se ne fosse presentata la necessità,
istituti tecnici con istituti tecnici, e professionali con professionali, al
nostro Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato, una fra le più
antiche istituzioni scolastiche di tutta la regione, scuola che ha anche una
sede staccata a Tramutola, è stato accorpato l'Istituto Tecnico Agrario di
Villa D'Agri. Ma secondo i consigli della Regione, l'Istituto Agrario di
Villa D'Agri non doveva essere accorpato all'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometra sempre di Moliterno? Ma! Valla a capire tu
questa politica. E poi tutto ciò a che prò? Be, nessuno ha il coraggio di
chiederselo, forse perché le risposte sarebbero veramente imbarazzanti per
il futuro scolastico della nostra comunità, la quale veramente non ha "da
stare" né felice e né contenta, in quanto, anche se la dirigenza del nuovo
Istituto resta a Moliterno, in quanto sede del plesso che oggi conta più
studenti, tutto ciò non è assolutamente garantito per sempre. Si pensi che
basterebbe per esempio accorpare un domani le Sezioni di Villa d'Agri e
quella di Tramutola per perdere presidenza e politica programmatoria.
Ecco che non era poi tanto importante difendere le presidenze, ma magari
proporre e sostenere una valida e diversa offerta formativa che con nuovi
corsi ed indirizzi avrebbe salvato di fatto tutte le scuole presenti sul territorio, compresa quella di Villa d'Agri, per la quale da anni si tentano le più
diverse soluzioni possibili pur di garantirne la sopravvivenza.
Ma non è solo questo il problema, così facendo, non si è fatto altro che
mettere in concorrenza i due istituti tecnici dell'area, il Geometra e
l'Agrario, che diversamente, insieme, avrebbero incrementato l'offerta
formativa, dando al territorio un esempio di scuola capace di completarsi
andando incontro alle reali Aspettative della Valle, magari pensando anche
a nuovi indirizzi sia per la sede di Moliterno che per quella di Villa
D'Agri.
Giuseppe Cassino

Luci ed iniziative per le Festività natalizie che salutano il 2010
Moliterno, ravvivata da una serie di nuove luci che sono andate ad incrementare notevolmente la dotazione comunale, e da due bellissimi abeti, di cui uno allestito
all'Ortale, vicinato la dove per anni vi è stato un chioschetto in legno da tempo ormai abbandonato e fatiscente e che finalmente è stato rimosso, e l'altro in Piazza
Plebiscito dove, adornato a festa con centinaia di luci colorate funge anche da centro della piccola rotatoria, ha dato così il benvenuto alle festività natalizie che di
fatto ci congedano dal 2010.
Quindici giorni di festa che coincidono anche con il rientro degli studenti e di qualche emigrante, che trovano così un paese più accogliente e con qualche iniziativa
culturale in campo per trascorrere insieme e diversamente le serate . Nutrito il programma proposto dalla Pubblica Amministrazione, che già da lunedì 6 dicembre e
fino a domenica 19, nei locali di Palazzo Valinoti presenta il Mercatino Artigianale Natalizio, organizzato dall'Unitre di Moliterno. Da Sabato 18 dicembre a
Domenica 9 gennaio, presso il Circolo Unione sarà possibile visitare la Mostra fotografica "Ritratti", organizzata dalla locale Associazione Fotoamatori Moliternese.
Domenica 19 dicembre, i Commercianti ambulanti saranno gli artefici della V edizione del "Mercato di Natale". Mercoledì 22 nel Cineteatro Pino con inizio alle
17,00 sarà presentato il progetto: "Gli Smiles di Grumento" con lo spettacolo "Venerè Venera". Sabato 25 dicembre nella Villa Comunale sarà la volta di " E' arrivato
Babbo Natale" a cura dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco Campus. Domenica 26 dicembre nella Chiesa del Rosario alle ore 18,00 un Concerto di Canti
natalizi con il Coro"Concordia Vocum" di Agropoli. L'iniziativa è del Circolo Culturale Unione. Lunedì 27, nella Bibliomediateca G. Racioppi, alle ore 19 incontro
a cura dell'Amminstrazione Comunale " Moliterno Oltre":Moliternesi in una società multiculturale". Martedì 28 dicembre, l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco
Campus e il Consorzio di Tutela del Canestrato e la Confesercenti, nei Fondaci di Palazzo Parisi, a partire dalle ore 20,00 presentano una grande serata di degustazione: "Canestrato DiVino" l'IGP di Moliterno incontra i vini DOC lucani, mentre per mercoledì 29 dicembre il Circolo Culturale Unione ha organizzato una Tombola
di Solidarietà. Domenica 2 gennaio 2011, nel Cineteatro Pino il Coro Lirico della Provincia di Potenza si esibirà in"Il Capodanno dell'Unità". Durante la serata saranno riproposte letture tratte da opere di Giacomo Racioppi. Lunedì 3 nella Bibliomediateca vi sarà la proiezione del film "Il Risorgimento nel cinema italiano".
Mercoledì 5 gennaio l'Unitalsi presenta "Aspettando La Befana". A chiudere la lunga serie di iniziative, sarà l'ormai classico e tanto atteso "Lo spettacolo del
Sorriso", organizzato dalla Commercianti Associati Moliterno che presenta i Teatristi per caso, simpatico gruppo di cabarettisti locali capaci di divertire ogni qualvolta si sono esibiti.
Caterina Cassino

Tremila “clic” a serata per
la Web radio "Radio
CittuCittu" che trasmette
da Moliterno

Raffaele e Giambattista in radio

Tra i tavoli del Wine Bar Salomè di Moliterno, locale pubblico fondamentalmente per giovani e già vocato all'arte per aver "concesso" le
proprie pareti ad artisti ed amanti della fotografia, è nata una nuova attività che si sviluppa ogni quindici giorni il mercoledì sera. Stiamo parlando della Web radio "CittuCittu", che da più di un anno trasmette per i
tanti
appassionati
utenti
che
si
collegano
al
sito:http://cittucitturadio.youstream.fm. In questo modo, grazie alle
nuove tecnologie, Raffaele e Nicola gli speaker , Giambattista il disc
jockey, Maria Teresa ed i suoi innumerevoli ironici personaggi,
Rocchina che segue la chat e attende ai saluti, Marigiò, Giuliano,
Michele F., Stella, assistiti dal tecnico Michele M., sono praticamente
contattati da una media di 3000 ascoltatori serali, che cliccando da ogni
parte del mondo seguono le trasmissioni radiofoniche irradiate via web
da Moliterno. Tutto ciò, è facilmente verificabile grazie alla grafica
audience che il sito gestore permette di visionare il giorno successivo alla
trasmissione. Venezuela, Spagna, Francia, e in un occasione, tramite la
chat attiva con il programma, lo staff ha dialogato e salutato, grazie alla
sua programmazione musicale, un gruppo di giovani militari italiani in
missione all'estero. Per adesso musica e qualche comunicato sportivo,
sono alla base del palinsesto di Radio CittuCittu, che si avvale anche
della fotografia di Vincenzo Galante, foto che puntualmente vengono
pubblicate sul profilo facebook della radio, ma nei progetti degli ideatori
della nuova radio, vi sono dirette con artisti locali, notiziari, e…persino
una Web Tv. Il canale radiofonico moliternese, anche se a distanza di
molti anni, può essere considerato la continuazione di quelle che a cavallo degli anni 70/80, furono storiche radio private, apprezzate e seguite
non solo a Moliterno, ma in un'area molto più vasta. Allora, veri pionieri
della trasmissione radio, avviarono nel nostro centro un paio di studi
radiofonici, che nel periodo di produzione riuscirono anche ad organizzarsi in modo da essere ricercate e seguite da molti appassionati utenti.
Radio Andromeda fu una di esse, che raggiunse il massimo ascolto quando trasmetteva dai locali della ex GiFra in Via Domenico Galante. Era il
1976, e all'epoca, con molti sacrifici, si trasmetteva musica, cronaca,
rubriche religiose, e sport, con le mitiche dirette dai campi del
Campionato di Promozione, dove il Moliterno si recava in trasferta.
Allora non vi erano i telefonini, tutto avveniva tramite radio trasmittenti
e i ponti radio che si riuscivano a mettere in collegamento. Storiche alcune dirette, ad esempio quella da Vaglio di Basilicata dove ai nostri inviati
venne praticamente sequestrata parte dell'attrezzatura. Vi era la squadra
esterna, il conduttore in studio, e poi in serata le interviste ai calciatori ed
ai dirigenti. Peccato che non si riuscì ad intuire che quelle attività, gestite da un volenteroso e appassionato gruppo di giovani, sarebbero potute
diventare anche occasioni di lavoro per tanti, così come è avvenuto per
un nostro compaesano che ora è in una importante emittente radiofonica
libera. Oggi grazie al Web, sia le aspettative che le frontiere sono ben
diverse, la radio è una occasione per comunicare, ma anche essenzialmente per trascorrere in modo sano e divertente una serata insieme ad
amici.
Caterina Cassino
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Per anni si dedicò alla sua professione di Ostetrica e fu subito amatissima da tutta la popolazione

Antonietta Masiello Colangelo lascia un ricordo splendido

Nonna Antonietta se n'è andata.
Per sempre. Da persona solare,
estroversa, amante della vita, ha
preferito farlo in una mattinata di
Domenica, tra gli scampanii festosi del borgo che santifica il giorno
senza lavoro. Nonna Antonietta al
lavoro aveva dedicato una vita, la
sua vita. La vita l'aveva affrontata
sempre di petto, a muso duro,
pronta a rimettersi sempre in
gioco. Antonietta Masiello
Colangelo ha concluso il suo percorso terreno ad 86 anni. Aveva
vissuto gioie grandissime ma
dolori, anche, altrettanto grandi;
come quando aveva perduto il
marito amatissimo, stroncato dal
male in giovane età. Era un gigante che sembrava incrollabile,
come una quercia, che aveva
lasciato un vuoto, dentro, di quelli
che non si colmano per una vita
intera. Poi, per uno scherzo del
destino, si era trovato davanti il
marito redivivo in suo nipote
Christian, quasi un sosia nato a
decenni di distanza. Ma parlavamo della vita affrontata sempre di
petto. Appena trentenne, con due

bimbe rispettivamente di 11 e 9
anni, ancora fresca di studi napoletani, decise di dare una svolta
alla sua vita, lasciando la residenza abituale di Brienza, per trasferirsi a Lagonegro. Voleva avere
nuove possibilità professionali e
consentire alle figlie di frequentare le scuole perché la nuova residenza era sede di Istituti di secondo grado. Ciò avveniva nel 1954.
Per anni si dedicò alla sua professione di Ostetrica, subito amatissima, per il sorriso sempre pronto,
per la sua immensa disponibilità,
per il suo correre, di giorno o di
notte, dovunque ci fosse bisogno
della sua opera. Era sempre contornata da ex pazienti nel tempo
divenute amiche che con orgoglio
la presentavano ai loro figli con
frasi "sei vivo grazie a lei" o "questa è la mamma di tutte le
mamme" e si intrattenevano in
interminabili e dettagliate descrizioni degli eventi con parole di
grande gratitudine e rispetto.
Racconti attraverso i quali si rappresentava un'epoca in cui le condizioni economiche ed igieniche
erano spesso precarie e lei infati-

cabile arrivava in ogni dove per
regalare un sorriso e tranquillità.
Difficile calcolare quanti bambini
abbia aiutato a venire al mondo.
Era spesso imbarazzata quando le
venivano tessute lodi e si emozionava quando le ricordavano della
"cicogna d'oro". La "cicogna
d'oro" era il premio più ambito tra
le Ostetriche dell'epoca e lei ne fu
insignita per aver salvato la vita ad
una mamma ed al nascituro in una
notte di tempesta di neve alle pendici del Monte Sirino. Non vi
erano le comode strade di oggi ma
sentieri bui. Lei, in sella ad un
asino, raggiunse questa isolata abitazione appena in tempo e grazie
al suo generoso intervento trasformò quella sicura tragedia nel
miracolo della vita. Si accorse
immediatamente della gravità
della situazione e senza perdere
secondi preziosi si adoperò subito
per rianimare la mamma e far
venire al mondo un bellissimo
bimbo oggi cinquantenne. Tutti
quei racconti avevano un minimo
comune denominatore: la sua
forza e la sua solidarietà nei confronti del prossimo, la disponibi-

lità incondizionata di una donna
che ha dedicato la sua vita, nel
lavoro e nel privato, al prossimo
superando i momenti tristi e le difficoltà. Una bambina di Brienza
troppo presto divenuta donna, che
ha assaporato presto il dolore della
morte della neonata primogenita
Giovanna e poi di due gemellini a
seguito di un bombardamento
durante la seconda guerra mondiale, troppo presto vedova con due
bimbe a cui costruire un futuro,
che perde l'amatissimo fratello
minore Armando ancora giovanissimo prendendosi in carico il nipotino Rocco, anch'egli tristemente
scomparso qualche anno fa
appena cinquantenne. Una bambina costretta a diventare troppo in
fretta donna, madre e chioccia per
tante persone. Nuova svolta, nel
1966: viene aperto l'Ospedale di
Lagonegro e Nonna Antonietta
entra a far parte dello staff professionale, diventando immediatamente una della colonne, amatissima da medici, colleghi e puerpere.
A questo punto verrebbe da pensare che, andata in pensione, si fosse
decisa a riposare. Assolutamente

no. Continuò le sue corse, di giorno e di notte, col sole o con la
neve, dovunque ci fosse bisogno
della sua opera e della sua umanità. Sempre col sorriso sulle labbra, sempre pronta ad accogliere
tutti gli amici con un abbraccio
anche quando i problemi fisici l'avevano costretta ad una vita sedentaria, affrontata sempre serenamente. Arrivavi da lei e la trovavi
seduta davanti ad un eterno solitario, il suo passatempo preferito, in
cui era praticamente imbattibile. Si
è
spenta
serenamente
nell'Ospedale di Lagonegro, la sua
seconda casa, proprio negli
ambienti che un tempo erano sede
del suo reparto di ostetricia tra l'affetto di tanti amici, persone abituate alla forte e battagliera collega
che la ritrovavano debole e stanca
paziente e l'hanno vista spegnersi
con serenità e con la consapevolezza, dandole l'addio, che con lei
"è finita un'epoca". Nonna
Antonietta se n'è andata nel giorno
del Signore forse per presentarsi
subito davanti a Lui e chiedere il
permesso di entrare. Ma siamo
convinti che se c'è stato da aspetta-

Antonietta Masiello Colangelo

re ha sfoderato uno dei suoi sorrisi
solari, ha tirato fuori un mazzo di
carte e, tranquillamente, si è dedicata ad uno dei suoi interminabili
solitari.
Dino Nolfi

Continua la sensibilizzazione del Comitato per la riattivazione della centrale del Mercure
Noi cittadini e componenti del
Comitato per la riattivazione della
centrale a biomasse del Mercure, ci
aspetteremmo dalla politica azioni
concrete per risolvere il mancato
sviluppo del nostro territorio.
Vorremmo che i nostri politici si
impegnassero per garantire a noi e

alle nostre famiglie posti di lavoro e
sviluppo sostenibile.
Assistiamo, invece, all'ennesimo
tentativo dell'Italia dei Valori calabrese, di aggiungere confusione a
confusione e burocrazia a burocrazia.
I soldi dei contribuenti sono utiliz-

zati per fare interrogazioni parlamentari e mozioni ridondanti e ripetitive.
E' bene ricordare che la
Commissione Ambiente della
Comunità Europea, lo scorso aprile,
aveva già risposto che il progetto di
riconversione a biomasse della cen-

trale del Mercure rispetta le leggi.
Adesso apprendiamo che una nuova
informativa verrà richiesta al
Governo italiano. Cosa aspettano di
sentirsi rispondere questi politici
alla ricerca di voti più che del bene
dei cittadini?
Sanno benissimo che la centrale è

presente nella Valle del Mercure da
30 anni, prima che nascesse il Parco
del Pollino. La centrale Enel fu
riconosciuta pienamente compatibile con il Parco all'atto della sua
perimetrazione. La centrale del
Mercure è stata autorizzata fin dal
2002 con il parere favorevole di

La Centrale del Mercure

PASSA A VODAFONE ...... RADDOPPI LE RICARICHE FINO A
1000 EURO, GRATIS INTERNET
PER SEI MESI SUL TUO
TELEFONINO, PARLI E INVII SMS
AD UN 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 10 EURO AL
MESE DI RICARICA EFFETTIVA
PER CHIAMARE TUTTI E 100
PUNTI VODAFONE ONE

tutti gli enti coinvolti, compreso
quello del Parco del Pollino. Per la
riattivazione della centrale del sono
state anche ottenute dalla Regione
Calabria e Regione Basilicata due
Valutazioni
di
Incidenza
Ambientale, entrambe favorevoli e
sempre accompagnate dal parere
positivo dell'Ente Parco.
La centrale, fino a che è stata in
funzione, ha dato occupazione
diretta, indotto e prodotto iniziative
per il territorio. Non a caso tutti i
sindaci della Valle del Mercure ne
richiesero l'ampliamento interpellando ogni sorta di Istituzione alla
fine degli anni 90. Oggi abbiamo la
possibilità di avere una moderno
impianto che sfrutti energie rinnovabili, proprio secondo le indicazioni della Comunità Europea e le
direttive di Kyoto. Ci viene offerta
un'opportunità. Non si può ignorare
che sono a rischio migliaia di posti
di lavoro se si continuerà ad ostacolare, con il teatrino della politica, la
riattivazione di una centrale oramai
autorizzata nel pieno rispetto delle
leggi. Un'intera filiera, quella del
legno, è in crisi da troppo tempo.
Padri di famiglia che non riescono a
garantire il sostentamento alle proprie famiglie e ai propri figli.
Questo il dramma di migliaia di
addetti alla filiera del legno e di
molti altri concittadini che vedono
nella riattivazione della centrale un
volano di sviluppo sostenibile del
territorio. Preghiamo tutta la politica di non trascurare questi aspetti.
Accanto alle nostre difficoltà ci
sono quelle dei nostri figli e delle
nostre famiglie. Tuteliamo il lavoro, tuteliamo la legalità. È stato proprio l'onorevole Di Pietro a esprimersi in tal senso in uno dei suoi
interventi sul nostro territorio. Non
ignori la politica l'appello nostro e
delle tantissime persone che continuano ad aderire al comitato per la
riattivazione della centrale.
IlPresidente
Antonio Domenico Derenzo
Comitato per la riattivazione della
Centrale del Mercure
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IL PUNTO/E’ sempre molto aspro il dibattito sul ridisegno scolastico del territorio. Si attende il pronunciamento definitivo da parte della Regione Basilicata

Dimensionamento scolastico: sotto accusa la Provincia
Nella seduta del 24 novembre scorso, il Consiglio Provinciale di
Potenza ha provveduto a formulare
le proprie proposte circa il dimensionamento della rete scolastica,
fornendo indicazioni al Consiglio
regionale che, entro il 31 dicembre
2010, dovrà varare il piano definitivo, lo stesso che dal prossimo anno
scolastico 2011/2012 rappresenterà
il nuovo assetto scolastico dell'intera provincia. Secondo tali indicazioni, la Scuola rivellese dovrebbe
essere accorpata al già esistente
Istituto Comprensivo di Trecchina Nemoli, in rispetto di una normativa
la cui applicazione non può assolutamente essere un fatto automatico;
a rigore di logica, l'attribuzione di
una Dirigenza Scolastica allargata
dovrebbe "gratificare" il Comune di
Rivello che ha un'utenza scolastica
maggiore( 222 alunni, Trecchina
185, Nemoli 115), oltre che una più
sicura ed efficiente condizione delle
strutture scolastiche, una tradizione
di lungo periodo per quanto concerne la propria Direzione scolastica,
una centralità all'interno dell'area
interessata che, senza dubbio,
meglio si configura con il ruolo dirigenziale intercomunale del servizio
scolastico. Perché mai, poi, il
Consiglio Provinciale di Potenza ha
agito di autorità, disconoscendo la
necessaria autonomia decisionale
dei tre paesi interessati e calpestando, quindi, un principio fondamentale di democrazia che avrebbe
dovuto trovare compimento con la
libera espressione dei singoli
Consigli comunali di Trecchina,
Rivello e Nemoli? A Rivello si
spera che il Consiglio regionale che
prossimamente dovrà esprimersi in
merito, sappia decidere in base a
dati di fatto evidenti e inattaccabili e
che non deluda, così, le aspettative
di un territorio come quello rivellese, da sempre riferimento culturale
all'interno dell'intera Valle del
Noce. In merito alla questione relativa al paventato accorpamento della
Scuola rivellese all'Istituto
Comprensivo di Trecchina-Nemoli,
seguono i pareri dell'attore-regista
rivellese Ulderico Pesce, della Prof.
ssa Maria Carmela Palmieri (VicePresidente dell'Associazione culturale "La Biblioteca Rivellese"), dei
rappresentanti della minoranza consiliare, Antonio Iannarelli (Civica
per Rivello) e Gianluca Piviero
(PDL). Mancano le opinioni del
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli che, pur resosi disponibile, è stato impossibilitato a farci
pervenire le sue risposte.
Anita Ferrari

ULDERICO PESCE

glia con educazione ma con fermezza.
La nostra battaglia dovremo portarla
all'interno del Consiglio Regionale.
Le mamme degli studenti si siederanno tra il pubblico ed avranno
modo di vedere quali Consiglieri
regionali voteranno per la soppressione della Direzione scolastica di
Rivello. Vedrete che a quel punto i
politici voteranno con coscienza
rispettando le reali prerogative del
territorio. Qualora non dovesse succedere questo, quelle mamme,
sapranno accoglierli a mestiere
quando si presenteranno a chiedere
il voto.

Nella sua ultima seduta del 24
novembre scorso, il Consiglio
Provinciale di Potenza si è espresso a favore della soppressione
della Dirigenza Scolastica di
Rivello con il conseguente accorpamento della Scuola rivellese alla
già esistente Direzione scolastica
Trecchina - Nemoli (con sede a
Trecchina). Come giudica questa
strategia di dimensionamento scolastico che, purtroppo, ad oggi
non sembra più solo un'ipotesi?
Il dimensionamento va fatto dopo
una seria lettura del territorio.Invece
nel caso specifico decide la politica
in base a convenienze elettorali. Mi
spiego. Se gli studenti di Rivello
sono 230, quelli di Nemoli 120 e
quelli di Trecchina 180 la correttezza etica, umana, vuole che la dirigenza deve rimanere a Rivello dove
c'è più utenza.
Se Rivello è al centro della Valle
del Noce ed ha l'istituto scolastico
migliore da un punto di vista delle

Gianluca Piviero

norme antisismiche e delle barriere
architettoniche correttezza vuole
che la dirigenza rimanga a Rivello.
Se invece la politica si intromette e i
due sindaci di Trecchina e Nemoli,
suffragati da consiglieri provinciali
e regionali, fanno un accordo per
portare la Dirigenza scolastica a
Trecchina, compiono un atto che da
un punto di vista etico è da condannare perché l'atto politico non
risponde alle reali esigenze del territorio.
Pensa ci possa essere ancora la
possibilità di agire (o reagire) per
scongiurare l'attuazione di questo
disegno che porterebbe a conse-

MARIA CARMELA
PALMIERI
Antonio Iannarelli

guenze estremamente gravi per
Rivello, ovviamente non solo dal
punto di vista culturale?
Si deve disobbedire. I politici che,
ahimè, guidano la Valle del Noce
dal dopo guerra, coltivano "intrallazzi" ai danni dei più deboli. La
Comunità di Rivello è quella che
piega la testa con più facilità. I rappresentanti politici di Rivello, con il
loro assordante silenzio, mostrano
di piegare la testa fino a scappellarsi
e baciare i piedi. Gli Amministratori
di Rivello hanno anche la grave
colpa, oltre a quella di chinarsi, di
non far capire le cose alla popolazione. Non c'è stata un'assemblea
informativa. Una mezza l'ha tentata
La Biblioteca Rivellese che ha invitato il Sindaco Manfredelli a parlare
della questione ma il medesimo
Sindaco, dopo pochi minuti, ha
lasciato la sala protestando. Se non
c'è informazione sulla gravità della
situazione come si può pretendere
che la gente reagisca?
Crede sia rimasta qualche "carta
da giocare" per salvare, in extremis, l'autonomia della scuola
rivellese, conservandole il ruolo
che obiettivamente le spetta sul
territorio?
Bisogna agire subito. Informare la
gente di Rivello dell'ingiustizia che
sta per subire, far capire che non è
questione di campanile, ma di correttezza gestionale. I genitori dei
nostri studenti sarebbero costretti ad
andare a Trecchina per parlare con i
professori.
I Consigli di Istituto si farebbero a
Trecchina. Rivello diventerebbe
succursale di Trecchina. Dopo aver
trasmesso informazioni è la gente di
Rivello che prenderà in mano la
matassa e saprà condurre la batta-

“Purtroppo con il passare del tempo
prendo sempre più atto del fatto che
questa ipotesi si stia tramutando in
realtà e che sia il frutto di un degra-

Maria Carmela Palmieri

do sociale e culturale che da qualche
anno si insinua tristemente nella
nostra piccola e già provata comunità. Esprimo dunque apertamente
in questa sede la mia viva preoccupazione che questo, insieme a tanti
altri episodi che troppo spesso si
stanno verificando, porti ad un ulteriore appiattimento delle menti e a
creare maggiormente terra bruciata
intorno a noi.
Sicuramente va ricordato che ci
sono state delle situazioni che hanno
portato a questo risultato, delle
responsabilità civili e politiche che
hanno fatto la differenza e che devono farci riflettere anche per il futuro.
Ritengo comunque apprezzabili le
iniziative che sono state prese dal
Consiglio comunale e dal Collegio
dei docenti anche se forse un po' in

ritardo. In ogni caso, a questo punto,
si può tentare ancora di promuovere
azioni collettive di protesta motivata
presso chi di competenza affinché,
auguriamocelo di cuore per la
sopravvivenza morale e civile della
nostra cittadina, quanto prospettato
dall'infausto Decreto non venga
attuato”.

ANTONIO
IANNARELLI
“Giudico questo provvedimento
ovviamente, un fatto grave e negativo per il prestigio del nostro paese,
ed un ulteriore impoverimento per
la nostra Comunità qualora venisse
confermato. Detto questo, vorrei
evidenziare rispetto alla sua domanda di salvataggio in extremis, qualora ci fosse il tempo per intervenire
sul mantenimento della direzione
didattica a Rivello. Premesso che da
parte del nostro gruppo di minoranza "Civica per Rivello" vi è tutta la
disponibilità ad intraprendere qualunque azione politica e non solo,
per raggiungere l'obiettivo fissato.
Devo però dirle che, a mio avviso,
ogni tentativo è tardivo, in quanto
da diversi anni a questa parte: il
provvedimento adottato ora dalla
Provincia non ci ha colto di sorpresa, ma anzi era nell'aria perché già
si vociferava negli ambienti politici,
scolastici e di paese; per cui, anziché fare la politica dello "struzzo",
da parte delle nostre istituzioni
occorreva per tempo sensibilizzare e
mobilitare tutta la nostra comunità,
provincia e regione ancor prima del
24.11 u/s per impedire l'adozione
del provvedimento. Invece, il nostro
sindaco con la sua maggioranza si è
limitato semplicemente per quanto
mi risulta a convocare un consiglio
comunale in data 08.11 u/s con un
atto di routine da arrivederci e grazie!!

GIANLUCA
PIVIERO
Come già ho espresso nell'ultimo
Consiglio Comunale, avvenuto in
data 08/11/2010, sono amareggiato
per quanto avvenuto.
Già in precedenza, sia il sottoscritto
che tutte le forze politiche rivellesi,
si erano mosse affinchè si scongiurasse tale evento ma già all'epoca
risultava chiara quella che era una
situazione ormai consolidata. Ormai
è inutile piangere sul latte versato,
ormai sono chiari a tutti, sia a noi
amministratori che ai cittadini rivellesi, gli intrighi che si sono consu-

La “SiPGI Basilicata” presenta le sue Counselor
E' terminato il quattro
Dicembre scorso, con le
discussioni delle tesi
finali presso la sede della
SiPGI di Napoli, il primo
corso del master in
Counselig Professionale
delle allieve "SiPGI
Basilicata" sede di
Nemoli. Il percorso formativo del Master durato
tre anni, si è avvalso
durante il suo svolgimento di una prima parte
prettamente didattica formativa, seguita in contemporanea da una
seconda strettamente
esperienziale. Il percorso
didattico, ha avuto lo
scopo di far acquisire e
conoscere teorie e metodologie professionali, il
tutto al fine di arricchire
il nostro bagaglio culturale e relazionale, in pro- Da sinistra: Antonello Chiacchio, Rosa Ciminelli, Carmen Carlomagno (tutor d'aula),Erika Manfredelli, Pina DiGiacomo, Rosmere
spettiva di un futuro eser- Rondille, Annamaria Magaldi
che forse senza saper avevamo già… di ciò che ci sorreggere ed aiutare gli altri durante
cizio della professione stessa.
Molto più personale e complesso è stato il percorso circondava… ma non riusciamo a vedere. Il Master il loro viaggio alla ricerca di ciò che
esperienziale svolto durante il triennio, alla scoperta esperienziale in Counseling Professionale è stato sono…
Le Neo-Counselors:
di se stessi, delle nostre paure e fragilità, del proprio soprattutto questo, il Sapere e l'Essere che si legano
in
un
tutt'uno,
un
lungo
viaggo
alla
ricerca
di
noi
Rosmeri
Rondinelle,
Rosa Ciminelli,
essere persona in un universo di persone spesso scoErika Manfredelli,
nosciute. Un percorso esperienziale e personale, alla stessi, per comprenderci e per dare voce ad emozioni
Giuseppina Di Giacomo
scoperta del senso profondo a ciò che si è e si ha, di a volte nascoste, perché solo conoscendo noi stessi e
Annamaria Magaldi
ciò che si sente e si prova, di ciò che ci mancava e ciò che siamo realmente, possiamo accompagnare,

mati tra i vari amministratori dell'epoca; a quel tempo si potevano
prendere decisioni diverse, infatti,
se i vari amministratori dei comuni
di Rivello, Nemoli e Trecchina si
fossero chiariti, avremmo potuto
mantenere due dirigenze, una a
Rivello ed una a Trecchina: questo
sarebbe stato possibile mantenendone una in cui accorpare la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria, ed
un'altra per la scuola secondaria di
primo grado. Certo, come si è anche
evidenziato nel corso dell'ultimo
Consiglio, senza nulla togliere al
Comune di Trecchina che gode
degli stessi diritti, il plesso rivellese
che avrebbe ospitato la dirigenza
dei tre Comuni della Valle del
Noce, avrebbe avuto una posizione
logisticamente più centrale.
Tenendo conto che Rivello, rispetto
agli altri due Comuni, ha un numero
maggiore di abitanti con un numero
di alunni pari a 225 unità, contro le
302 di Trecchina e Nemoli insieme,

Ulderico Pesce

e tenendo conto della vastità del territorio, sicuramente genitori di zone
periferiche avranno difficoltà a raggiungere la dirigenza che allo stato
attuale deve essere dislocata a
Trecchina.
Alla vostra domanda circa la possibilità di agire ancora oggi, penso
che ormai sia tardi, ormai i piccoli
Comuni hanno poche risorse ed in
un futuro prossimo si dovranno consorziare nel gestire i servizi in modo
che i cittadini paghino di meno per
dei servizi più efficienti.
Inoltre credo sia giusto aprire un
tavolo di trattative per fare in modo
che a Rivello possano essere attribuiti ruoli importanti, come
Comune più grande dei tre.

Da gennaio 2011 apertura della nuova sede nella
centralissima via Roma a Matera

La scuola SiPGI Basilicata
E' una scuola di formazione in counseling professionale che lavora in
rete sul territorio nazionale con le altre sedi SiPGI (Campania, Sicilia e
Liguria, Marche) e si ispira ad un approccio umanistico partendo dalla
metodologia della Gestalt e di Rogers e integrando con quest' ultime
l'approccio dell'Analisi transazionale, il costruttivismo, la teoria dell'attaccamento, la PNL e le arti-terapie (in particolare musicoterapia e teatrotearapia). Nasce a Nemoli (PZ) nel 2010, dopo 8 anni di esperienza
come sede territoriale Aspic nel campo della promozione del benessere,
con l'idea progettuale di voler attivare su tutto il territorio regionale (in
particolare Lagonegrese e area Materana) iniziative formative per professionisti della salute mentale (psicologi, medici, educatori,
insegnanti,infermieri, counselor,gestori di risorse umane, studenti iscritti
o laureandi in scienze umanistiche) che tendono a promuovere il benessere bio-psico-sociale considerando l'individuo come Persona: essere
umano caratterizzato dall'unità integrata tra corpo-mente e spirito. La
scuola Sipgi Basilicata che ha come finalità: sviluppare potenzialità e
abilità nelle relazioni di aiuto. indurre e favorire l' apprendimento esperienziale. Formare al sapere relazionale.Sviluppare conoscenze, competenze e creatività professionali (professioni di aiuto). Formare e aggiornare professionisti della salute (counselor, psicologi, educatori, medici,
insegnanti etc). La scuola SiPGI Basilicata propone i seguenti corsi formativi e le seguenti attività:
-Master di gestalt counseling professionale della durata di tre anni con
accreditamento del CNCP (coordinamento nazionale counselor professionisti).
-Seminari gratuiti mensili della durata di due ore organizzati su un tema
specifico (ansia, professioni di aiuto, stress ed emozioni, comportamento
alimentare, depressione, il rapporto di coppia, essere genitori oggi)
-Corsi di microcounseling con didattica teorica-esperienziale .
-Percorsi di sostegno alla genitorialità con attivazione di gruppi di condivisione e mutuo-aiuto.
-Corsi di movimento creativo e artiterapie.
-Corsi per acquisire capacità e competenze nella conduzione e nella facilitazione dei gruppi di sostegno e nei gruppi di lavoro.
Il Presidente Antonello Chiacchio
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IL PUNTO/Studenti ed insegnanti manifestano insieme contro la normativa degli accorpamenti scolastici che rischia di far perdere l'indirizzo scientifico all'ISIS

Corteo a Maratea per non perdere il Liceo Scientifico

"Il paese ha bisogno di questa
scuola" e "l'ospedale, la
scuola, volete portarci via
anche il mare?": sono alcune
delle frasi scritte sui cartelloni che gli studenti di Maratea
hanno esibito per le strade del
paese nella mattinata di
venerdì dieci dicembre.
L'obiettivo degli studenti e
degli insegnanti che hanno
partecipato al corteo è stato
quello di protestare contro le
proposte, pronunciate dal
Consiglio Provinciale del
24.11.2010, di accorpamento
del liceo scientifico di
Maratea con l'ISIS Miraglia
di Lauria. In pratica viene
ventilata la possibilità di sottrarre l'indirizzo del liceo
scientifico all'ISIS "Giovanni
Paolo II" di Maratea al quale
rimarrebbe solo l'indirizzo
artistico e quello alberghiero.
Gli studenti della cittadina
tirrenica non ci stanno ed
hanno dato vita ad una protesta pacifica, ma decisa, rivolta a puntualizzare che non
staranno a guardare e non
lasceranno portarsi via tanto
facilmente un istituto presente sul territorio da quaranta
anni. Al corteo hanno partecipato tanti insegnanti e moltissimi alunni di tutte le scuole
superiori di Maratea.
Significativa e importante è
stata la partecipazione dei
ragazzi che frequentano la
terza classe delle scuole
medie. Questi ultimi, con il
consenso dei genitori, hanno
partecipato alla manifestazione motivati dal fatto che condivideranno gli stessi problemi già dal prossimo anno
scolastico. Il collegio dei
docenti e il consiglio di istituto dell'ISIS "Giovanni Paolo
II", già dal 7 dicembre, hanno
prodotto congiuntamente un
documento con richieste circostanziate. La lettera con le

istanze è stata inoltrata alla
giunta regionale di Basilicata
e provinciale di Potenza, ai
presidenti De Filippo e
Lacorazza, all'assessore
regionale alla pubblica istruzione, al direttore generale
USR di Basilicata Franco
Inglese, alle organizzazioni
sindacali di Potenza ed al sindaco di Maratea Mario Di
Trani. Con tale documento si
chiede, tra l'altro che:
-all'ISIS "Giovanni Paolo II"
di Maratea non venga sottratto l'indirizzo del Liceo scientifico, presente sul territorio
da oltre 40 anni; indirizzo
altamente qualificante per la

Corteo a Maratea per mantenere il Liceo Scientifico.

Foto:Raffaele Papaleo

Cartelloni al corteo

formazione dei giovani e
quindi della futura classe
dirigente; anche considerando l'afflusso di studenti dalle
vicine regioni Campania e
Calabria.
-venga seriamente presa in
considerazione l'enorme difficoltà che si verificherebbe
nella gestione dei numerosi
spazi comuni (palestre, laboratori linguistici e di informatica ecc.) fruiti da tutti gli
indirizzi che si troverebbero
ad essere regolati da due

Foto:Raffaele Papaleo

diverse dirigenze.
In sostanza gli insegnanti e
gli studenti di Maratea hanno
manifestato per evitare che la
gestione a distanza della
importante struttura scolastica ad indirizzo scientifico
possa produrre disagi che
ridurrebbero l'efficacia dell'azione didattica. Non sono
pochi coloro che sostengono
che è meglio avere una verticalizzazione delle dirigenze,
in un ambito territoriale
ristretto, piuttosto che avere

istituti gestiti a distanza.
Anche i numeri sono a favore
dell'istituto di Maratea. Gli
oltre cinquecento alunni dei
tre indirizzi rappresentano un
numero sufficiente per mantenere la dirigenza in sede
anche secondo la normativa
scolastica attuale. Maratea,
inoltre, essendo posta al confine di due regioni rappresenta una importante opportunità anche per gli studenti
dei paesi litoranei dai quali è
facilmente raggiungibile tra-

mite la linea ferroviaria. Tale
circostanza è contemplata in
un decreto legge del 2008 e
ciò potrebbe rappresentare un
ulteriore elemento a favore
dell'istituto "Giovanni Paolo
II" di Maratea che dimostra di
avere le carte in regola per
conservare la sua struttura
giuridica attuale.
Gli studenti, di una fascia di
età compresa tra i 14 e i 19
anni, che hanno partecipato al
corteo di Maratea hanno
dimostrato senso di responsabilità e compostezza poiché

tutta la manifestazione si è
svolta in modo ordinato e nel
rispetto delle norme civili.
Erano presenti le forze dell'ordine, carabinieri e polizia
municipale, che hanno garantito ulteriormente uno svolgimento tranquillo della motivata protesta dei ragazzi e
degli insegnanti. Il corteo è
avanzato festoso e rumoroso e
le "avanguardie" portavano
un grande striscione con su
scritto "Giù le mani dallo
scientifico". Il sindaco Mario
Di Trani ha ricevuto il corteo
ed ha assicurato l'impegno
dell'amministrazione a fare
quanto è nelle sue possibilità
per non perdere la sezione del
liceo scientifico. Il corteo ha
sostato davanti alla sede
della scuola media in piazza
Europa. L'ampiezza della
piazza ha evidenziato la nutrita partecipazione alla manifestazione. Proprio qui è stato
possibile constatare il buon
grado di informazione degli
studenti che evidentemente
hanno discusso del problema
prima di manifestare. Ad
esempio,
Salvatore
Carlomagno, che frequenta il
quinto anno dell'alberghiero,
ha gentilmente risposto a

qualche domanda e, in particolare, ha evidenziato che
hanno preso parte al corteo
non solo gli studenti di
Maratea ma anche tanti studenti di altri paesi; in particolare di Sapri. Segno che il
problema è avvertito anche
nei paesi vicini.
A tale proposito si può evidenziare che le decisioni
prese a tavolino, come questa
dell' eventuale accorpamento
scolastico di scuole poste in
comuni distanti, e senza tenere nel dovuto conto delle
caratteristiche del territorio,
possono provocare disagi ed
inutili conflitti tra paesi della
stessa area. I paesi della Valle
del Noce, e non solo, hanno
invece bisogno di collaborare
per il bene comune e per vincere insieme le sfide future
che si presentano cariche di
difficoltà. Per questo Lauria,
Maratea, Trecchina, Rivello,
Nemoli e Lagonegro, mentre
devono essere attente a non
perdere ancora preziosi pezzi
delle loro istituzioni, devono
saper collaborare perseguendo obiettivi comuni. Senza
pestarsi i piedi e unendo le
forze.
Raffaele Papaleo

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’EVENTO/Nel centro della Val d’Agri, nel maestoso castello che fu dei Sanseverino, si è svolta l’assemblea annuale. Molti gli appuntamenti per il 2011

L’Associazione “Libera” rinnova l’impegno da Grumento
Domenica 5 dicembre 2010
l’Associazione “Libera” di
Basilicata ha celebrato l’assemblea
regionale
a
Grumento nel monumentale
castello dei Sanseverino.
Nutrita la partecipazione,
significativa la presenza dei
sindaci di Grumento e di
Scanzano e del presidente
della Provincia di Potenza
Lacorazza. In sala anche la
signora Olimpia di Policoro
e Gildo Claps. L’incontro è
servito per fare il punto della
situazione anche in vista dell’appuntamento nazionale di
marzo che si svolgerà a
Potenza e per lanciare una
campagna di sensibilizzazione tesa a radicare l’associazione in ogni Comune lucano. Don Marcello Cozzi ha
approfondito le maggiori
tematiche che vedono impegnata l’associazione ed ha
lanciato una serie di allarmi.
Ecco di seguito riportato i
momenti salienti della relazione annuale di don Cozzi
che ricordiamo è referente
regionale per la Basilicata
dell'Associazione Libera.
"A
Grumento
come
Associazione Libera, con la
locale Amministrazione
comunale e i Sindaci di
Scanzano Jonico e Rionero,
abbiamo firmato un importante Protocollo di Intesa sul
fenomeno del racket e dell'usura. Recentemente ci siamo
recati a Palermo dove abbiamo incontrato 400 familiari
delle vittime di mafia. Vari
quindi gli incontri, le riunioni e i confronti. Proprio a
Palermo il mio pensiero è
andato ai nostri morti che
pur non essendo vittime di
mafia sicuramente sono le
vittime di qualcuno. Forte è
il dolore dei familiari delle
persone morte o scomparse
in circostanze oscure. Il loro
dolore è il nostro dolore.
Dobbiamo sentire nostra la
rabbia e le lacrime di Gildo
Claps, di Olimpia, dobbiamo
sentire nostra la solitudine di
Rossana la sorella di
Mariantonietta
Flora.
Dobbiamo sentire nostre
queste storie, imparare a
memoria i nomi di queste
persone e far si che le loro
battaglie diventino le nostre.
Ciò che dobbiamo chiedere è
verità e giustizia per Elisa,
per
Vincenzo,
per
Mariantonietta, per Luca e
Marirosa e per tanti altri
ancora. Non c'è futuro in
questa nostra terra, non c'è
libertà senza verità e giustizia. Non c'è pace senza giustizia e non c'è dignità per
questi morti se la verità giudiziaria non coincide con
quella storica. Solo così possiamo ridare dignità a queste
persone, contrariamente ci
rivestiamo di un silenzio
ipocrita. Dobbiamo continuare a combattere a loro
fianco e chiederci perchè a
questi casi ancora nessuno
ha dato una risposta.
Dobbiamo chiedere perchè
per Mariantonietta Folora
non si può riaprire il caso.
Dobbiamo aspettare con
ansia il 17 dicembre prossimo quando i cadaveri di
Luca e Marirosa verranno
riesumati perchè si possa
arrivare alla verità. Tante le
domande che meriterebbero
una risposta, tanti gli interrogativi. Chi ha ammazzato e
per quale motivo Mimì Di
Lascio a Nemoli nel 1989?
Vincenzo De Mare, perchè è
stato ammazzato e il suo

L’intervento di don Marcello Cozzi

Libera prepara la Giornata nazionale della Memoria e
dell’Impegno che si svolgerà il 19 marzo 2011.
Don Marcello: “Attenzione al narcisismo nelle associazioni.
Dobbiamo abitare la politica non disinteressarsi.
Gli ultimi sono il luogo dove Dio dimora.
Noi dobbiamo essere schierati, anche il Padreterno si è schierato.
In Basilicata si tenta di normalizzare l’illegalità,
si cerca di istituzionalizzare la corruzione”
caso è stato archiviato senza
sentire un teste fondamentale
ossia l'Ispettore di Polizia
Francesco Ciminelli? Il caso
di Elisa, quante complicità e
connivenze. E ancora il
duplice omicidio a Potenza
dei coniugi Gianfredi. Il
fascicolo dell'omicidio
Gianfredi non poteva ritornare alla Procura di Potenza,
così afferma la Corte di
Cassazione e l'articolo 11 del
codice di procedura penale.
Il caso di Tiziano ucciso 20
anni fa a Potenza in pieno
centro con un colpo di pistola e per il quale hanno ripreso e riaperto le indagini.
Accanto a questi altri nomi.
Mario Miglione tossicodipendente morto a Policoro il
19 ottobre del 2004, trovato
carbonizzato. Solo perchè
era tossicodipendente non
merita giustizia?Nicola
Marcuri ammazzato con tre
colpi di fucile il 7 marzo del
2006. A chi appartengono
queste sofferenze? E' stato
davvero un incidente d'auto
a provocare a Pisticci il 15
maggio del 2006 la morte di
Maria Viggiani? È davvero
si è suicidato in caserma a
Cassano il 24 marzo del
1997,
il
carabiniere
Giuseppe Passarelli di
Policoro? I dubbi vengono
se leggiamo le carte, come fa
una persona a telefonare a
casa, dire alla mamma prepara perchè sto venendo a
pranzo e poi trovarla suicida? Ma che Regione è la
nostra dove i casi si archiviano di continuo? Che fine
hanno fatto Piccolo Ottavia,
Nicola Bevilacqua scomparso a Lauria, Vito Pinto
ragazzo probabilmente vittima di lupara nel 1995? Non
commettiamo lo sbaglio di
ricordarci di queste storie
solo quando ne parlano televisioni e i giornali. Non possiamo interessarci di questi
casi solo quando nel parlano
gli altri. Quante zone d'ombra in Basilicata. Dobbiamo
capire cosa è accaduto dietro
le quinte di questa Regione.
Molte di queste storie ci parlano di mondi nascosti, meccanismi fatti di personaggi
potenti, che si credono l'incarnazione dell'impunità.
Ecco perchè dobbiamo interessarci e sentire nostro quel

ca.
Questa frase è sconvolgente,
ci deve fare indignare.
Costituzzionalizzare il clientelismo dalle nostre parti
significa che si costituzzionalizza la mafiosizzazione
della nostra società. Il clientelismo è il portone di ingresso che si spalanca a faccendieri di ogni tipo, a corrotti e
a mafiosi e si fa in modo che,
questi prendano in mano le
redini della società dopo che
hanno preso in mano le redini della vita di ciascuno di
noi. Costituzzionalizzare il
clientelismo forse è qualcosa
che si è già fatto, perchè
quando in certi momenti
pubblici sentiamo dire-va bè
tutto sommato le raccomandazioni…-allora il clientelismo è diventata consuetudine, questa è la normalizzazione della illegalità, questa
la mafiosizzazione delle
nostre terre. I favori spesso
sono sostituiti ai diritti, il
clientelismo in Basilicata
come in Calabria e in
Campania è diventato terreno
fertile per quella politica
baronale che abbiamo sotto
gli occhi. Di recente è stato
arrestato Iovine, dicono l'ul-

Tra il pubblico la signora Olimpia madre di Marirosa

dolore anche perchè molti di
quei personaggi coinvolti in
queste storie ne escono puliti. Molti sono contigui o
vivono negli stessi ambienti
che regolano la vita culturale, sociale, economica e politica di questa Regione. La
nostra è una battaglia per la
libertà e per il nostro futuro.
Giuseppe Forestieri è stato
ucciso un mese fa a Lauria,
presso la sua attività.
Dell'omicidio mi ha fatto
riflettere il commento di
alcune persone intervistate
che hanno detto - sino a ieri
pensavamo di vivere in un'isola felice-. Certo un omicidio sconvolge un territorio,
mina il senso di sicurezza,
però attenti il lavoro in cui
siamo impegnati è questo,
quello di non fermarci alla
crosta dei fatti, non facciamoci turbare dal sangue versato, non pensiamo che il
metro di misura per capire se
un territorio è o no un'isola
felice sia semplicemente il
sangue che si versa. In
Basilicata il sangue versato a
seguito di omicidi è poco,
ma se vogliamo davvero che
qualcosa possa cambiare in
questa nostra Regione, oltre
ad allarmarci per il timore
del male, dobbiamo preoccuparci e non poco per il suo
silenzio e soprattutto per
tutte quelle volte in cui il
male, il crimine, l'illegalità si
veste
di
normalità.
Dobbiamo imparare a leggere più complessivamente la

realtà nella quale viviamo.
Quante storie in questo
nostro paese e su quante di
esse è calato un silenzio spaventoso che spesso si chiama
archiviazione. Dove si spara
poco non vuol dire cha va
tutto meglio. Abbiamo
dimenticato che nel nostro
Paese vi sono dei buchi
oscuri che si chiamano
Ustica, Piazza Fontana,
Stazione di Bologna, Piazza
della Loggia. Familiari che
non sapranno mai chi ha
ucciso i propri cari. Silenzi
di un Paese che mostra un
malessere forte. Non è soltanto l'omicidio ma, c'è un
malessere profondo che va
aldilà del sangue che viene
versato e c'è una normalizzazione dell'illegalità. Negli
ultimi decenni le inchieste
giudiziarie ci hanno fatto
intravedere l'altra faccia
delle luna, ci hanno fatto
comprendere che l'altra faccia delle mafie si compone
di quei personaggi potenti i
cui nomi non sono stati mai
fatti. Quando parliamo di
mafia oggi parliamo di pezzi
di politica, di alta finanza, di
apparti dello Stato, di massoneria, di poteri forti. Si fa
sempre più largo una normalizzazione della illegalità.
Stiamo vivendo una lenta,
inesorabile progressiva
mafiosizzazione della cultura
e della società. La questione
criminale e dell'illegalità non
è solo una questione di gangster che si uccidono tra di
loro, ma la questione delle

mafie nel nostro Paese è
soprattutto culturale e sociale. Ecco perchè noi non possiamo più tiraci indietro, far
finta di niente e pensare che
le battaglie non ci appartengono. Il dibattito scaturito
nelle scorse settimane dalle
affermazioni di Saviano nella
trasmissione "Vieni via
come" doveva forse scaturire
per quanto detto dal senatore
Miglio nell'intervista rilasciata al Giornale il 20 marzo
1999. Miglio in quell'intervista dice: -Io sono per il mantenimento anche della mafia
e della ndrangheta. Il Sud
deve darsi uno statuto poggiante sulla personalità del
comando. Che cos'è la mafia
in fondo? È potere personale
che spesso si spinge fino al
delitto. Io non voglio ridurre
il Meridione a un modello
europeo, sarebbe un assurdità, però c'è anche un clientelismo buono che determina
crescita
economica.
Insomma bisogna partire dal
concetto che alcune manifestazioni tipiche del Sud
hanno bisogno di essere
costituzzionalizzate."
Affermazioni quelle del
senatore gravissime. Non
dice solamente costituzzionalizziamo le mafie, che sono
manifestazioni tipiche, su
questo siamo abbastanza
accorti da dire che è scemo.
Dice addirittura di costituzzionalizzare della manifestazioni tipiche come il clientelismo, quello buono che
determina crescita economi-

timo dei Casalesi, un panettiere intervistato ha detto -qui
tutti rubano, solo che i boss ti
danno parte della torta, i
politici invece mangiano da
soli.- È questo che ci deve
far dire che non siamo più
un'isola felice non solo l'omicidio che certo turba la sicurezza di un territorio. Nel
corso dell'inchiesta del 2002
in Val d'Agri, un imprenditore Antonio De Si, interrogato
dal Pm Woodkooc disse: l'unica cosa che ricordo di
Angelo Sanza è che abbiamo
una compartecipazione in
una ditta, per quanto riguarda
quei famosi benedetti o
maledetti pesci di Maratea.
Noi ci siamo rivolti alla politica perchè si era cominciata
la pratica e c'eravamo raccomandati da lui, (non vi dico
chi è il politico, andate a leggere) per avere un'apertura al
Ministero, per andare a parlare di questa benedetta cessione dell'appalto.- Questo
quello che noi viviamo quotidianamente nella nostra terra.
Quale è stato l'aiuto di Sanza
o di altri onorevoli? Questo
imprenditore che è stato poi
condannato spiega -dobbiamo fare la gara, dobbiamo
fare un ribasso, negli ultimi
tempi tutti le gare che abbiamo fatto non sono state al
disotto del 31%. Immagini
una gara in cui uno fa un
ribasso del 31% se si può
consentire poi di prendere un
altro X e lo do a coso, evidentemente lo ha preso per-

chè ha fatto il ribasso altrimenti non la avrebbe preso
nemmeno se ci fosse stato il
Padre Eterno. Poi stanno
oggi con il fucile spianato,
ma quei politici ci devono
solo ringraziare- in Basilicata
abbiamo costituzzionalizzato
non solo il clientelismo ma
forse anche la corruzione. La
corruzione è diventata talmente consuetudine e abitudine che non ce ne rendiamo
più conto. Nelle ultime classifiche internazionali l'Italia
è al 67° posto al mondo per
corruzione, peggio del
Ruanda. La Corte dei Conti a
proposito della corruzione
del nostro Paese ha affermato
che è un'ombra che sovrasta
e avvolge il tessuto più vitale
ed operoso del nostro Paese.
C'è una mancanza di anticorpi
nella
Pubblica
Amministrazione, a volte ci
dicono magistrati e chi di
competenza che non iniziano
neppure a lavoraci perchè il
fenomeno è talmente diffuso
in alcune Amministrazioni
che non sanno dove mettere
le mani. In Italia nel 1996 vi
furono 1700 condanne, nel
2006 dieci anni dopo per lo
stesso reato 239 condanne.
Vuol dire questo che il
nostro è un Paese che all'improvviso è diventato virtuoso? Dove all'improvviso nessuno più corrompe o è corrotto?No, forse è un Paese
dove nel frattempo la corruzione è diventata consuetudine. In Calabria non c'è nessuna condanna per corruzione!
Il 9 dicembre si celebra -La
Giornata Internazionale contro la corruzione-. In varie
piazze di Italia con i nostri
banchetti abbiamo cercato di
raccogliere 1 milione e
mezzo di firme, cartoline da
dover firmare e spedire a
Napolitano. Chiediamo al
Presidente della Repubblica
che intervenga affinché
Governo e Parlamento possano ratificare e diano attuazione alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla
corruzione e alle norme che
prevedano la confisca dei
beni ai corrotti. In Basilicata
abbiamo tanto da riflettere,
qualunque omicidio ci deve
turbare ma non lasciamoci
fregare dalle apparenze o soltanto dal fatto del momento.
Nel 2009 in Basilicata abbiamo raggiunto circa il 40% di
disoccupazione giovanile, il
50% di disoccupazione femminile. Secondo le statistiche
in Basilicata il lavoro nero è
al 20.2% per un fatturato
sommerso pari a un migliaio
e mezzo di euro. Sei mila
lavoratori nell'ultimo anno
nella nostra Regione sono
stati espulsi dal ciclo produttivo. Tre i morti per incidenti
sul lavoro. Oltre al clientelismo e alla corruzione la
verità è che stanno istituzionalizzando anche il precariato e questo significa che si va
a istituzionalizzare il caporalato che diventa di Stato.
Ridare dignità al lavoro non
significa soltanto che bisogna assicurare il lavoro a
tutti. Dalle nostre parti ridare
dignità al lavoro significa
che le persone possono trovare un posto di lavoro senza
ringraziare nessuno. Il lavoro
vero non è soltanto quello
regolarmente previsto da un
contratto. Il lavoro vero è
quello che si svolge senza
ringraziare nessun Santo in
Paradiso.
continua alla pagina seguente
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L’EVENTO/Rinnovato l’impegno a squarciare le tenebre su una serie di vicende. Allo stesso tempo si evidenzia la volontà di radicare l’associazione in ogni Comune

Don Marcello: “Basilicata, zone d’ombra, Terra di luce”

L’assemblea è stata molto partecipata

dalla pagina precedente

Ci stiamo abituando alla precarizzazione del lavoro e a
pensare che è normale rivolgersi all'amministratore e al
politico di turno per ottenere
qualcosa, mentre la Carta
Costituzionale afferma che il
lavoro spetta di diritto. Al 31
dicembre 2009 in Basilicata
c'erano 18 mila extracomunitari residenti regolari. Quanti
sono gli irregolari? Molti di
più. Vogliamo pensare poi al
mondo sommerso delle
badanti? O alla decisione del
sindaco
di
Policoro
Lopatriello che per decreto
ha sancito che gli zingari
devono andare via dal suo
territorio. Che tipo di
Regione stiamo costruendo?
Per non parlare della droga,
fiumi di droga scorrono in
Basilicata, quanti morti di

overdose abbiamo pianto
negli ultimi anni. In
Basilicata Dio continua a
vivere clandestino nella storia di tanti e tanti poveri cristi che ci camminano accanto. Da qui deve partire il
nostro impegno per la legalità e la democrazia.
Il primo impegno antimafia
parte dal far vedere alle persone che siamo tutti uguali,
dal garantire diritti a tutti,
dal promuovere opportunità
sociali per tutti. Qualunque
impegno antimafia delle
Associazioni se non mette al
centro le persone con le loro
richieste di aiuto, è una presa
in
giro.
Le
nostre
Associazioni vivono per dare
risposte alle persone non per
cercarsi gloria in tutti i
momenti, altrimenti coloro
che sono dediti al clientelismo e che hanno in pugno le

sorti di questa Regione,
avranno sempre vita facile.
Spesso i nostri impegni sono
malati di un virus che si
chiama narcisismo associativo. Uguaglianza e giustizia
per tutti e per ciascuno, questo in Basilicata significa
fare antimafia, perchè da
queste parti la mafia e la criminalità, si scrive mafia e si
legge massoneria, poteri forti
e lobby dei soliti potenti. La
vera sfida in Basilicata è
tracciare il confine tra buoni
e cattivi, tra la legalità e l'illegalità.
Attenti a dire che i politici
sono tutti uguali e che la
politica fa schifo, nel dire
questo facciamo il loro
gioco, noi dobbiamo sentirci
protagonisti del dibattito
politico, dobbiamo avere l'umiltà di farci mettere in
discussione. C'è anche della

positività, abbiamo esperienze di persone oneste anche
tra gli Amministratori, non a
caso è un momento difficile
per chi fa politica seriamente. Queste persone le dobbiamo incoraggiare e farle uscire fuori, non devono vergognarsi, non dobbiamo generalizzare altrimenti corriamo
il rischio di non far emergere
le positività che pur ci sono.
Enrico Berlinguer in una
intervista rilasciata a
Repubblica a Eugenio
Scalfari nel 1981 dicevamolti italiani secondo me si
accorgono benissimo del
mercimonio che si fa dello
Stato, delle sopraffazioni,
dei favoritismi, delle discriminazioni.
La verità è che gran parte di
loro è sotto ricatto. Hanno
ricevuto vantaggi magari
dovuti, ottenuti solo attraver-

so i canali dei partiti e delle
loro correnti, o sperano di
riceverne o sperano di non
riceverne più. Vuole una
conferma di quanto dico?
diceva Berlinguer a Scalfari
-confronti il voto che gli italiani hanno dato in occasione
dei referendum e quello delle
normali elezioni politiche
amministrative. Il voto ai
referendum non comporta
favori non coinvolge rapporti clientelari, non mette in
gioco candidati e interessi
privati di gruppo o di parti, è
un voto assolutamente libero
da questo genere di condizionamenti, al nord come al
sud nelle città come nelle
campagne, nei quartieri
popolari e proletari. Nelle
elezioni politiche e amministrative invece il quadro
cambia perchè molta gente è
sotto ricatto-. Se vogliamo
essere Libera, dobbiamo
essere liberi, e noi siamo
liberi e quindi facciamo
paura quando non siamo
ricattabili. Liberi significa
anche non avere mai la presunzione di avere la verità in
tasca. Coltiviamo l'umiltà
del dubbio, accogliamoci
nelle diversità dei nostri percorsi. L'Associazione Libera
non è una vetrina per nessuno, è il luogo nel quale tutti
insieme nel rispetto delle
nostre diversità vogliamo
dar e qualcosa in più per le
sorti di questo nostro territorio. Riconosciamo umilmente
che in Basilicata viviamo una
sorte di questione meridionale anche nel volontariato.
L'individualismo di cui spesso si parla, il familismo, quel
senso di fatalismo che è tipico della cultura lucana e non
solo, pervade inevitabilmente

anche il mondo del volontariato. Siamo spesso chiusi nei
nostri campanili, ci scoraggia
fare 150 chilometri in macchina per andare ad una riunione, siamo costituzionalmente rassegnati, è vero che
ci impegniamo ma è altrettanto vero che spesso non ci
crediamo che possiamo cambiare le cose. In Basilicata c'è
un grande fermento di speranza, dobbiamo avere l'abilità di intercettarlo altrimenti
se viene intercettato da altri
in questa terra non cambieremo mai niente. Si è liberi se
prendiamo coscienza che in
Basilicata i confini non sono
certi fra il bene, la legalità e
illegalità. La cosiddetta zona
grigia è talmente vasta che è
difficile capire dove è il confine, spesso anche tra noi ci
sono molti disorientati e rassegnati, perchè spesso si son
fidati di alcune persone che
si ritrovano dall'altra parte.
Si gioca molto sul fatto che il
prete deve starsene in sacrestia, il prete che vuole il
Vangelo, ammesso che il
Vangelo vuole il prete ma
questa è altra cosa, è pontefice, ossia ponte, uomo che
costruisce i ponti fra due
sponde, fra il cielo e la terra.
Proteso tra la fatica delle vittime e le richieste di giustizia, fra gli orizzonti dell'altro
mondo e quelli terreni di un
mondo alto.
Il prete che vogliono loro è
semplicemente chiamato ad
essere un notaio delle loro
coscienze sporche ma non è
quello che vuole il Padre
Eterno, tutti consapevoli
dunque della parte che abbiamo scelto, della posizione
che abbiamo preso, senza
tentennamenti, tutti schierati.

Troppo tempo abbiamo perso
in Basilicata, questo buonismo ci ha fregati tutti, si tratta di essere schierati e di
capire da che parte schieraci.
Il Padre Eterno è schierato
per eccellenza, Don Milani
diceva -dobbiamo essere
combattivi cioè schierati,
perchè una patetica stretta di
mano inebriando all'amore
universale e avendo cura di
no toccare tasti delicati e
argomenti scottanti non rimedia nulla e non è onesto-.
Dobbiamo schieraci tutti i
giorni. Abbiamo voluto
denominare l'iniziativa che si
è tenuta a Grumento "Terra
di luce". Questo lo slogan del
21 marzo 2011, della
Giornata nazionale in memoria e in ricordo delle vittime
di mafia. Quest'anno Libera
curerà la Giornata dal tema insieme, verità e giustizia in
terra di luce-proprio in
Basilicata, a Potenza il 19 di
marzo.
Chi sta infangando il nome di
questa Regione sono coloro
che si muovono nell'ombra,
chiedere verità e giustizia per
i morti ammazzati, significa
che noi amiamo questa terra
e la vogliamo sempre più
bella, che ne siamo innamorati. Tra le leggende si dice
che il nome Lucania derivi
dal passaggio di un popolo
che restò colpito dal fatto che
in queste terre si vedeva sorgere il sole da qui la denominazione Lucania, ossia terra
di luce. Noi dobbiamo schieraci perché abbiamo scoperto
che abbiamo una grande
responsabilità. Vogliamo
essere noi quelle persone che
affermano che in Basilicata
la luce continua e continuerà
a sorgere."
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TEATRO/A Diamante l'attore di origine lucana spiega agli studenti le tecniche di recitazione e racconta un aneddoto curioso che lo ha coinvolto da studente

A lezione di teatro con l’attore Michele Placido

Scuola e teatro costituiscono
un binomio interessante e
con buoni risvolti didattici se
si ha cura di scegliere artisti
e spettacoli adatti alle diverse fasce di età e se l'opera
teatrale rappresentata è preceduta e seguita da un adeguato lavoro svolto in classe.
Con queste premesse, rappresenta sicuramente una
opportunità interessante la
rassegna "Teatri…amo
2010-2011" che vede impegnati artisti come Michele
Placido, Anna Mazzamauro,
Giovanni Muciaccia e altri.
"La scuola incontra i grandi
artisti" è il sottotitolo del
manifesto che presenta il
ricco programma delle rappresentazioni che occupano
un arco temporale che va da
novembre e si spinge fino a
giugno; pur concentrando la
maggior parte degli spettacoli nel periodo compreso
tra novembre e marzo. Il 25
novembre a Diamante, presso il teatro Vittoria, in scena
c'era il noto attore Michele
Placido che ha parlato di teatro e di tecniche recitative
con gli studenti, coinvolgendone direttamente alcuni che
sono stati invitati a salire sul
palco. La lettura di poesie
ben note agli studenti, come
"A Silvia" di Leopardi, ha
rappresentato il pretesto per
discutere di recitazione e di
teatro. E' stata sottolineata l'
importanza di approfondire

Il dirigente Francesco Garramone e la prof. Angelina Stoppelli con la 3A e 3B della Scuola Media di Maratea a Diamante

la conoscenza degli autori e
del contesto per una migliore
interpretazione del testo da
recitare o dell'opera da portare in scena. Michele
Placido ha raccontato qualche episodio cercato tra i
suoi ricordi e, molto sinceramente, ha ammesso le difficoltà avute in ambito scolastico. L'attore, interprete
della lunga serie televisiva
de "La piovra", ha raccontato che la sua passione per la
recitazione è nata, in parte,
grazie all'intervento di un

suo insegnante ai tempi in
cui frequentava la scuola.
Questo insegnante, nel caso
di risultati poco soddisfacenti, lo obbligava a imparare a
memoria alcune poesie. La
perfetta conoscenza di tanti
testi importanti tornò utile a
Michele Placido quando si
iscrisse all'Accademia di
Arte drammatica di Roma e
anche in qualche provino.
L'attore ha precisato che
quello che non aveva fatto
durante i precedenti anni
scolastici ha dovuto farlo

Foto: Raffaele Papaleo

dopo,
negli
anni
dell'Accademia. In sostanza
Michele Placido ha lanciato
un messaggio positivo ai
ragazzi, sottolineando l'importanza della scuola e dello
studio per qualunque attività
venga
intrapresa.
Particolarmente interessante,
e di buona valenza educativa, si è dimostrata la proiezione, durante lo spettacolo,
di un cortometraggio di
Daniele Santonicola, realizzato con la collaborazione di
studenti del liceo di Angri. Il

"A lezione di teatro con Michele Placido"

cortometraggio ha affrontato
il problema del bullismo a
scuola e durante la proiezione l'attenzione dei ragazzi è
stata totale. Il regista
Santonicola ha saputo coinvolgere il pubblico giovane
utilizzando situazioni realistiche e molto vicine alla
vita quotidiana. Nel filmato
spesso i giovani attori usano
il telefonino, facebook, e
anche le situazioni sono
quelle che talvolta si verificano tra gli adolescenti. Le
dinamiche di gruppo sono
ben sottolineate e il finale
tragico rende il filmato
molto drammatico; la ragazza vittima delle vessazioni
dei compagni si suicida. Per
circa venticinque minuti,
tanto è durato il cortometraggio, non si è sentita volare una mosca; segno del
coinvolgimento totale dei
ragazzi presenti. Proprio una
studentessa in sala, quando
ha preso la parola dopo la
proiezione del film, ha sottolineato che queste situazioni
esistono ma che la ragazza
del filmato ha sbagliato a
concludere in quel modo tragico, poiché è sempre
importante lottare e non
darsi per vinti. Un lungo
applauso ha sottolineato che
tanti in sala la pensavano
allo stesso modo. Un ragazzo ha chiesto a Michele
Placido se ha mai subito atti
di bullismo quando era studente. Anche qui Placido si è
mostrato molto sincero ed ha
raccontato un episodio che
lui ha vissuto… ma dalla
parte sbagliata. "Un giorno
mi è capitato - ha detto l'at-

tore - di essere coinvolto in
un gruppo di bulli. Certe
volte si può agire per gioco,
ma non ci si rende conto del
male che si può causare.
Facevamo un gioco che consisteva nel saltare delle
fascine di legno. Un amico
nostro che non voleva buttarsi è stato spinto e si è
rotto la gamba. Siamo finiti
tutti al tribunale dei minori e
ci sono voluti due anni di
buona condotta perché il
giudice ci cancellasse questo
addebito. Ammetto che ho
sbagliato quella volta che mi
sono trovato coinvolto. Può
succedere: in noi c'è il bene
e il male e bisogna saper
scegliere". L'attore ha saputo sottolineare che si può
andare in una direzione sbagliata se, con superficialità,
non valutiamo con attenzione tutte le nostre azioni.
La rassegna "Teatri…amo
2010-2011" vede impegnato
l'attore Placido anche per
altri appuntamenti. Lo spettacolo "A lezione di teatro
con Michele Placido" ha
esordito a Salerno il 22
novembre prima di essere
proposto a Diamante. In
seguito sono previste tappe
dello stesso spettacolo a
Cosenza,
Corigliano
Calabro, Ferrandina, Villa
D'Agri, Francavilla sul
Sinni, Avellino, Ariano
Irpino, Benevento, Telese,
Isernia e
Isola Liri.
Nell'ambito della stessa rassegna l'attore Giovanni
Muciaccia presenta "150:
l'Italia canta"; programmato,
tra l'altro, a Diamante, Villa
d'Agri e Francavilla sul
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Sinni. L'attrice Anna
Mazzamauro, nota per la
partecipazione ai film con
Paolo Villaggio, presenta lo
spettacolo "Quando eravamo… da sola": in programma a Villa d'Agri (27 gennaio); a Francavilla sul Sinni
(28 gennaio) e a Diamante
(2 febbraio). Nella stessa
rassegna sono previsti anche
due spettacoli in lingua:
"Robin Hood", interpretato
dal gruppo teatrale The
Frogs in inglese, sarà rappresentato a Francavilla,
Villa D'Agri, Lagonegro e
Diamante; "Le lac du
Cygne" interpretato da Eval
Distratto in francese, sarà
rappresentato a Lagonegro il
14 marzo presso il teatro
Iris.
La partecipazione delle
scuole a queste iniziative
teatrali è importante; i ragazzi mostrano di gradire queste
attività didattiche e il loro
comportamento in tali occasioni dimostra maturità.
Altrettanto importante si
dimostra il coinvolgimento
delle compagnie teatrali
locali per questo genere di
iniziative rivolte agli studenti. Le compagnie teatrali che
operano sul territorio non
mancano. Tanti gruppi locali
hanno dimostrato di saper
portare sulla scena spettacoli
di ottima qualità e, inoltre,
sono in grado di innestare
nella rappresentazione elementi della cultura locale;
fatto questo che rinforza il
senso di appartenenza ad un
ambito territoriale.
Raffaele Papaleo
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L’EVENTO/A dieci anni dalla ordinazione episcopale, una foltissima rappresentanza delle parrocchie della Diocesi di Tursi-Lagonegro ha partecipato alla cerimonia religiosa

Pompei parla lucano in onore di Mons. Nolè

La Diocesi di TursiLagonegro ha festeggiato il
proprio Vescovo nel decimo
anniversario della sua consacrazione episcopale. Con
una celebrazione eucaristica
tenuta
dal
cardinale
Giovanni Battista Re, sabato
11 dicembre alle ore 12.00 a
Pompei, i fedeli hanno ringraziato mons. Francesco
Nolè per il lavoro svolto.
Era il 4 novembre del 2000
quando mons. Francesco
Nolè venne nominato vescovo della diocesi più grande
della Basilicata, quella che
unisce i due mari lungo un
percorso di monti e colline.
Il 10 dicembre 2000 proprio
nel Santuario di Pompei

Tursi-Lagonegro.
La semplicità e la letizia, fu
questo il motto scelto dal
neo vescovo mentre si avviava a conclusione il Grande
Giubileo del Duemila ed è
questa la linea che lo stesso
Pastore ha portato avanti
nella sua vita quotidiana.
Una continua presenza nelle
comunità, l'attenzione a
chiunque si avvicinasse,
annullando ogni tipo di formalismo che potesse in qualche modo impedire di toccare con mano quanto il fedele
gli volesse confidare.
L'amore verso le sua gente,
dimostrato in special modo
con la visita pastorale che tra
il 2005 ed il 2008 l'ha visto

discusso e si è confrontato.
Una vicinanza che si è rinnovata in occasione di ogni
Natale e Pasqua con un messaggio puntuale inviato ai
fedeli per indicare la strada
da percorrere.
La diocesi ha riscoperto
alcuni dei suoi santi e beati.
In primis la vita del beato
Domenico Lentini nel decennale della beatificazione
(2006), poi quella di
Sant'Andrea Avellino nel 4°
centenario della nascita al
cielo (2007) e infine il beato
Giovanni da Caramola nel
670° anniversario della
morte (2009).

La cerimonia che si è svolta
in basilica è stata commovente. Lo stesso cardinale Re
è rimasto impresisonato
dalla massiccia presenza.
Sull’altare la famiglia del
vescovo, sempre compita,
sempre attenta.
Parla la sorella minore " E’
stata una giornata molto
emozionante, per alcuni
versi più di 10 anni fa, ero
sull'altare ho visto quando
mio fratello è entrato in chiesa e davvero immensa è stata
la commozione. Dei figli io
sono la più piccola, unica
femmina tra 4 fratelli. Da
Francesco mi dividono 13

anni. Con lui è nato un legame forte nel periodo della
maturità data la differenza di
età, per me lui è una seconda
mamma, ha sopperito in
famiglia a tutto, avendo una
madre anziana.
Quando ho un problema, lo
chiamo, si fa una bella risata
e sdrammatizza infondendo
serenità e calma. Il suo
Vescovato è per noi una
grande soddisfazione, lo è in
particolar modo per i miei
genitori che come sempre

sta si aggiunge la gioia e la
consapevolezza di aver lavorato per dieci anni in comunione e, di questo sono
molto soddisfatto. Il prossimo anno, 2011 sarà caratterizzato da un impegno forte
verso la famiglia, per questo
siamo venuti a chiedere la
benedizione alla Madonna.
La famiglia, il fulcro principale sia della Chiesa che
della società ed è per questo,
che ha bisogno di tanta
attenzione."

Mons. Francesco Nolè

Il discorso di
Mons. Nolè nella
Basilica di Pompei

Un momento della celebrazione

I genitori di Mons. Nolè
Il Cardinale Re con don Franco Lacanna

riceveva la pienezza dell'ordine sacro, chiamato ad essere "successore degli apostoli" e a servire la Chiesa di

soggiornare in ogni parrocchia per una settimana
durante la quale ha incontrato i fedeli, con loro ha

Il Cardinale Re:
“ Sono ammirato
dal popolo lucano”
Eminenza, un giudizio sulla cerimonia in onore di Mons.
Nolè?
Giornata bella quella che si è tenuta in onore del Vescovo
Nolè e soprattutto bellissima la celebrazione che ha avuto
luogo nella Basilica di Pompei. Una cerimonia sentita a 10
anni dalla consacrazione di Monsignor Nolè. Sapevo del pellegrinaggio ma non avrei mai immaginato che il numero delle
persone fosse così alto, si stava dentro la Basilica a fatica e
molte persone erano dietro e non riuscivano a vedere. Questo
è segno del grande affetto che nella Diocesi di TursiLagonegro vi è per il Pastore Nolè.
Nel corso della cerimonia poi mi ha fatto piacere salutare dei
disabili, persone che hanno bisogno di affetto, il mio saluto lo
porgo sempre a loro con il cuore nel desiderio di donare un
momento gioia. La cerimonia a Pompei è stato un momento
di grande gioia e ho apprezzato i bei canti, una celebrazione
bella, segno come dicevo di grande affetto verso il proprio
Vescovo e anche di gioia nell'essere cristiani e appartenere
alla Chiesa di Cristo.
Quando è stato nominato Cardinale ha avuto il titolo dei
Santi XII Apostoli. La storia di questa Bbasilica è legata
ad un frate lucano, di Lauria che divenne Cardinale.
Lorebzo maria Brancati...
Mi sento legato alla Basilica dei Dodici Apostoli e sono
molto grato al Papa Giovanni Paolo II che quando mi ha creato Cardinale lo ha fatto inserendomi nell'ordine dei preti e ho
potuto avere la Basilica dei Dodici Apostoli. I Dodici
Apostoli sono il fondamento della nostra fede, noi siamo vera
Chiesa se crediamo nella fede che ci hanno trasmesso gli
Apostoli. Sono molto lieto che in Basilicata vi sia questo filo
che collega con i Dodici Apostoli.
Cosa sente di dire a Mons. Nolè?
Colgo l'occasione per salutare cordialmente Monsignor Nolè,
per me è stata una grande gioia conferirgli l'ordinazione episcopale. Dieci anni fa ero Prefetto della congregazione dei
Vescovi da appena tre mesi, ero novellino e Nolè è il primo
Vescovo che ho ordinato come celebrante principale. In questi 10 anni ho avuto modo di appezzare il suo spirito pastorale
e la grande e infaticabile dedizione mostrata nel tempo. Spero
che questa ricorrenza ravvivi in lui i sentimenti che hanno
ispirato la sua consacrazione al Signore quando tanti anni fa
si è fatto francescano e allo stesso tempo gli auguro di essere
il Pastore maestro della fede e santificatore e guida spirituale
della Diocesi di Tursi-Lagonegro. Personalmente mi auguro
di far ritorno in Basilicata perchè la gente di questa terra è
religiosa, onesta e buona. "

"Eminenza carissima, carissimo Monsignor Cuccarese, amatissimi sacerdoti, diaconi, seminaristi e religiosi, confratelli francescani, amici e popolo di Dio. Siete venuti dalle varie comunità
della Diocesi e come dico sempre e imparato da San Francescoil Signore ci doni la sua pace. Dopo 10 anni di consacrazione
episcopale e Ministero pastorale nella nostra Diocesi, vorrei
esprimere i tanti e numerosi sentimenti di gioia e gratitudine,
trepidazione e forte emozione che affollano la mia mente e il
mio cuore. Vi dico Grazie. Grazie al Padre e al Figlio Gesù che
mi ha redento e mi ha conferito il dono grande e delicato di
essere il successore degli Apostoli che seguono il Vangelo. Lo
Spirito Santo che mi ha riempito il cuore di amore e di luce perchè potessi predicare il Vangelo e essere testimone del suo
amore. Grazie a te Vergine Maria venerata in questo Tempio
con il dolce nome di Vergine del rosario, grazie per avermi
accolto, custodito e guidato. Ma soprattutto grazie per la tua premurosa presenza e forte vicinanza che ho sperimentato nella mia
vita. Grazie a Maria per avermi sostenuto, insieme ai cari sacerdoti con i quali abbiamo camminato nella fedeltà a Dio e alla
Chiesa. Grazie per aver benedetto i nostri bambini, gli ammalati
e i giovani. Mediante la tua materna intercessione, tuo Figlio ci
ha donati in questi primi 10 anni del terzo millennio, diciannove
uomini di spirito, 7 diaconi permanenti e numerose vocazioni
alla vita consacrata maschile e femminile. Grazie per il dono
della comunione e collaborazione che ha contraddistinto il cammino del nostro presbiterio unitamente alla disponibilità dei tanti
catechisti, insegnati di religione, gruppi ed associazioni ecclesiali e, di tutti i fedeli della Diocesi che con animo aperto e spirito
docile al Ministero della Chiesa hanno mostrato la loro fede in
Gesù Cristo. Grazie a Maria anche per le piccole prove quotidiane, anche se nel momento in cui si vivono queste sembrano
grandi e a volte insormontabili, che però abbiamo accolto come
segno della tua presenza che ci invitava a viverle con amore per
la crescita spirituale e la nostra maturazione cristiana. Affidiamo
al tuo amore materno e alla misericordia del Padre i sacerdoti e i
religiosi defunti in questo decennio, con un ricordo particolare e
commosso per il Cardinale Michele Giordano, figlio amato dalla
Chiesa che ha servito generosamente come ci ha ricordato il
Pontefice Benedetto XVI nel giorno del suo funerale. Siamo
convinti vergine Maria che la devozione al tuo cuore immacolato e la tua potente intercessione ci hanno resi fedeli a Dio e alla
Chiesa. Impegnati a costruire la Chiesa che parte da te e con te
ci introduce nel Mistero del cuore della madre, l'obbedienza
della figlia e la fedeltà della sposa. Grazie anche a lei Eminenza
carissima che dopo 10 anni da quel giorno memorabile, ha voluto accogliere questo momento di preghiera e di gioia. Grazie per
avermi accompagnato in questi 10 anni con una presenza che ho
avvertito sempre amorevole e discreta, per quel legame sacramentale e apostolico che dal 10 dicembre del 2000 mi lega a lei
in maniera filiale. Grazie ai confratelli, ai Vescovi. Grazie a
Monsignor Cuccarese amico, padre, guida e fratello. Grazie a
Monsignor Liberati, grazie a tutti i confratelli della Diocesi
della Regione Basilicata che mi hanno fatto giungere il loro
affetto e la loro preghiera. Grazie ai mie genitori, ai familiari, ai
parenti. Grazie alla comunità di Giugliano, alle tante comunità
presenti nella Basilica, ai fedeli e agli amici. Grazie ai confratelli conventuali francescani, ai sacerdoti. Grazie a voi tutti
popolo di Dio di Tursi-Lagonegro per la presenza e il bene che
mi volete, ampiamente ricambiato. Grazie al vicario generale
che ha voluto ricordare con parole affettuose questi 10 anni trascorsi insieme e con lui ringrazio tutti i cari sacerdoti della
Diocesi, presenti e assenti che in questo momento si sentono in
comunione con noi. Buon Natale a tutti."

ancora oggi recitano il rosario più volte al giorno. Mia
madre una donna che nonostante non sa leggere, ha trasmesso a Francesco e agli
altri figli un grande bagaglio
culturale fatto di una fede
immensa."
Alla cerimonia è stato presente anche il lucano Mons.
Franco Cuccarese
già
Vescovo di Acerenza e
Pescara.
"La mia partecipazione alla
giornata di Pompei in omaggio al Vescovo Monsignor
Nolè era messa in forse dall'impegno con i seminaristi
del Seminario Minore del
Santo Padre, però ho fatto di
tutto per esserci. Sono stato
contento di constatare la presenza di tanti fedeli del lagonegrese, a loro mi sono
rivolto, manifestando il mio
affetto, la mia stima e devozione a sua Eccellenza Nolè
che tanto si prodiga per la
Diocesi di Tursi-Lagonegro.
Monsignor Nolè è una persona molto semplice,gioiosa
e che riesce a comunicare
con tutti perchè porta Dio
nel suo cuore e lo partecipa
agli altri. Questa la porta che
riesce ad aprire l'animo e il
cuore di chiunque. Sono di
origine lucana e quindi mi
sento molto legato a questa
terra che ricordo sempre con
amore. Ho partecipato purtroppo di recente ai funerali
del Cardinale Giordano,
anch'egli della Basilicata,
forte il dispiacere perché
nessuno poteva immaginare
della sua dipartita visto che
stava bene. Il Signore ha
voluto così e noi continueremo a pregare per lui come
sono convinto che lui dall'alto sta pregando per noi e la
nostra Diocesi."
Visibilmente emzionato, alla
fine della funzione religosa
Mons. Francesco Nolè.
"Voglio rivolgere a tutti un
saluto di pace per le prossime festività natalizie, ed
esternare un grazie di cuore
a tutto il popolo di Dio che
ha partecipato alla giornata
di Pompei come sempre, in
maniera
affettuosa.
L'emozione supera ogni sentimento e parola. Dieci anni
fa sicuramente l'emozione
era molta di più, oggi a que-

Il saluto di
don Franco Lacanna
a nome dei sacerdoti
della Diocesi di
Tursi-Lagonegro
" A nome di tutta la famiglia diocesana di Tursi-Lagonegro,
dico amate e servite nella parola di Cristo, senza risparmiarvi
mai. Guardando l'assemblea così numerosa che si è riunita in
omaggio al nostro Vescovo Nolè, presso la Basilica di
Pompei, il ricordo va al giorno della sua ordinazione, quel 10
dicembre del 2000, nello stesso Santuario dedicato alla
Madonna di Pompei. Ricordo la nostra attesa di conoscere il
nuovo Vescovo e ascoltare le sue parole. La Basilica allora
come oggi stracolma di fedeli provenienti dalla Basilicata e
dalla Campania. Un caloroso e lungo applauso al termine
dell'ordinazione, la commozione del Vescovo Nolè e il saluto
festante dell'assemblea a celebrazione ultimata. Segno questo
di affetto e stima per la persona e di fiducia nello Spirito
Santo aiuto necessario per introdurre la chiesa nel terzo mil-

Mons. Nolè con il papà accanto a Mons. Cuccarese

lennio. La conoscenza personale del Vescovo Nolè in questi
10 anni, ci ha fatto fare l'esperienza della ricchezza della sua
umanità e della sua spiritualità constatata nei vari incontri
personali e comunitari, sempre improntati sulla semplicità e
cordialità. Instaurando fra noi un proficuo dialogo e impegno
nel sentimento di comunione del popolo di Tursi-Lagonegro.
Il motto episcopale scelto -in semplicità et letizia- è lo stile di
vita del Vescovo Nolè, amabile, disponibile ad accogliere, ad
ascoltare tutti, sensibile alle istanze di ogni bisognoso, infondendo sempre speranza, consapevole di essere espressione
dell'amore di Dio e l'esempio di Cristo buon pastore che
conosce le sue pecore e le chiama ciascuna per nome. Non a
caso il Vescovo Nolè preferisce l'incontro diretto e il contatto
personale, soprattutto con noi sacerdoti, suoi più stretti collaboratori. A noi dona conforto e incoraggiamento nella nostra
non sempre facile missione. Grazie ancora Eccellenza per la
vostra fedeltà alla Chiesa. I programmi pastorali realizzati in
questi anni infatti, fanno riferimento ai temi presentati dal
Santo Padre e dalla Conferenza episcopale italiana. Alcuni
frutti quali le comunità presbiterali che sono sorte in questi
anni premiano l' impegno del Vescovo Nolè quale padre e
pastore. Noi come popolo della diocesi di Tursi-Lagonegro,
ci impegniamo a pregare il Signore e la Mamma Celeste,
affinchè il Ministero del nostro Vescovo Nolè continui sempre ad essere segno vivente dell'amore di Cristo che vuole
raggiungere ogni uomo, con la potenza dello Spirito Santo,
nella semplicità e nella gioia."
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laurioti si autoconvocano per esprimere contrarietà al Piano approvato dalla Provincia di Potenza. Si spera nella Regione

Il Dimensionamento Scolastico incendia il dibattito

A seguito dell'ultimo dimensionamento nella Scuola
operato dalla Provincia di
Potenza il 25 di novembre, il
personale degli Istituti
Superiori di Lauria, Miraglia
e Ruggero, ha ritenuto
necessario convocare un'assemblea alla quale sono stati
invitati i consiglieri provinciali e regionali, Rossi,
Rossino, Lamboglia, Pici e
Pitella, il Sindaco Pisani e
l'Assessore comunale alla
Pubblica Istruzione. Dal
Professor
Giacomo
D'Imperio nel corso della
partecipata riunione è stato
illustrata la realtà in cui oggi
versano le Scuole Superiori
di Lauria. "L'Istituto
Superiore Miraglia raggruppa l'Itis, il Liceo Classico e il
Liceo di Rotonda per un
totale di 520 alunni.
L'Istituto Superiore Ruggero
raggruppa l'Ipc, l'Ipsia e
l'Istituto
Tecnico
Commerciale di Viggianello
per un totale di 437 alunni.
La situazione derivante dal
dimensionamento prevede
invece per l’Isis Miraglia
l'Itis, il Liceo Classico e il
Liceo Scientifico di Maratea
per un totale di 498 alunni,
mentre per l’Isis Ruggero
l'Ipc, l'Ipsia e l'Istituto
Professionale per l'Agricoltura, attualmente a Lagonegro, per un totale di 497
alunni. Ad una prima analisi,
stando ai numeri non si ravvisano per il Comune di
Lauria delle negatività, pur
sottolineando che le nostre
Scuole già due anni addietro
hanno subito un dimensionamento che fa oggi registrare
un meno 163 alunni, conseguenza anche del calo demografico che ci opprime a
livello territoriale e regionale. Il calo di alunni in un
Istituto scolastico comporta
una riduzione del numero
dei docenti e del personale
anche non docente. Dal prossimo anno nell'attuazione del
dimensionamento gli Istituti
Superiori di Lauria si impo-

di altri servizi. La nostra
proposta è quella quindi di
cercare di invertire la rotta,
ponendoci alla pari degli
altri Comuni con l'intento di
dar vita ad una Scuola di
qualità. Creare un punto di
erogazione
del
liceo
Scientifico presso l'Istituto
Superiore Miraglia, istituire
l'Istituto Ruggero l'indirizzo
di Operatore Socio Sanitario,
l'indirizzo Tecnico nel settore economico e l'indirizzo
del Turismo. Attraverso tali
interventi sarà possibile
riportare a Lauria le condizioni esistenti prima del
dimensionamento di due
anni fa."
Dopo la relazione del prof.
D’Imperio si è aperto il
dibattito ed è intervenuta la
professoressa Dodero. "Gli
aspetti concreti della questione del dimensionamento
sono fondati su conti ben
precisi che portano ad un
discorso di attivo e passivo
per cui Lauria centro popolato, ne esce penalizzata.
Lavoro nella scuola da 40
anni, la scuola è il punto
vitale di una società, non è
un pacco postale che può
essere aperto o chiuso. Ogni
scuola ha una storia che è
costruita attraverso esperienze che vengono faticosamente condivise. Parlo da incaricata di aggiornare il POF
dell'Isis Miraglia, tocco con
mano il crollo graduale a
livello demografico e di
iscrizioni. La perdita di fonti
e possibilità progettuali della
nostra scuola. Noi siamo
dentro una comunità educante che costruisce quotidianamente i percorsi. E'
assurdo cambiare così dopo
nemmeno un anno dalla faticosa conquista di una omogeneità culturale con il Liceo
Scientifico, dopo aver curato
una bellissima sinergia con
l'Istituto Professionale racchiudendo tutto nel motto -Il
nostro futuro la nostra tradizione-. È impensabile rompere gli equilibri che si

ni, tutti pronti a prendere il
loro trolley, il diploma, la
laurea e andare via? La crisi
demografica non è una
disgrazia mandata dal Padre
Eterno, ma dal fatto che le
giovani coppie lasciano il
nostro territorio. Chiedo ai
politici se esiste una connessione fra il progetto scolastico e i bisogni del territorio,
perchè questi dimensionamenti devono dare una
risposta a cosa fare del
nostro territorio e quindi
come risolvere i suoi problemi. La scuola si inserisce e si
incardina profondamente nei
bisogni del territorio. Penso
che sia sconsiderata una
politica che bypassi le esigenze della scuola, una politica che non tenga conto dell'importanza dell'istruzione.
Ecco perchè ci meritiamo i
Ministri Gelmini, Tremonti e
tutto il resto. Come è successo per Pompei assisteremo al
crollo di tutta l'Italia con
buona pace dei signori politici."
All’incontro ha dato il contributo il dirigente Natale
Straface. "Voglio partire da
un presupposto prettamente
didattico che riguarda il territorio. Non è detto che la
nostra Regione debba attuare
per la seconda volta consecutiva un dimensionamento
scolastico di tal tipo. Due
anni fa anche Regioni di
centro destra non hanno
attuato alcun dimensionamento avendo piena facoltà
di scelta. A Lauria lo scorso
anno vi è stato un dimensionamento concordato al proprio interno non senza qualche errore di valutazione. In
qualità di Dirigenti scolastici
non siamo stati invitati dal
Presidente della Provincia
Lacorazza, a nessun incontro durante il quale siamo
stati informati del dimensionamento. Solamente a
Latronico, all'inizio di questo percorso di dimensionamento,
il
Presidente
Lacorazza ci ha illustrato le

Il Dimensionamento Scolastico
approvato dalla Provincia
Isis Miraglia
Itis Enzo Ferrari Lauria
Liceo Classico Carlomagno Lauria
Liceo Scientifico di Maratea
Totale: 498 alunni

Isis Ruggero
l'Ipc Lauria
l'Ipsia Lauria
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura Lagonegro
Totale: 497 alunni
veriscono e nel circondario
nascono nuovi indirizzi che
andranno ad attingere utenza
nello stesso bacino di Lauria.
A Maratea verrà aperto l'indirizzo Socio Sanitario, così
come a Senise accanto ad un
indirizzo Turistico. Questo
porterà nella cittadina di
Lauria ad una riduzione
degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici,
del numero dei collaboratori
scolastici e dei docenti.
Inoltre a seguito dello spostarsi ogni mattina di circa
150 alunni verso altri paesi,
per la collettività lauriota ci
saranno nuove spese e una
diminuzione dell'economia
cittadina, tutto questo accanto alla perdita già avvenuta,

vanno costituendo faticosamente, con i tagli all'istruzione e l'incertezza normativa,
intervenire senza interpellare
il mondo della scuola, senza
capirci niente del mondo
della scuola, senza comprendere la faticosissima ricerca
di significato per il nostro
lavoro così disistimato a
livello sociale. Spesso sentiamo dire -Tanto sono insegnati, vanno a scuola e che
fanno?. Le nuove generazioni vengono affidate alle
nostre cure. Il calo demografico, non è una sciagura, ma
è frutto della mancanza di
scelte politiche con una
sostanza progettuale. Che
fare del nostro territorio?
Cosa offrire ai nostri giova-

linee guida. In quella occasione a nome di tutti i
Dirigenti scolastici, prese la
parola il Preside Calabrese,
riservandoci come Presidi
degli Istituti Superiori, di far
conoscere in seguito al
Presidente Lacorazza la
nostra proposta che poi, non
è mai arrivata. In seguito ho
parlato con il Presidente
Lacorazza e il mio discorso
ha fatto molto arrabbiare
l'Assessore provinciale alla
Pubblica Istruzione Rosaria
Vicino. Quello che dicevo
strideva infatti con il disegno
della Provincia degli omni
comprensivi, cosa che oggi è
possibile, perchè a differenza di due anni fa la dirigenza
scolastica è unica, per Istituti

Superiori e Istituti secondari
di primo grado. Dissi al
Presidente Lacorazza -La
prego proceda pure nella
scuola secondaria di primo
grado, ma per quanto riguarda la secondaria di secondo
grado non faccia nulla sino a
quando al Regione Basilicata
non illustrerà le linee di sviluppo del territorio. Non è
una questione di Liceo
Scientifico, di Liceo
Classico, Istituto Tecnico o
Professionale. I politici
avrebbero dovuto capire
quali potevano essere le
vocazioni di questo territorio, perchè i nuovi ordinamenti della scuola a regime
prevedono un'offerta formativa legata per il 35% al territorio. Conoscendo le linee
di sviluppo del lagonegrese,
del mercure, del senisese e

sore alla Provincia dicendo
no allo spostamento della
scuola di Viggianello e del
Liceo
Scientifico
di
Rotonda, hanno dovuto
cedere ad una proposta definitiva che il Presidente della
Provincia ha espresso in un
dibattito molto accesso, portando a Lauria la Dirigenza
dell'Istituto Agrario di
Lagonegro e del Liceo
Scientifico di Maratea.
Lauria ha i numeri a livello
anagrafico rispetto agli altri
Comuni, con una popolazione di 14 mila abitanti e 160
ragazzi che ogni mattina dal
nostro paese vanno a scuola
a Lagonegro. Per questo
come Amministrazione
vogliamo alleggerire i costi
delle famiglie di questi
ragazzi e concretamente realizzare a Lauria un polo dei

non era possibile però che
questa autonomia del
Mercure passasse sulla testa
di Lauria. Al termine della
Commissione, questa è stata
aggiornata alla settimana
successiva invitando il
Presidente e l'Assessore a
formulare una nuova proposta perchè quella fatta non ci
soddisfaceva. La nuova proposta prevedeva quindi la
soppressione della Dirigenza
di Maratea, la realizzazione
del Polo professionale con
l ' a c c o r p a m e n t o
dell'Alberghiero di Maratea
all'Itis Ruggero e del Polo
Liceale con l'accorpamento
dei due Licei a Lauria.
Questa proposta era il massimo che si poteva ottenere ed
è evidente che ha generato
barricate, incontri e discussioni molto accese. Siamo

I conciliaboli alla fine dell’incontro

I politici: è il meno peggio
Gli operatori scolastici: Lauria ha la materia
prima: gli studenti. Urgono nuovi indirizzi a
partire dal Liceo Scientifico
degli altri territori, allora
possiamo lavorare in base
alla vocazione di Lauria,
Maratea, Lagonegro e così
via. Gli autobus con gli studenti non devono solo andare ma anche venire.
Vogliamo sapere quali sono
le linee di sviluppo di questo
territorio."
All’incontro ha partecipato il
Sndaco di Lauria Antonio
Pisani. "Come Amministrazione condividiamo pienamente la battaglia che viene
dal mondo della scuola.
Prima di pensare ad una
ridefinizione degli ambiti
scolastici che dia a Lauria un
ruolo che gli spetta tenuto
conto anche del numero di
abitanti, il problema che ci
poniamo è di non perdere gli
studenti che già abbiamo
che, per il paese e per le
nostre scuole sono una ricchezza e un motivo di soddisfazione, offrendo scuole
ben attrezzate. Dobbiamo
riconoscere ai nostri rappresentanti politici presso l'ente
Provincia di Potenza che non
hanno semplicemente ascoltato le proposte in tale settore del Presidente Lacorazza
e dell'Assessore alla
Pubblica Istruzione, ma
hanno aperto una vera e propria vertenza. Vertenza che è
stata chiusa non per abbandonare il campo di battaglia,
ma esprimendo a verbale
tutte le vicende che oggi
costituiscono la proposta del
mondo della scuola di Lauria
e dell'Amministrazione
comunale. I nostri consiglieri provinciali, il nostro asses-

Licei. Ho più volte proposto
il collegamento del Liceo
Scientifico o del Liceo
Linguistico con il Liceo
Classico. Queste proposte
non sono rivendicazioni
astratte o frutto di campanilismo, ma sono legate ad esigenze concrete del territorio
e della popolazione di
Lauria. ai nostri rappresentanti politici alla Provincia
chiedo come possiamo portarle avanti dando come
Amministrazione comunale
pieno sostegno."
Alla riunione hanno preso
parte anche i politici. Ecco
qunato ha tra l’altro dichiarato il consogliere provinciale Antonio Rossino. "Il
Piano che abbiamo approvato probabilmente non soddisfa molti, ma se immaginiamo la situazione di partenza,
quantomeno abbiamo salvato il salvabile. Nel primo
incontro ufficiale sul dimensionamento, la proposta fatta
dal
Presidente
della
Provincia e dell'Assessore
Rosaria Vicino è stata quella
di dar vita ad una verticalizzazione nel Mercure, ciò
significando di fatto per
Lauria il perdere i due
Istituti
Superiori
di
Viggianello e di Rotonda.
Manifestando delle perplessità sulla verticalizzazione,
io e Lamboglia che eravamo
presenti in quella sede,
dicemmo che poteva anche
starci bene la verticalizzazione se significava dare un'autonomia formativa al
Mercure senza fare quindi
guerre di campanile, ma che

ritornati in Commissione con
questa proposta ottenendo
una mediazione, accettando
si di non togliere la dirigenza
a Maratea ma nello stesso
tempo di non far passare
sulla testa di Lauria la verticalizzazione del Mercure. La
mia proposta che è agli atti
della Commissione e del
Consiglio provinciale, non
ha avuto esito positivo e
questo mi dispiace. La proposta che abbiamo approvato
è una mediazione che consente ai due Istituti di Lauria
di mantenere 3 scuole a
testa. Si può sempre fare
meglio, ora la palla passa
alla Regione e ci auguriamo
che quello che è rimasto agli
atti delle Commissioni e del
Consiglio sulle perplessità
manifestate, su come si è
chiuso questo iter possa
essere in qualche modo
ripreso e trovare una soluzione diversa, dichiarandoci
disponibili e sentendoci con
la coscienza apposto per
aver portato a casa un risultato nell'esclusiva difesa di
Lauria."
Il dibattito si è arricchito
degli interventi del personale
scolastico. Per tutti Filippo
Chiacchio. " Le scuole a
Maratea stanno chiudendo
perchè ad esempio per
quanto riguarda l'Istituto
Professionale ne sono stati
aperti a Sapri e a Praia a
Mare. Poi i ragazzi da
Francavilla ad esempio preferiscono, per ovvi motivi di
lontananza e conseguentemente economici studiare a
Lauria e non a Maratea. Mi

chiedo perchè a Maratea non
istituiscono un Istituto
Tecnico Nautico visto che il
più
vicino
è
a
Castellammare. Perchè a
Lauria non si realizza un
Istituto Informatico di cui si
è già parlato 4 anni fa. Ho
lottato tanto per l'Apof di
Lauria, altro grande problema. Perchè da Lauria partono studenti per Lagonegro e
non avviene il contrario? I
genitori di Lagonegro fanno
si che i figli scelgano le
scuole che vi sono nel paese,
mentre noi che siamo
magnanimi in tutto non riusciamo ad avere un nostro
Liceo Scientifico. Alla
Provincia non conoscono i
numeri, perchè Lauria sta
cedendo due scuole vive con
prime classi, per due scuole
morte che non avendo iscritti
al primo anno sono destinate
nel breve a chiudere."
Ecco quanto ha evidenziato
Nicola Pongitore dirigente
dell’Isis Ruggero. “Come
Dirigente, chiedo ai politici e
a coloro che prendono queste decisioni di farci lavorare
programmando sul territorio.
Da quest'anno lavoro all'Itis
Ruggero che ha già subito
una razionalizzazione qualche anno fa e, mi trovo ad
operare in una scuola che è
dimensionata, siamo al limite del dimensionamento con
l'Istituto
Tecnico
di
Viggianello. E' necessario
capire quali sono i bisogni
del territorio e pianificare
affinchè la scuola possa incidere sul territorio. La mia
scuola ha l'obiettivo di formare dei tecnici che possano
inserirsi sul territorio nel
mondo del lavoro. Se le
razionalizzazioni avvengono
ogni anno noi non abbiamo
la possibilità di essere incisivi e propositivi sul territorio.
Facciamo una razionalizzazione quinquennale e non
una ogni anno a secondo
delle esigenze elettorali. In
questo modo garantiremo al
personale della scuola, agli
assistenti tecnici, ai docenti,
al personale amministrativo
una stabilità, oltre a una qualità della scuola e del servizio. Dobbiamo poi tenere
conto delle vocazioni del
nostro territorio senza duplicare gli Istituti, ma individuare l'offerta formativa in
base al territorio. Ad esempio a Viggianello vi è un
Istituto
Tecnico
Commerciale che è il duplicato di quello di Lagonegro.
Allora sarebbe stato più logico prevedere per Viggianello
trovandosi nel cuore del
parco Nazionale del Pollino,
un Istituto Tecnico ad indirizzo Turistico. Chiediamo
inoltre una maggiore autonomia alle scuole nei vari punti
di erogazione, senza dover
essere sottoposti alle logiche
della politica a livello regionale e provinciale, perchè ci
siamo resi conto che spesso
si seguono logiche che non
rispondono alle esigenze
degli operatori della scuola.
Questa razionalizzazione è il
compromesso di varie situazioni, era più logico che si
tenesse conto dei Poli professionali, mentre ora ci si
trova davanti ad una situazione delicata e complessa,
per cui è necessario vedere
innanzitutto quale futuro
disegnare per il nostro territorio."
(continua alla pagina seguente)
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IL PUNTO/Il dibattito, a tratti anche teso, ha fatto emergere una serie di problematiche legate intimamente alle difficoltà vissute in questo frangente

Oltre la denatalità c’è mancanza di progettualità?

(continua dalla pagina precedente)
E’ intervenuto anche il professore Pietro Zizzari.
"Paghiamo un peccato originale dato dall'autonomia scolastica e dall'istituzione delle
dirigenze, senza queste oggi
ogni scuola poteva gestirsi in
autonomia con i paesi e allora
il tutto funzionava quasi completamente bene. Quando si
parla di scelte non si può prescindere dalla politica e oggi
siamo costretti a parlare in
maniera campanilistica. Porto
la mia testimonianza, quest'anno insegno al Liceo
Scientifico di Lagonegro, ove
ho trovato i miei ex alunni
della Lentini e in ogni classe
vi è il 70% di ragazzi di
Lauria. La politica non deve
passare sulla testa delle persone ma tener conto delle esigenze dei cittadini. Perchè far
spostare tanti ragazzi per
andare a fare scuola in un
paese vicino quando questi
potrebbero tranquillamente

Scintille tra Marcello Pittella ed Angelo Lamboglia

che garantisce la stabilità
numerica nel tempo e l'offerta
formativa, attraverso la creazione dei Poli Liceali e
Professionali. Non c'è stata
volontà alcuna di venire
incontro alla proposta della
sede distaccata del liceo
Scientifico di Latronico, che
mi auguro possa essere ripre-

Vito Rossi con NatalinoStraface

costituire una scuola a casa
loro. Inoltre la posizione di
Lauria rispetto alle vicine
Province di Salerno, Potenza,
Matera, Cosenza, non c'è un
altro posto d'Italia in questa
situazioni, ossia lontano dai
centri. Un centro è necessario
perchè solo attraverso il rapporto centro periferia si può
crescere. Allora primo poi
Lauria deve diventare centro,
un ruolo che gli compete e
solo così il territorio potrà
rivendicare dei diritti."
E’ intervenuto il consigliere
provinciale
Angelo
Lamboglia. "L'intero iter di
programmazione è iniziato
nel mese di ottobre, partendo
da Latronico si sono tenuti
una serie di incontri con i
dirigenti e quando abbiamo
ricevuto la proposta che bay
passava Lauria salvaguardando il Mercure, non ce la
siamo sentita di schierarci
apertamente. Abbiamo posto
il problema legato al territorio
di Lauria, in termini numerici
affermando che essendo
Lauria uno dei comprensori
più grandi, ha diritto ad avere
dei Circoli con prospettiva
decennale. Ci siamo stupiti
che l'istanza nei nostri confronti è arrivata il giorno
prima della Conferenza in
Provincia con i Sindaci.
Quasi a dire che una soluzione non la troverete. Ci siamo
messi a lavorare e abbiamo
trovato una soluzione, si possono leggere le linee guida,

sa in ambito regionale.
Dobbiamo strutturare un'offerta formativa che badi al
lagonegrese, nelle scuole dobbiamo dare la formazione idonea, deve finire il classismo e
l'isolamento territoriale.
Lauria è uno dei circondari
più grandi della Provincia e
quindi non le si possono spezzare le gambe."
Nicoletto Cantisani direttore
amministrativo
della
Ruggiero ha evidenziato
quanto segue. "Sul Piano
approvato dall'Amministrazione Provinciale vi sono due
punti in contrasto con la
norma. Trattasi dell'istituzione di una sezione Socio
Sanitario a Senise che non è
possibile possa avvenire in
quanto è un settore del professionale e non essendovi a
Senise Istituti di tal tipo, di
conseguenza non è possibile
la sezione Socio Sanitario.
Così come non può esservi a
Lauria l'Istituto Turistico perchè non vi è l'Istituto ex
Ragioneria. L'Istituto professionale dell'Industria e
dell'Artigianato di Lauria è in
sofferenza perchè non esistono più le due specializzazioni
di elettrotecnici e di elettricisti. I ragazzi oggi iscritti alla
prima classe non sanno quale
sarà il loro futuro, perchè la
norma Gelmini prevede gli
Istituti professionali che oggi
si chiamano Servizi di manutenzione e assistenza tecnica,
la Regione e altri enti debba-

no stabilire sulla scorta delle
esigenze del territorio quale è
il settore che deve essere istituito. Ad oggi queste istituzioni non si sono riuniti e
quindi i ragazzi che frequentano l'Ipsia di Lauria non
sanno ancora che tipo di specializzazione potranno avere.
A gennaio i nostri docenti
andranno nelle scuole Medie
a fare orientamento per la
scuola Superiore e non sanno
cosa dire ai potenziali studenti dell'Ipsia. L'Istituto professionale è nato il 1919 come
Scuola di arte e mestiere, è
diventata poi Scuola tecnica
industriale e nel 1958 Istituto
professionale per meccanici
ed elettricisti, di cui tanti sono
stati assunti all'Enel e alla
Sip. E' una scuola a Lauria in
sofferenza perché non riesce a
far sapere all'esterno quale è
il tipo di specializzazione che
offre ai propri alunni. Questo
è importante,si pensi infatti
che nel giro di 3 anni l'Ispia
da 230 alunni è sceso a 170,
ma la discesa sarà maggiore
se non si riesce a spiegare alle
famiglie il futuro che i figli
avranno iscrivendosi a questa.
Il Socio Sanitario ritengo che
è importante e che possa essere un'alternativa alla mancanza dell'indirizzo del settore
turistico."
L’assessorre provinciale Vito
Rossi ha evidenziato. " Il
mondo della scuola e i rappresentanti delle Istituzioni
devono lavorare andando
anche oltre quello che è concretizzabile. Siamo ad un atto
del Consiglio Provinciale
approvato, è un compromesso, non è un disegno o un progetto. Essendo un compromesso già sappiamo che il
percorso che si accinge a fare
la Regione può portare soltanto ad altri compromessi e non
a quello che desideriamo
come laurioti. Partiamo quindi da una proposta che è un
compromesso. Se siamo
coscienti di ciò possiamo fare
qualcosa, altrimenti non arriveremo a nulla. Il confronto
deve essere tra le Istituzioni e
le Scuole. La proposta che
viene dal mondo della scuola
è condivisibile, dobbiamo
capire come impostarla e su
cosa puntare. Se a all'Istituto
Isis Ruggero non fosse stata
fatta due anni fa la razionalizzazione sarebbe oggi una
scuola con 176 studenti, più
Rotonda e Viggianello, scuole
accorpate a Lauria perchè da

La riflessione della professoressa e Consigliera Comunale Valeria Scavo

Oltre la mancanza di studenti...
Sul
dimensionamento
Scolastico c’è sicuramente la
problematica della denatalità
certo...dovuta in primo luogo
alla fuga delle coppie giovani....e anche questo è un problema politico o dei politici
che hanno rincorso tutto, ma

mai progettato uno sviluppo
serio e coerente del territorio.
La riunione tenuta all’Isis
non mi è piaciuta per niente
(o almeno il pezzo a cui ho
assistito)....la classe politica
chiamata ad esprimersi sui
dimensionamenti nn ha mai

parlato di offerta formativa di
qualità...ci si è ridotti a dire
se Lauria deve avere più di
altri paesi....la solita ottica
più che campanilista, direi
colonialista...mi interessa
poco se il liceo è a Latro-

soli non portano economia. Il
compromesso ha prodotto l'esaltazione
dell'Istituto
Commerciale di Viggianello,
che oggi suona strano.
Dobbiamo tendere alla realizzazione a Lauria di un Polo
Professionali, oggi abbiamo 3
professionali manca solo
l'Alberghiero di Maratea.
Sono certo che fra qualche
tempo a Lauria si costituirà il
Polo Professionale perchè
stando ai numeri il nostro
paese essendo il centro più
grande risentirà meno della
riduzione delle scuole."
All’autoconvcazione ha partecipato anche il consigliere
regionale Mariano Pici.
" Nonostante il grande impegno profuso dai rappresentanti politici di Lauria, forte è il
disagio circa la questione del
dimensionamento. Ora tocca
alla Regione, quando io e il
collega Pittella affronteremo
il tema dobbiamo far prevalere il ruolo che ha Lauria in
un'area che soffre da molto
tempo e quindi questo si
ripercuote sulla scuola che da
l'indirizzo del futuro del lagonegrese. Voglio citare una
frase che Emilio Colombo ha
detto in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni
dell'Unità di Italia, - Noi classe dirigente della Basilicata
sapevamo cosa dovevamo a
questa Regione, dovevamo
disegnare la nostra Basilicata. Il disegno consisteva in
infrastrutture, plessi ospedalieri, reti idriche e scuole.
Tutto questo si è interrotto
con il disastro del terremoto.
Oggi gli Amministratori giovani, il Governatore De
Filippo hanno un'idea di cosa
voglio realizzare nella nostra
Regione. Con lo spopolamento e la disoccupazione è naturale che aumenti il campanilismo.
L'atteggiamento che noi dobbiamo avere è quello di un
rappresentante che si sveste
del suo ruolo politico di partito e metta a disposizione della
comunità il proprio mandato.
Noi dobbiamo fare in modo
di non mortificare altre aree
che vivono situazioni di disagi, pur difendendo il Comune
di Lauria. Spesso noi politici
abbiamo visto le proposte dei
docenti come una difesa ad
oltranza del proprio impiego.
Invece ho ascoltato da parte
dei docenti proposte che
hanno a cuore il futuro e il
ruolo di Lauria. Il Piano stila-

nico, a Lagonegro o a
Lauria...voglio un liceo di
qualità, che sforni ragazzi
capaci di costruire il loro
futuro, magari qui dove per
QUI INTENDO NELL'AREA . . Il liceo scientifico ha
più studenti nn perchè i lagonegresi sono dritti e noi laurioti siamo scemi o perchè
c'è l'Apof-il, ma perchè que-

to dalla Provincia non combacia con le vocazioni del territorio. Lauria ha una vocazione più Socio-Sanitario che
turistica, l'importante e avere
idee nuove. Personalmente
facendo parte della IV
Commissione e rappresentando un partito di opposizione,
mi farò carico di portare
avanti le proposte dei docenti
di Lauria compatibilmente a
quelle che sono le linee guida.
Dobbiamo solo interloquire e,
Lauria rappresentata da due
consiglieri regionali può far
valere le proprie istanze e
avere un ruolo importante.
Lauria diventerà grande solo
se anche gli altri paesi
sopravvivono, solo così si
può disegnare un'idea di futuro."
All’iniziativa ha portato un
contributo il consigleire
regionale Marcello Pittella.
" Non esiste sviluppo di una
Regione, di un Paese se non
senza una significativa e chiara riforma del mondo della
scuola e della formazione.
Senza questa rischiamo di
fare un'operazione monca,
risolveremmo si un problema
ma senza avere delle prospettive. Dovremmo tentare e
questo rimprovero alla classe
dirigente del Governo anche
regionale, di rompere dei
meccanismi e sgusciare da
ruggini formatesi negli anni.
Mi aspetto un momento successivo insieme al consigliere
Pici, al mondo della politica e
agli attori di questa nostra
società, per discutere e
affrontare il tema del dimensionamento. In riferimento al
problema del dimensionamento nel nostro territorio, in
un incontro che si è tenuto a
Potenza alla presenza del
Presidente della Provincia,
del Sindaco di Maratea, di
Vito Rossi, di una delegazione
di
Lagonegro,
dell'Assessore del Comune di
Lauria Messuti, all'Assessore
alla Pubblica Istruzione
Rosaria Vicino ho detto che
la diavoleria dell'omni comprensivo ha solo un significato politico, un compromesso
che pregiudica il lavoro fatto
in precedenza. Sul piano
didattico e formativo è un
obbrobrio per cui ne ho proposto
l'abrogazione.
Dobbiamo lavorare cercando
di capire come potenziare il
territorio tutto senza penalizzare nessun Comune. In quell'incontro dissi, se il Sindaco
di Maratea Di Trani accetta
quanto proposto dal Piano
Provinciale e vi è la soddisfazione di Lauria va bene, altrimenti io sono contrario a questa ipotesi. Sono molto preoccupato di quanto sta accadendo in Italia, il clima che si
respira nella nostra società
non credo sia bello, non ricorda neanche il 1968, all'epoca
vi erano alti valori e ideali,
oggi c'è solo disperazione e
smarrimento. La scuola che è
stata sempre un punto di riferimento, in assenza di altri
punti di riferimento come i
partiti, inizia a dare segni di
cedimento e questo preoccupa
molto. Tenteremo nella
Finanziaria di fare una doppia
operazione, ossia rendere

disponibile 1 milione di euro
per il settore scolastico del
primo ciclo, primario e secondario, e di utilizzare le gra-

sto è il trend in tutta italia da
almeno 30 anni a questa
parte...che ci si iscriva più da
una parte che dall'altra è un
problema successivo...le
scuole di qualità vengono
scelte ovunque siano (purchè
collegate in maniera razionale) il discorso è quello che
facevano i due dirigenti....
quale la vocazione del nostro
territorio, quali le linee di

sviluppo e partiamo da lì...
un alberghiero può apparire
un doppione di un professionale turistico? I due si fanno
una concorrenza?
Eliminiamone uno...magari
rendiamolo più baricentrico e
convertiamo l'altro partendo
da quella vocazione del territor io che abbiamo saputo
leggere e convertire in un

duatorie dei precari. Vorremo
poi dare un contributo straordinario alla Provincia di ulteriori 420 mila euro."

Per capirne di più
provando a semplificare
Come giornale abbiamo voluto dare un ampio resoconto di un'iniziativa che ha messo a nudo le difficoltà di un settore nevralgico.
Queste difficoltà hanno fatto emergere una serie di questioni
alcune covate sotto la cenere che, sono esplose in una sala ben
governata dal prof. Giacomo D'Imperio che ha avuto un gran da
fare nello smorzare i toni di un confronto che in alcuni frangenti è
apparso incandescente. Comprendendo che due paginate come
quelle proposte dall'Eco possano demolire ogni voglia di capirci
di più (comunque abbiamo fatto la scelta di dare spazio esteso a
quanti hanno parlato, nella speranza che questo sforzo sia utile
almeno a chi non legge i giornali soffermandosi solo ai titoli e
alla fotografie), proviamo didascalicamente a far emergere alcuni
punti chiave .
Sofferenza del livello Provinciale. I rappresentanti della
Provincia di Potenza (Rossi, Lamboglia e Rossino), hanno partecipato all'incontro sapendo che la sala non sarebbe stata tenera
con loro. Alla fine se la sono cavata, ma non sono mancate frizioni.
La tesi dei "Provinciali". I rappresentanti laurioti in Consiglio
provinciale hanno evidenziato che l'accordo sottoscritto è il
meno peggio. Lauria era partita da una situazione di svantaggio.
La tesi del mondo scolastico. In apparenza sembra che Lauria ha
acquisito nuovi "spazi", ma sono vittorie di Pirro. Sia il Liceo
Scientifico di Maratea che il Professionale per l'Agricoltura boccheggiano e presto si ridimensioneranno. Insomma i numeri
cadranno in picchiata e non si potrà stare tranquilli.
La confusione. In sala ed anche in qualche intervento è emerso
chiaramente un equivoco colossale. Quando si è parlato degli istituti ovviamente si è fatto riferimento alle dirigenze, ai numeri
delle scuole e non alla possibilità che alcune di queste fossero trasferite a Lauria. Per semplificare: quando si parla di Liceo
Scientifico da Maratea a Lauria non significa che nel prossimo
anno Lauria avrà delle aule del Liceo Scientifico, non vi saranno
né lavagne nè studenti. Gli "spostamenti" sono solo cartacei, sono
solo numerici. Almeno per il momento.
La polemica con Lagonegro. Quando i campanilismi finiranno
sarà sempre troppo tardi. Con forza è stato sostenuto: ben 160
ragazzi di Lauria si svegliano ogni mattino per andare nelle scuole di Lagonegro. I genitori degli studenti di Lagonegro vietano ai
propri figli di scegliere scuole di Lauria. Perché nella città
dell'Ammiraglio Ruggiero si ha questa apertura mentale e nella
città di Monna Lisa si è chiusi? In alcuni momenti la riunione
scolastica si è tramutata in acceso confronto da curva nord di uno
stadio di calcio.
Asse Latronico-Lagonegro. Operatori in subbuglio quando è
stato reso noto che la proposta di legare le sorti del Liceo di
Latronico a quello di Lauria è stata bocciata dalla diga dei due
primi cittadini Ponzo-Mitidieri. Per tutti quella era la soluzione
naturale. Censurata la “protezione” politica di Vito De Filippo.
Proposte tenute chiuse nei cassetti. Un momento molto delicato
è stato vissuto dall'assemblea quando gli amministratori provinciali ed il sindaco di Lauria hanno evidenziato che mai nessuna
proposta è giunta ai loro tavoli avente come tema la richiesta di
un nuovo Liceo a Lauria. Tirato in ballo l'ex preside Ricciardi che
non avrebbe dato seguito a questa proposta. Si è citato anche il
preside Calabrese che sarebbe arroccato a preservare lo status quo
scolastico a Lagonegro. Scintille e quasi tafferugli.
Berlusconi. Mariano Pici ha affondato nel burro il suo intervento. “Lauria è da difendere per i numeri che può vantare”. Il
Consiglio regionale starà dalla parte degli operatori scolastici laurioti.
Bordate all'Apof-Il. Il centro lauriota è stato più volte tirato in
ballo e messo sotto accusa. Perché questo rapporto così negativo
con le scuole? Sarebbe da approfondire…
Marcello Pittella. Il consigliere regionale si è destreggiato in una
situazione non semplice. L'obiettivo è superare un momento in
cui i campanilismi possono fare molto male.
Polemica. In coda al dibattito feroce scambio di accuse tra
Marcello Pittella ed Angelo Lamboglia. Per dirla tutta a metà del
dibattito Antonio Rossino ha lasciato la sala, forse per protesta. A
Pittella verrebbe addebitato il disegno complessivo del
Dimemsionamento scolastico che nell'area non piace. Pittella
rimanda al mittente questa accusa ed argomenta. Ma le grida in
sala si sono sentite.
La speranza. Sotto sotto si sta lavorando perché la Regione
Basilicata faccia rimanere tutto com'è. Insomma…abbiamo
scherzato. Possibilità che ciò avvenga? Se la politica è seria questo non dovrebbe avvenire…

disegno. ci fissiamo su uno
scientifico a lauria...possiamo anche farlo...ma sarebbe
un doppione... possibile che
l'offera formativa del nostro
territorio sia così completa
da dover sprecare energie nel
fare doppioni piuttosto che
nel colmare vuoti(che sono
tantissimi)?
Valeria Scavo
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IL PUNTO/Occorre affrontare e risolvere le situazioni che generano grave pericolo sulla trafficata strada che collega Lauria, Trecchina e Maratea

Bovini a passeggio sulla strada provinciale creano disagio

Più volte abbiamo segnalato i disagi che si verificano
per gli automobilisti che
percorrono la provinciale
che
collega
Lauria,
Trecchina e Maratea. Il
manto stradale, in più
punti, andrebbe sistemato
per evitare crepe e affossamenti che possono essere
causa di situazioni pericolose. Ma un problema va
risolto al più presto, poiché

rappresenta una situazione
di rischio evidente. Capita,
nel tratto di strada successivo
all'abitato
di
Trecchina, in particolare
nella zona prossima alla
Colla di Maratea, che l'automobilista si trovi davanti
bovini in transito sulla
strada o addirittura fermi
sulla rotabile. Ciò può
diventare particolarmente
pericoloso in prossimità

Bovini in transito sulla strada in località "Colla" tra Trecchina e Maratea

Foto: Raffaele Papaleo

delle curve. I
segnali che indicano il pericolo ci
sono ma converrebbe risolvere il
problema delimitando le aree di
pascolo in modo
migliore.
Il pascolo brado
può costituire una
scelta giusta ed
economicamente

valida nell'area della
Basilicata sud occidentale
ma tale pascolo deve essere
regolato tenendo in considerazione la vicinanza di
una importante arteria del
traffico locale. Anche se la
strada è provinciale è
importante che la polizia
locale e le forze dell'ordine
segnalino questi problemi
agli organi competenti.
Raffaele Papaleo

Il gesto di solidarietà compiuto dai coniugi Mollica in ricordo della figlia Giovanna consente il ripristino del laboratorio di ceramica distrutto da atti vandalici nel 2008

Un forno per la ceramica donato alla scuola media di Maratea
Un ottimo forno per ceramica di cospicue dimensioni è
stato donato alla scuola
media di Mar atea che a
breve provvederà alla messa
in opera dell'apparecchio al
fine di poterlo utilizzare nelle
attività didattiche.
A compiere il generoso gesto
sono stati i coniugi Ciro
Mollica e Maria Panza di
Maratea che in tal modo
hanno voluto ricordare la
loro giovane figlia Giovanna
prematuramente scomparsa.
Il forno, infatti, era utilizzato
proprio da Giovanna Mollica
per apprezzate produzioni
artistiche. Il dirigente scolastico Francesco Garramone
ha sottolineato il gesto altrui-

sta che sicuramente avrà una
ricaduta positiva sulle attività
didattiche dell'ambito dell'educazione artistica per gli
attuali e per i futuri studenti
dell'Istituto Comprensivo
Gennari di Maratea.
Francesco Garramone ha
detto che " i coniugi Mollica
hanno voluto donare al
nostro istituto, in particolare
alla scuola media, un forno
che era utilizzato dalla loro
figlia Francesca.
Attualmente il forno è già
nell'edificio scolastico e si
attende che il comune provveda all'idoneo impianto
elettrico di collegamento ed
alla realizzazione di un
lavandino a completamento

del laboratorio di ceramica".
Il dirigente scolastico
Garramone ha ricordato che
"un forno già esisteva nella
scuola; purtroppo durante gli
atti vandalici del 2008, insieme ad altre apparecchiature,
quel forno fu seriamente danneggiato.
Oggi la donazione dei coniugi Mollica è ancora più gradita perché consente di ripristinare un laboratorio che
figurava già nel patrimonio
delle strutture della scuola di
Maratea.
Il gesto dei coniugi Mollica
ci onora e ci gratifica in
quanto sarà utilizzato dai
nostri studenti per il potenziamento delle loro sensibi-

Sarà ristrutturato il
vecchio edificio comunale
di Episcopia
Con delibera di attuazione del POIS Lagonegrese-Senisese, sono stati erogati
e ratificati nel consiglio comunale di assestamento di bilancio, con la sola presenza dei consiglieri di maggioranza e l'assenza in massa di tutti quelli di
minoranza, ben 150 mila euro per la ricostruzione definitiva del vecchio edificio comunale, gia' strutturalmente rifatto con fondi sisma, onde adibirlo ad edificio di aggregazione sociale e punto sanitario locale; tale opera si rende necessaria al servizio degli anziani e delle persone sofferenti del luogo, onde assisterli appieno nelle loro esigenze socio-sanitarie, costituendo , all'esito finale
dei lavori, anche un logico punto di potenziale sbocco lavorativo, nei settori in
questione, per le persone disoccupate del posto.
Altra opera infrastrutturale, finanziata con fondi residuali delle competenze
dismesse dagli AATO-acqua, quelle per l'efficientamento delle derivazioni
idriche negli abitati di Episcopia e del capoluogo Potenza, con atto deliberativo
uncio per i due centri, per un importo complessivo di euro 110mila, cifra oggi
piu' che mai necessaria, per le recenti infiltrazioni nelle captazioni, che hanno
interessato soprattutto le sorgenti rurali del centro sinnico.
Soddisfazione e' stata espressa dal Sindaco e consigliere provinciale di
Potenza, Biagio Costanzo, per i due finanziamenti ottenuti in tempi di crisi,
che consentiranno, in settori fondamentali quali quello socio-assistenziale e
quello della infrastrutturazione primaria del paese, una crescita in termini di
modernita' di Episcopia.

Riflessioni
Bretella story
Caro Direttore,
si avvicina la fine dell'anno, ancora un anno di attese, di
patemi d'animo...Qualche giorno prima di Natale ci sarà
la votazione del bilancio regionale: saranno tenute in
conto le esigenze di Lauria, che pure è il comune più
vasto e popoloso della Basilicata dopo i capoluoghi di
provincia? Il nostro patema, il nostro cruccio rimane questo pezzo di strada(
qualche tiro di schioppo)che da trenta anni non riesce a trovare un "pertugio"
in senso metaforico inteso come sbocco politico, e reale, inteso come innesto...Già. perchè quello che manca è soltanto un piccolo particolare, ma
immenso agli occhi dei "personaggi in mala fede" (che pure falsamente ed in
modo pretestuoso parlano di dissesto idrogeologico)...Primo, non è vero, in
quelle piccole zone "difficili" sono stati effettuati, in più riprese, lavori massicci, oserei dire faraonici:potremmo mostravi fotografie degli importanti
interventi tecnici "ad hoc" operati in tempi successivi. Non c'è dubbio: questa
strada è invisa a qualche personaggio politico ancora nell'ombra.. Ma stia
sicuro, prima o poi sarà snidato e apparirà in tutta la sua intera e disgustosa
figura.. Saranno poi le generazioni future a giudicare...i giudizi della Storia
sono sempre impietosi...Ma quello che fa male è il fatto che ne subiranno le
conseguenze anche i familiari per il solo fatto che ne sono parenti. In tanti ci
hanno consigliato di far intervenire "Striscia la notizia e il Gabibbo"..
Vorremo evitarlo, per ora, per non coprire di ridicolo Lauria e l'amministrazione regionale che pure è di sinistra e quindi ostica all'attuale governo nazionale... Rimaniamo tuttavia fiduciosi in quanto dichiarato dal nostro beneamato Marcello Pittella: portae inferi non praevalebunt!! ( I diavoli non vinceranno!).
Grazie per l'ospitalità
Per S.O.S. Lauria Il presidente Armenio D'Alessandro

lità artistiche molto importanti per la formazione complessiva degli studenti. Ci
riserviamo di realizzare una
manifestazione di inaugurazione appena il forno sarà
reso operativo dall'intervento
dell'ente Comune; manifestazione alla quale saranno
invitati, oltre ai coniugi
Mollica, le autorità, i docenti
e gli alunni della scuola.
L'obiettivo è quello di informare l'intera comunità del
gesto altruista attraverso il
quale Giovanna, la giovane
concittadina marateota prematuramente scomparsa,
rimarrà nella memoria delle
future generazioni. Vicino al
forno, nel laboratorio di

La scuola media dell'Istituto Gennari di Maratea

ceramica, è nostra intenzione
mettere una targa in ricordo
del bel gesto della donazio-

ne; sarebbe bello che questa
targa venisse realizzata proprio con il forno e proprio

Foto:R.P.

dagli alunni della scuola
media di Maratea".
Raffaele Papaleo

L’ E c o d e l l o
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IL PUNTO/In una cerimonia svoltasi presso gli accoglienti locali dell’Happy Moments si sono ripercorse le attività

del 2010 del sodalizio lauriota

Un anno di sport e di amicizia per l’Atletica Amatori

Il 2010 che si sta per chiudere è stato idealmente ripercorso nell’ambito di una cerimonia festosa che ha visto
partecipare all’Hotel Happy
Moments domenica 12
dicembre 2010 i soci
dell’Atletica Amatori di
Lauria con le rispettive famiglie. Nel corso del pranzo
beneaugurante sono stati
assegnati dei riconoscimenti
ed evidenziati i momenti di
rilievo vissuti dagli atleti. E’
stato distribuito dal presidente Gennaro Ielpo anche un
volume nel quale è stato evidenziato l’impegno dell’anno
ormai
agli
sgoccioli.
L’evento è stato presentato
da Giacomo D’Imperio che
ha esaltato l’impegno dello
sponsor ufficiale Lab Fer che
ha griffato la divisa per il
2011 presentata in anteprima
per l’occasione.
Ecco quanto ci ha dichiarato
il presidente Gennaro Ielpo
“Il 2010, che ormai sta volgendo al termine, è stato per
le atlete e gli atleti
dell'Atletica Amatori Lauria,
un anno caratterizzato da
intensa partecipazione a
numerose manifestazioni e da
un sano spirito competitivo.
Circa cinquanta gare li hanno
visti sempre protagonisti ed
ovunque capaci di onorare
ogni gara con la loro presenza.
Le atlete e gli atleti

dell'Amatori Lauria hanno
preso parte alle seguenti gare:
Campionati regionali di
cross; Campionati regionali
di mezza maratona ;
Campionati regionali di corsa
in montagna; Campionati
italiani di mezza maratona; 8
gare di maratona, sei delle
quali in Italia e due all'estero,
precisamente a Stoccolma e a
Nizza; 8 gare di mezza
maratona; 27 altre gare su
strada.

colare poiché hanno partecipato alla quasi totalità delle
gare.
Una nota speciale di merito
va fatta per i maratoneti
Boneri Bruno, che ha disputato ben cinque maratone nel
corso dell 'anno, Golluscio
Anna (4 maratone disputate),
Labanca Francesco (4 maratone disputate), Sarubbi
Graziantonio, Di Deco Mattia
e Chiarelli Giacomo, i quali
sono stati protagonisti a

Del Monte Giustino, lelpo
Gino e Manfredelli Nicola.
Un sano spirito competitivo
ha permesso ad alcuni tra
loro di raggiungere anche dei
risultati di rilievo. Raffaele
Di Cunto ha quasi sempre
primeggiato nella sua categoria MM70 ed ha conquistato
il titolo regionale di mezza
maratona. Anna Golluscio si
è classificata in più occasioni
tra le prime della sua categoria, ottenendo degli ottimi

La premiazione di Raffaele Di Cunto

pria categoria, ha conquistato
il titolo regionale di mezza
maratona. Un complimento
vivissimo si deve esprimere
comunque a tutti gli atleti/e

che hanno partecipato alla
varie manifestazioni o che,
più semplicemente, si sono
ritrovati, soprattutto la domenica mattina, per allenarsi

insieme. Infine, un doveroso
ringraziamento all'amico
Giulio Labanca che generosamente sostiene le iniziative
dell'Associazione”.

Continua a vincere la matricola
Puntotel Sala Consilina sempre
saldamente al terzo posto
La premiazione di Anna Golluscio

Le atlete Anna Golluscio e
Alaggio Angela e gli atleti Di
Cunto Raffaele, Carlomagno
Pietro, Di Lascio Vincenzo,
Di Lascio Domenico,
Labanca Francesco meritano
tra tutti una menzione parti-

Stoccolma. Dopo l'esperienza
svedese questi stessi atleti
hanno bissato la loro performance partecipando anche
alla maratona di Nizza: al già
nutrito gruppetto si sono
aggiunti Di Lascio Vincenzo,

risultati nelle gare di maratona e conquistando il titolo
regionale di mezza maratona.
Domenico Di Lascio, al culmine di un 'annata eccezionale che lo ha visto quasi sempre ai primi posti della pro-

L’entusiasmo delle giocatrici campane

Settima vittoria su nove incontri complessivi disputati per la Puntotel Sala Consilina che ha
battuto nei canonici tre set un volenteroso Viaetere Valenzano nella gara disputatasi fra le mura
amiche del Palapozzillo. Missione compiuta, dunque, per le biancorosse che conservano saldamente la terza posizione in classifica.
25-10, 25-21 25-10, questi i parziali dell'incontro vinto facilmente contro le pugliesi che restano sempre in ultima posizione del girone D del campionato nazionale di volley femminile di
serie B1.
Questa in sintesi la cronaca del match. La Puntotel inizia forte facendo capire subito alle avversarie che i tre punti sono l'unico obiettivo possibile da conquistare.
Primo set a passeggio per le padrone di casa con il Valenzano in balià di Strobbe e compagne.
Le pugliesi appaiono in difficoltà dinanzi al maggiore tasso tecnico delle padrone di casa che,
senza mai rischiare, impongono il proprio ritmo di gioco. Ad inizio secondo set, il Valenzano
prova ad alzare la testa complice anche un gioco non più fluido della Puntotel. Coach
Iannarella, però, dalla panchina si fa sentire e le biancorosse riprendono a giocare e, quindi, ad
aggiudicarsi il set. L'ultima frazione, poi, scivola tranquillamente a favore delle salesi. Ed in
campo tra le fila della Puntotel si vedono anche Maria De Gennaro ed Angela Manzo. Buona la
prova di entrambe.
"Siamo soddisfatti della partita, afferma il direttore sportivo della Puntotel, Maurizio Menafra.
Ci è piaciuto lo spirito della squadra che ha avuto voglia di vincere in tutti e tre i set anche se
ormai dopo il primo si è capito che non ci sarebbero stati problemi per i tre punti".
La partita contro il Valenzano ha rappresentato per la Puntotel sicuramente un passo in avanti
per quanto concerne il gioco. Le biancorosse hanno dimostrato di aver risolto i problemini tecnico-tattici emersi soprattutto nell'ultima gara esterna. Il gioco è apparso sicuramente più fluido
e c'è stata maggiore intesa tra i reparti.
Insomma con il Valenzano si è vista una Puntotel migliore sia sotto l'aspetto del gioco sia anche
dal punto di vista caratteriale con tutte le ragazze molto determinate.
In settimana, intanto, le pallavoliste salesi hanno sostenuto allenamenti a ritmi serrati in vista
della trasferta di queste ore che vedrà le biancorosse impegnate nel non facile match contro la
PM Potenza.
Sercom Comunicazione

La Pro Calcio Vallenoce si arrende
al Muro Lucano

Dal 18 dicembre saremo aperti anche il sabato pomeriggio

Come Napoleone in Russia la Pro Calcio Vallenoce si è arresa al gelo di Muro Lucano e in un
campo al limite della praticabilita' ha subito nei primi 15 minuti di gioco tre reti da un avvers
rio piu' forte (tecnicamente e fisicamente) e abituato a quelle condizioni ambientali. Dopo il
blocco iniziale, che ci è stato fatale, i ragazzi hanno reagito con carattere, tanto è vero che l'
incontro è terminato con una rete per parte con il risultato finale di 4 a 1. Pur amareggiati
,come è giusto che sia ,per la sconfitta , bisogna registrare un importante passo in avanti compiuto da diversi nostri atleti , inziando dal piu' piccolo ( Di Lascio A.) che, incurante delle
avversita', ha preso per mano la squadra e l' ha spinta in avanti con un carattere davvero sorprendente per un 2000. A dargli man forte ci ha pensato Atzori, uno che non si tira mai indietro, un trasformato Anania e un pungente Ricciardi sulla fascia sinistra , decisivo tra l' altro in
occasione del gol . Buono il primo tempo del fantasista Cassini, limitato nella seconda frazione di gioco dal fango e dalla fatica ; tanto lavoro dal capitano Lentini G., ma spesso fuori posizione e non garantendo di conseguenza la giusta copertura. Infine possiamo dire che la sconfitta è meritata , difficilmente evitabile, ma potevamo iniziare la gara piu' concentrati a cominciare da me . Voltiamo pagina e tutti al lavoro per preparare al meglio la prossima che ci vede
in casa, domenica mattina alle ore 10,30, ad affrontare la incontrastata capolista Asso Potenza
.
Mister Biagio Riccio
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IL PUNTO/Il Commissario della Comunità Montana del Lagonegrese mette in risalto gli obiettivi raggiunti nell’area sul tema della gestione dei rifiuti

Carlomagno:“I progetti pilota per la Differenziata sono ok”

La Comunità Montana
Lagonegrese esprime completa condivisione con l'intervento del Consigliere
Regionale Marcello Pittella,
in merito al tema del Piano
Regionale dei Rifiuti In particolare, l'Ente -a proposito dei
tre progetti pilota messi in
campo dalla Regione per la
raccolta differenziata- mette
in risalto come quello realizzato dalla Comunità Montana
Lagonegrese abbia sostan-

zialmente raggiunto i suoi
obiettivi.
Sono state realizzate le isole
ecologiche (Lagonegro e
Maratea) previste nel progetto e si è proceduto alla fornitura di automezzi ed attrezzature acquisite con gara pubblica.
Si è, quindi, completata la
consegna di tali mezzi (ed
attrezzature) a tutti i Comuni
interessati per un processo
spinto dalla raccolta differen-

ziata.
I risultati -rispetto al punto di
partenza, che vedeva una differenziata al 5-10%- sono
stati notevoli se oggi possiamo parlare della realtà di più
Comuni che hanno portato la
raccolta differenziata al 3035% circa. Questi elementi e
fatti, mentre per un verso
spingono la Comunità
Montana ad insistere sulla via
della gestione associata del
servizio di raccolta (è stata

riavviata, a tal proposito, la
procedura per l'approvazione
del nuovo schema di convenzione), aiutano nello stesso
tempo l'Ente ad attivarsi presso la Regione Basilicata per
ottenere un ulteriore finanziamento per attrezzature finalizzato alla ottimizzazione del
servizio stesso. Il freno imposto dalle incertezze di qualche Amministratore Locale in
passato, non deve impedire
un processo che -solo se atti-

CULTURA

Le Manteau de Proust
Nel 1971 arrivai a Roma, da un piccolo paese del napoletano, conoscendo solo un po' di letteratura Italiana
(avevo letto Pavese e tanta poesia) e
Americana (i 49 racconti di
Hemingway). A Roma tra consigli di
amici e frequentazioni di librerie
assortitissime scoprii l'esistenza della
letteratura europea: Joyce, Kafka,
Dostoevskij e Marcel Proust. Mentre
amici preferivano Joyce che trovavo
ossessivo nella ricerca delle parole, io
mi trovai ad addormentarmi per
sognare sulle pagine del capolavoro
proustiano…
Intanto alcuni miei scritti, finiti per
caso fra le mani di Franco Cordelli,
allora collaboratore di Paese Sera ed
oggi del Corriere, mi avevano permesso di avere con lui uno scambio
di telefonate. Un giorno mi chiese
cosa stessi leggendo e ci trovammo in
una comune opera "La Recherche" di
Marcel Proust. Convenimmo che la
parte più interessante era proprio l'ultimo volume. Io, in realtà, trovavo
che fossero proprio le ultime pagine,
quelle dove l'io narrante ci dice che
tutto quel monumentale percorso, cercando Le temp perdu, era in realtà
racchiuso in un attimo, un frammento

del tempo, la durata della sua estasi
nel profumo di un fiore… Ed è proprio un naso, un profumiere, personaggio singolare del libro "Il cappotto
di Proust" di Lorenza Foschini, appena uscito per la Mondadori editore 17
euro, che, subito dopo la morte di
Marcel, si era impegnato a salvare
tutti i lasciti dello scrittore francese.
Tra manoscritti, prime edizioni di
Swan, mobili e un… cappotto. Ed è
intorno al cappotto, quello che Proust
poggiava sulle sue gambe mentre
steso sul divano scriveva il suo capolavoro, che si dipana la storia, la
ricerca della dottoressa Foschini su
un tempo perduto. L'infanzia e la crescita di Marcel, i suoi rapporti di amicizia e di amori, l'atmosfera del
tempo… un percorso ed una ricerca
in cui Lorenza Foschini, attraverso
colpi di scena ed una serie di passaggi, tra personaggi che raccontano, va
a dare, dall'infanzia all'età adulta, un
senso alla vita di Proust. Ricercatrice
storica, scrittrice, la Foschini ci porge
un volume ricco di immagini, tra personaggi, familiari, paesaggi cittadini,
facciate di profumerie e di palazzi
d'epoca, cataloghi, riproduzione di
pagina in lingua francese, un accenno

Aldo Ricotti

agli amori, ad una omosessualità che
creò l'ostracismo della cognata che
operò per distruggere l'importanza di
Marcel che avrebbe, secondo lei,
attentato alla onorabilità della famiglia.
Ed è in questo alternarsi che il libro
della Foschini si profuma di poesia…. E la dottoressa Foschini è saltata sulle tracce disseminate dai vari
contemporanei di Proust come una
detective storica e pian piano, tra
memorie e visite a Parigi per visionare il cappotto conservato al Musée

vato su principi consortili e
della consapevolezza della
unicità del problema per il
territorio- mira a risolvere
un'emergenza potenziale
anche per la nostra area.
La Comunità Montana
Lagonegrese, con la piena
adesione degli amministratori
locali e dei propri rappresentanti nelle istituzioni provinciali e regionali, convintamente vuole perseguire e raggiungere questo obiettivo.

Carnavalet, è riuscita a narrarci il percorso che nel tempo ha fatto quel
Manteau. E alla fine del suo libro di
ricerca in una bibliografia essenziale
mi salta all'occhio Célest Albaret la
domestica di Proust, che lo aveva
accudito negli ultimi anni mentre
Marcel, sempre più solo e chiuso
nella sua cameretta scriveva la
Recherche. Viene citata un'edizione
Se del 2004 "Monsieur Proust. Ed è
qui che parte una altro ricordo del
mio tempo perduto, di averne letto
un'edizione più antica, libro corposo
che narra i ricordi di Célest. Volume
trovato su una bancarella in pessime
condizioni come il Manteau di Proust
visitato dalla Foschini, Ebbene il
libro di Célest poteva essere riparato
ed allora io ne ho smontato le quinterne, scucito pezzo pezzo e poi rilegato
con le mie stesse mani usando ago e
filo (avevo, infatti, imparato a rilegare libri ed enciclopedie quando ero
disoccupato) E ricordo appunto,
Céleste che raccontava di Proust, del
suo scrivere di notte, delle sue crisi
d'asma. La brava, fedele Célest che
anche nei suoi ricordi di vecchia non
si era fatto sfuggire il segreto, fedele
fino in fondo, la tanta vituperata omosessualità della quale, invece, la
Foschini parla anche per interagirla
con l'ostracismo della cognata e del
clima in cui Marcel dovette vivere.
Aldo Ricotti

Mimmo Carlomagno

Svolta per i fidanzatini
di Policoro.
Iniziativa di Libera
Venerdì 17 dicembre rappresenta una svolta importante nella storia di Luca e Marirosa. Ci auguriamo che la riesumazione dei loro
corpi possa portare alla verità definitiva, intesa come verità dei
fatti e non solo giudiziaria”. Lo ha detto don Marcello Cozzi,
coordinatore di Libera in Basilicata, in riferimento alla decisione
della Procura di Matera di effettuare una nuova autopsia sui corpi
di Luca Orioli e Marirosa Andreotta: i ragazzi trovati morti nel
bagno di casa di lei la sera del 23 marzo 1988. “Abbiamo bisogno
di sapere cos'è realmente successo quella sera – ha detto don
Cozzi - e se Luca e Marirosa sono morti davvero per un incidente
domestico o se invece sono stati assassinati. Al di là di questo
sono ancora molte le domande che attendono risposte. Non è mai
stato chiarito, ad esempio, perché in alcune fotografie il luogo del
ritrovamento dei cadaveri sia stato alterato così come la posizione
dei cadaveri o per quale motivo le svariate perizie effettuate negli
anni siano tanto contarddittorie loro. L'autopsia sui corpi dei
ragazzi – ha aggiunto il responsabile di Libera Basilicata – è un
po' come il ritrovamento del corpo di Elisa Claps: un punto fermo
nelle singole storie che però non mette la parola fine, anzi solleva
altri interrogativi ancora tutti da chiarire. Ci auguriamo che il
lavoro della magistratura dia risposte anche su questo. Nei giorni
17 e 18 dicembre Libera Basilicata organizzerà un presidio davanti al cimitero di Policoro ed estende l'invito a tutti i cittadini perché è doveroso far sentire la propria vicinanza a chi, in tanti anni,
ha subito violazioni della memoria. Onoriamo la memoria di Luca
e Marirosa con la nostra presenza, nel loro e nel nostro grido di
verità e di giustizia.
Coordinamento Libera Basilicata
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LA RICERCA/I due "collegi" meridionali rischiarono…di…inficiare…l'unità d'Italia! Alcune incompatibilità portarono all’annullamento di alcune elezioni

I “Casi” di Lagonegro e di Aieta nel Parlamento del 1861

LAGONEGRO
La Camera dei Deputati, VIII
Legislatura che si "aprì" a
Torino, palazzo Carignano, il
2.2.1861 (1), e si concluse a
novembre del 1865, di fatto il
primo Parlamento unitario, al
governo la Destra storica, che
vi rimase per quindici anni,
assorbita dai problemi rimasti
sul tappeto (Veneto, Roma,
ecc.), per il completamento
dell'unità d'Italia, fu "chiamata", appena insediata, a risolvere, tra altri, anche i "casi"
verificatisi in due collegi
meridionali, Lagonegro e
Aieta, che richiamarono, specie in Lucania, per la notorietà del personaggio implicato, l'attenzione di tutto il
mondo politico.
Nel "caso Lagonegro", collegio di cui erano parte anche
Lauria, Maratea, Latronico e
Rotonda, "l'attore" infatti era
conosciutissimo e molto
apprezzato e perciò la decisione risultò, subito e ancora
negli anni, dolorosa: ma riassumiamo la vicenda per i
nostri…quindici lettori!
Dopo la "prima votazione"
del 27.1.1861 ed il successivo "ballottaggio" del 3 febbraio successivo, venne proclamato eletto, per il collegio
di Lagonegro, Giacinto
Albini di Montemurro.
Nato a Napoli il 24.3.1821 e
morto a Potenza l'11.3.1884,
questo personaggio, di primo
piano, nelle vicende legate
appunto al Risorgimento
meridionale, da Francesco
Crispi qualificato "Mazzini
lucano", figlio di Gaetano,
medico, e di Elisabetta
Mirgigno, laureato in legge e
lettere, amico di Mazzini che
lo chiamava "fratello nella
Patria", era vissuto lunghi
anni in clandestinità (condannato tre volte dalle Corti
Criminali borboniche) ed
aveva organizzato la insurrezione lucana del 1860:
Garibaldi
lo
nominò
Prodittatore e Governatore
della provincia di Basilicata!
Con Giacinto Albini erano
scesi in lizza, sempre nel collegio di Lagonegro, Giacomo
Racioppi, primo dei non eletti
e che prese parte al ballotaggio, e Francesco Maria Gallo,
Francesco Lovito, Gabriele
Abatemarco e Raffaele
Schettini, quest'ultimo probabilmente della zona del lagonegrese, che invece affrontarono solo il primo turno.
Di Giacomo Racioppi, storico insigne, nato a Moliterno
il 21.5.1827 e morto a Roma
nel 1908, non è il caso di parlare, essendo figura conosciuta, e non solo in Lucania,
mentre è bene aggiungere
qualche nota chiarificatrice
su tre degli altri quattro candidati.
Francesco Maria Gallo, nato
a Lauria il 26.10.1798, avvocato patrocinante in Napoli,
entrato sin dal 1820 nella
Carboneria, avvicinatosi alle
idee mazziniane, era divenuto, nel 1848, presidente del
Comitato Insurrezionale di
Lauria, cui prese parte il
sacerdote
Francesco
Lamboglia, ed era stato arrestato ed imprigionato fino al
1852: fu appunto e proprio
Francesco Maria Gallo che il
7.4.1861 "subentrò" poi a
Giacinto Albini, come si
chiarirà, nel seggio parlamentare di Lagonegro!
Francesco Lovito, nato a
Moliterno il 22.10.1830 da
Martino
e
Celestina
Miadonna, sindaco di quel
comune fino all'agosto del
1860, era stato, proprio con

l'Albini, uno dei promotori
dell'insurrezione in Lucania,
ove era stato chiamato a far
parte
del
Governo
Prodittatoriale, con il compito di dirigere l'Ufficio della
Guerra: contemporaneamente
alla candidatura nel collegio
di Lagonegro, Francesco
Lovito accettò anche quella
nel collegio di Chiaromonte,
ove appunto risultò eletto in
quel 1861.
Gabriele Abatemarco, uno
dei primi "carbonari", nel
maggio del 1817, con il fratello Domenico, con Rosario
Macchiarolo, alto magistrato
lucano, con Francesco Maria
Gagliardi e con Gerolamo
Arcovito, insieme a molti
altri napoletani e salernitani,
si era ritrovato, fra le rovine
di Pompei, per far eleggere, a
Napoli, un Comitato Centrale
Carbonaro che avrebbe dovuto sviluppare il compito, sempre poi rimandato, di "preparare e far scoppiare la rivoluzione"!
Nella "Tornata del 15 marzo
1861", presidente Rattazzi,
alla Camera dei Deputati, si
prese atto, fra l'altro, che "il
deputato Cavour Camillo,
eletto nel 1° Collegio di
Torino e in quello di Ancona,
opta per quello di Torino",
relatore l'on.le Cavallini, si
chiarì: "Gli iscritti nel
Collegio di Lagonegro ascendono ad 833; i votanti nel
primo scrutinio furono 564. Il
signor Albini Giacinto riportò
voti 125; il signor Racioppi
Giacomo, 119; il signor Gallo
Francesco Maria, 108; il
signor Lovito Francesco, 59;
il signor Abatemarco
Gabriele, 57; il signor Arcieri
Gaetano, 28; il signor
Schettini Raffaele, 22; voti
dispersi 40; volti nulli 6.
Procedutosi al ballottaggio, i
votanti furono 480; il signor
Albini Giacinto riportò voti
466; il signor Racioppi
Giacomo 13; voti nulli 1.
Venne quindi proclamato
deputato il signor Albini
Giacinto. Le operazioni sono
regolari; se non che venne a

123; 92 dispersi; 2 nulli.
Niuno avendo ottenuto la
maggioranza, si venne al ballottaggio fra i due primi.
Votarono in questo 613 elettori: 319 per il signor Albini,
e 292 per il signor D'Errico.
Quindi il primo è stato proclamato deputato. (La
Camera annulla l'elezione)".
Francesco Maria Gallo di
Lauria, subentrato all'Albini,
per il motivo accennato, rappresentante del collegio di
Lagonegro alla Camera dei
Deputati
nell'VIII
Legislatura, morì il 5.7.1882.
Nella IX Legislatura, apertasi
il 22.10.1865, nel collegio di
Lagonegro, fu eletto alla
Camera l'avv. Antonio
Arcieri che si "scontrò" con
Francesco Gallo e Giovan
Battista Villano, mentre nella
X Legislatura, avviata il
10.3.1867, sempre nello stesso collegio, fu scelto Giovan
Battista della Polla che ebbe
ad avversari Giovanni
Salerno ed Antonio Arcieri.
Il 20.11.1870, il collegio di
Lagonegro espresse, quale
suo rappresentante alla
Camera dei Deputati, l'avv.
Antonio Arcieri, che ebbe
come concorrenti Francesco
Maria Gallo e Raffaele
Maturo: l'avv. Arcieri, nato a
Latronico l'11.5.1819 e ivi
morto il 25.4.1894, fu rieletto
nel 1874, nel 1876 e nel 1880
e divenne poi, nella XV legislatura, senatore del Regno.
Per la cronaca, dal
29.10.1882 e fino alla XX
legislatura, il collegio di
Lagonegro elesse e mandò
alla Camera dei Deputati le
seguenti personalità: l'avv.
Pietro Lacava di Corleto
Perticara, il dott. Francesco
Lovito segretario generale del
Ministero dell'Interno, l'avv.
Antonio Rinaldi, l'avv.
Nicola Sole di Senise figlio
di Alessandro e di Antonia
Aronne di Morano Calabro
(Cs) il cui padre era stato luogotenente di Gioacchino
Murat il quale aveva tenuto a
battesimo la piccola Antonia,
il prof. Tommaso Senise di

La bandiera italiana nel 1861

risultare all'Ufficio VI che il
signor Albini copre l'impiego
di capo dipartimento, ossia
capo di divisione, nella segreteria generale di Napoli;
quindi l'Ufficio VI vi propone di dichiarar nulla questa
elezione. (La Camera annulla
l'elezione). Per la stessa
ragione vi propone pure di
annullare l'elezione del collegio di Melfi, seguita nella
persona dello stesso signor
Giacinto Albini. In questo
collegio su 853 iscritti votarono al primo scrutinio 686
elettori.
Il signor Giacinto Albini otteneva 259 voti; D'Errico
Giuseppe, 210; marchese
Camillo Caracciolo di Bella,

Corleto Perticara e Nicola
Miraglia nato a Lauria il
3.9.1835 avvocato e direttore
generale del Ministero
dell'Agricoltura (fu poi nominato direttore generale del
Banco di Napoli).
AIETA
Quando successe "il fattaccio" di cui ci occuperemo e
che, per la prima volta, viene
narrato e trascritto per una
vasta platea di lettori, era sindaco di Aieta, sua seconda
consiliatura, restò in carica
dal 1.10.1860 al 30.9.1861,
Emmanuele
Lomonaco
Marsiglia, avvocato, archeologo e letterato, socio
dell'Accademia Cosentina,

ove lesse diverse dotte comunicazioni, nato nel 1818 da
Biagio e Rachele Marsiglia,
marito di Maria Stella
Lomonaco, figlia di Antonio
e Vincenza Giugni, che mise
al mondo sei figli (2).
Alla Camera dei Deputati,
per la VIII Legislatura, 18611865, furono eletti, nel collegio di Paola, Luigi Miceli
che, nel 1864, si dimise contribuendo all'affermazione di
Giuseppe Valitutti, e, nel collegio di Verbicaro, Francesco
Giunti.
Francesco Giunti, nato a
Sangineto nel 1810, conseguita la laurea in giurisprudenza, avvalendosi della
facoltà di dedicarsi all'amministrazione dei vasti possedimenti terrieri della famiglia,
evitò di avere rapporti con le
autorità borboniche, rinunciando alla professione e
dedicandosi allo studio del
diritto pubblico e dell'economia.
Iscritto alla Giovine Italia,
prese parte ai moti napoletani
del 1848: eletto deputato per
il distretto di Paola, nel
Parlamento di quell'anno,
sedette sui banchi dell'opposizione e fu, in seguito, processato, assieme ad un fratello, per il delitto di ribellione,
mentre altri due fratelli venivano imprigionati ed uno
condannato a ben otto anni di
ferri (3).
Il Collegio di Verbicaro lo
elesse deputato per quattro
legislature, dall'VIII all'XI, e
morì nel corso di quest'ultima
e fu sostituito da Francesco
Giordano, già deputato di
Capaccio (Salerno).
Alla Camera, Francesco
Giunti "sedette sempre sui
banchi della sinistra" e presentò, tra gli altri, un disegno
di legge a favore dei militari
esonerati per cause politiche,
si interessò dell'amministrazione della giustizia nelle
province meridionali, del trasferimento della Pinacoteca
di Torino da Palazzo
Madama a quello dei Musei e
fece parte della Deputazione
per i funerali a Carlo Alberto:
morì, come accennato, a
Napoli il 3.6.1872.
Nel corso della sessione del
17.3.1861, VIII legislatura,
l'on. Castagnola riferì, a
nome dell'Ufficio preposto
alla convalida e alla proclamazione degli eletti, quanto
era successo, durante le votazioni e gli scrutini del 27
gennaio, nel collegio di
Verbicaro, composto all'epoca da quattro sezioni principali: Verbicaro, Cetraro,
Belvedere e Scalea, con elettori iscritti 787 (4).
Quel giorno erano andate al
voto le quattro sezioni principali al completo, con una
eccezione, appunto, proprio
nell'ambito di quella di
Scalea, riguardante il comune
di Aieta dove, non essendo
state trasmesse tempestivamente al capoluogo della
sezione le liste elettorali
comunali, gli elettori… avevano disertato le urne!
Dal verbale trasmesso, e letto
in aula, non risultava, peraltro, ben chiaro se, in quella
stessa giornata, si fossero
recati a votare gli elettori
degli altri municipi: eseguiti i
riscontri, informazioni assunte da alcuni deputati delle
province meridionali, questa
seconda eventualità fu scartata dal relatore.
L'Ufficio elettorale insediato
nel capoluogo della sezione,
cioè a Scalea, attese "le liste
elettorali di Ajeta e veggendo

come le medesime non pervenissero dichiarò di restare
in seduta permanente fino al
giorno successivo, attendendo le liste medesime".
Il sindaco di Aieta, frattanto,
il
sopra
nominato
Emmanuele
Lomonaco
Marsiglia, si indirizzò al
sotto-governatore del distretto, sottolineando che, appunto, gli elettori del suo comune
non avevano votato e "sembra che la risposta si fu che,
se non votarono nel giorno 27
gennaio, avrebbero votato nel
giorno 3 febbraio, e plausibilmente il sotto-governatore ha
voluto dire che, se mai andò
fallita per quegli elettori l'ele-

elettorali" e dichiarò che
"intanto non si poteva procedere alla proclamazione del
deputato, o del ballottaggio,
ignorandosi quale fosse il
numero dei componenti la
sezione di Scalea".
Sottoposto il caso al
Luogotenente Generale in
Napoli, lo stesso funzionario,
con dispaccio del 2 febbraio,
scrisse che "se mai aveva
avuto luogo una votazione in
Scalea, dovesse tosto il presidente recarne il verbale alla
sezione di Verbicaro; che se
invece niuna votazione avesse avuto luogo, si facesse lo
spoglio del risultato degli
altri tre verbali, e, se non

dalla quantità di voti riportati
dal signor Giunti D.
Francesco la quantità dei voti
che, nella più larga ipotesi,
avrebbe potuto raccogliere
dagli elettori del municipio di
Aieta, i quali doveano considerarsi come nulli. Dalle
informazioni assunte risulta
che gli elettori di Aieta sono
42; quindi ha fatto il calcolo
seguente: il signor Giunti ha
avuto 348 voti; togliamogli i
42 voti di Scalea", cioè di
Aieta, "che si può per una
larga ed abbondante ipotesi
supporre non gli siano stati
dati, abbiamo sempre un
risultato di 306. Ora questa
cifra è tale per cui può dirsi il

Un’immagine del primo Parlamento Italiano a Torino

zione del 27 gennaio, avrebbero potuto partecipare alla
votazione di ballottaggio, nel
caso che questo dovesse aver
luogo nel giorno 3 febbraio".
"Ma questo telegramma del
vice-governatore non venne
inteso in questo senso
dall'Ufficio" elettorale "di
quella sezione", cioè Scalea,
"la quale credette che, in
forza della risposta di detto
funzionario, dovessero venir
differite le operazioni, che
dovevano aver luogo il 27
gennaio, al giorno 3 febbraio.
Quindi l'Ufficio medesimo
dichiarò che sarebbe restato
in seduta permanente sino al
giorno 3 febbraio. Si può
dubitare se realmente abbiano
tenuta la parola", e l'intera
Camera dei Deputati "fu
attraversata da una fragorosa
risata", a questa affermazione, "al giorno 3 febbraio si
presentarono le liste, e gli
elettori del comune di Aieta
furono ammessi a votare".
"L'urna, come risulta dalle
informazioni prese e come
risulta, altresì, dalla circostanza che i membri
dell'Ufficio rimasero in seduta permanente per custodirla,
pare che sia stata suggellata
durante quell'intervallo di
tempo, e che, apertasi il giorno 3 febbraio, siasi fatto lo
spoglio dei voti".
Intanto, nelle altre tre Sezioni
le operazioni di voto erano
procedute regolarmente: i due
presidenti delle Sezioni di
Cetraro e Belvedere portarono i relativi verbali alla
Sezione principale di
Verbicaro e attesero, per
qualche giorno, che arrivasse
il presidente della quarta
Sezione, quella di Scalea, e,
non vedendolo comparire, "lo
invitarono per mezzo di un
dispaccio".
Il Presidente della Sezione di
Scalea rispose facendo presente il motivo "per cui non
poteva venire", ma l'Ufficio
di Verbicaro protestò "contro
questa interpretazione, dicendo che non poteva cangiarsi il
giorno della votazione da
quello portato dal decreto
reale convocatorio dei collegi

risultava alcuno definitivamente eletto, in questo caso
si procedesse al ballottaggio,
al quale, ove non avessero
votato quei di Scalea, avrebbero potuto prender parte in
detto giorno, costituendo l'ufficio definitivo".
Ma anche questo telegramma
del Luogotenente "non venne
inteso a dovere, e lo si credette interpretare in modo che
quelli di Aieta potessero
compiere la primitiva votazione nel giorno 3 febbraio,
ancorchè quello fosse destinato al ballottaggio, e non si
potessero più fare le primitive operazioni".
Dunque "nella sezione di
Scalea il verbale, che era
cominciato il 27 gennaio, si
chiuse il 3 febbraio; il presidente lo recò alla sezione
principale", Verbicaro, "ed
allora si fece lo spoglio di
tutti questi voti delle quattro
sezioni, e ne risultò che i
votanti furono 568; che il
signor Giunti don Francesco
ottenne voti 348, 84 furono
riportati dal signor Gentile
don Alfonso, ne ebbe 45 il
signor
Valitutti
don
Giuseppe; 91 voti andarono
dispersi. L'Ufficio principale
quindi proclamò regolarmente eletto il signor Giunti don
Francesco a deputato di quel
collegio".
L'Ufficio della Camera fu
chiamato ad esaminare questa
elezione e, a voto unanime,
convenne che "non potevano
ammettersi a votare nel giorno 3 febbraio per la prima
votazione gli elettori del
comune di Aieta; che quindi
di detta votazione non dovea
tenersene calcolo alcuno; ma,
siccome ritenne pure che gli
altri elettori degli altri municipi componenti la sezione di
Scalea avessero votato regolarmente nel 27 gennaio, ha
creduto che lo spoglio che se
ne fece posteriormente non
potesse per nulla invalidare
l'elezione, tanto più che risulta che l'ufficio rimase in
seduta permanente, che l'urna
venne sempre custodita.
Adunque egli opinò che unicamente si dovesse detrarre

signor Giunti essere stato
regolarmente eletto al primo
scrutinio, giacchè questa cifrà
è maggiore della metà dei
votanti e supera il terzo degli
elettori inscritti":
Furono questi i motivi addotti, scritti e spiegati,
dall'Ufficio preposto della
Camera e l'assemblea convalidò, approvandola, la elezione a deputato, nel collegio di
Verbicaro, del sopra nominato Francesco Giunti.
Lagonegro ed Aieta dunque
entrarono, perché "casi" particolari, legittimamente, nella
cronaca e nella storia del
primo Parlamento dell'Italia
Unita (5)!
Giovanni Celico
1-L'unità d'Italia era…cosa
quasi fatta, in attesa della
terza guerra di indipendenza,
e i lavori, prima convocazione del Parlamento Italiano, si
tennero a Torino (443 deputati: metà degli…eletti partirono subito dopo la proclamazione e non parteciparono…ad alcuna sessione) e
fino al 1865, poi a Firenze e,
infine, a Roma: gli onorevoli
del sud raggiungevano il
Piemonte o dopo una lunga
traversata via terra, non c'erano ferrovie o strade agibili, o,
via mare, imbarcandosi dai
porti siciliani, calabresi, lucani, salernitani e napoletani,
per approdare a Genova;
2-Forse questa vicenda
"costò" la sindacatura ad
Emmanuele
Lomonaco
Marsiglia che "abbandonò"
nel settembre di quell'anno;
3-Era il Parlamento del
Regno Borbonico che si riuniva a Napoli;
4-Il voto era appannaggio
solo degli uomini con 25 anni
d'età e con un censo di 40
lire annue (fu la sinistra che,
quando andò al governo, propose l'abbassamento della
soglia del censo a 20 lire);
5-Si ringrazia il dott.
Leonardo Marinucci, consigliere parlamentare presso
l'archivio storico della
Camera dei deputati, per
l'aiuto concreto offerto a questa modesta ricerca.
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LA RIFLESSIONE/Viaggio nelle tradizioni più profonde legate ad una delle feste più importanti dell’anno ai piedi del massiccio del

Pollino

La magia dell’Antico nel Natale rotondese

Il sedici dicembre, nell'oscurità delle quattro e trenta,
giungeva dal campanile il
tintinnìo allegro della squilla
della Chiesa Madre che si
propagava nell'aria gelida
sotto un cielo ancor trapunto
di stelle, annunciando l'ormai prossimo albeggiare e
chiamando a raccolta i popolani rotondesi per partecipare
all'officiatura dell'annuale
ritualità novenaria per l'imminenza del Natale. Il brioso
scampanìo fendeva l'aria
fredda penetrando nitido
nelle case dei rotondesi, già
desti al primo squillo, che si
buttavano dal letto ancora
sonnelenti: le donne, con gli
occhi gonfi per il sonno perduto e così per gli uomini

che, con voce roca, borbottavano cose inafferrabili.
Frettolosamente si davano
un gran da fare per raccogliere da sotto la cenere
ancora calda le castagne già
infornate prima, ma riscaldate, per riempirsene le tasche
e mantenere ben calde le
mani durante la novena
tant'era pungente il freddo
mattutino. Sbadigliava l'uscio all'uscita della famiglia
che, in frotta con altre, insieme raggiungevano la
Matrice per assistere alla
funzione. Gli scarponi
pesantemente chiodati (scarpe grosse cu i tacce) scandivano, nel battere il suolo, il
rumore metallico dei passi, a
volte isocroni al suono delle

campane e del triangolo
(azzarino) dal timbro argentino, che accompagnava sottolineando il ritmo cadenzante d'una pifferata natalizia. Si mescolava a questi, il
suono pastorale della cornamusa (a zambugna) che
avvicinandosi in un lento
procedere a passi cauti si
recava dietro, dai lontani
tuguri, l'echeggiare di melopee accennate stancamente
da voci gravi (abbravute). Le
vie del borgo s'animavano
sempre più d'un'indistinto
mormorìo di voci sussurrate
per il brulicare delle molte
persone che uni nella
volontà di perseverare la tradizione avita, erompevano in
un sentito palpito sincronico

di pietismo comunitario da
cui appariva lampante la
vitalità paesana, manifesta in
un coeso afflato unico, che il
campanile si radunava intorno. Le vive presenze che
percorrevano le tortuose vie
e viuzze dava la sensazione
d'un presepio vivente che si
richiamava a quello allestito
davanti la cappella del Sacro
Cuore in cui gli espressivi
personaggi caratteristici, di
fattura artigianale napoletana
acquistati da don Raffaele
Albano, parevano animare il
ricreato paesaggio di quelle
operose attività artigianali
che, nel tempo andato, si
svolgevano nel quotidiano e
che, nella loro molteplice
varietà, rendevano vitale l'e-

sistenza in un mondo che
procedeva a misura d'uomo.
La novenaria tradizione
natalizia mattutina si è mantenuta viva fino agli inizi
degli anni '60, quando ancora era in vita l'Arciprete di
Rotonda don Saverio
Laurita, purtroppo scomparso nel 1963. Giunti al culmine, nella magica notte della
vigilia, i rotondesi si stringevano pigiandosi l'uno contro
l'altro nella vastità delle
navate e negli angoli della
Chiesa Madre che sembrava
improvvisamente rimpicciolirsi di colpo tant'era gremita
di fedeli ansiosi d'assistere
alla nascita del loro DioBambino. Dopo la mezzanotte, il Puer Natus, appariva

Qui Nuova York
INAUGURATO L’ALBERO AL ROCKFELLER CENTER

Ormai il conto alla rovescia
verso il Natale procede speditamente ed in Città vi sono dei tradizionali segnali che ne confermano il prossimo arrivo.
Nei giorni scorsi, è stato inaugurato il tradizionale Albero che
come ogni anno illumina il
Rockfeller Center, uno spettacolo impossibile da ignorare, tenuto conto dei 74 piedi d'altezza
(vale a dire, circa 20 metri).
L'Albero è stato donato da Peter
e Stephanie Acton, residenti a
Mahopac (nella Contea di
Putnam, poco a nord di New
York City) e resterà acceso fino
al sette gennaio.

L'Albero di Natale al Rockfeller Center

Per dare un messaggio ecologista, il maestoso esemplare di
"Norway Spruce" (del peso di
ben 12 tonnellate) è stato allestito con 30mila luci led a basso
consumo, unite da otto chilometri di fili elettrici.

Una stella in cristallo di
Swarovski è stata issata sulla
punta e illumina tutta la piazza.
Una festa della luce, ma anche
della musica, almeno per una
sera.
Infatti, per la tradizionale cerimonia d'accensione si sono esibiti cantanti famosi quali Sheryl
Crow, Josh Groban, Jessica
Simpson, la vocalist inglese
Katherine Jenkins e la star degli
adolescenti Charice.
Migliaia di persone hanno invaso il Rockfeller Center nonostante il tempo fosse inclemente,
ma l'acquerugiola sottile ha
comunque ha contribuito a dare
un tocco d'atmosfera natalizia in
più.
Ma non tutti sono apparsi felici,
dacché per chi lavora nel quartiere le festività natalizie sono
una spina nel fianco: troppa
gente in visita e troppa confusione caratterizzano questo periodo.
"Se potessi, me ne andrei alle
Hawaii per tre settimane…", ha
detto Michelle Lino, di Bohemia
(nel quartiere di Long Island),
stordita per la troppa folla.
Per lei si tratta del primo Natale

QUANTI AMORI
Pecorone di Lauria,
Italia?
Il lettore si tranquillizzi! Non
sto chiedendo, in
giro, se l'amena
frazione montana dell'altrettanto ameno Comune del
lagonegrese si trovi in Italia. Conosco i
luoghi fin troppo bene... Il mio ragionamento è più ampio. E' trascorso un
mese da un fatto di sangue che ha
scosso non poco l'opinione pubblica
locale, per il semplice motivo che con
l'omicidio di Giuseppe "Pino"
Forestieri ed il ferimento della moglie
Rita, l'intero territorio ha toccato con
mano la realtà della cronaca nera, evidentemente poco nota agli stessi lettori
di quest'area del Sud Ovest lucano. Se
proviamo a comparare questo drammatico fatto di sangue con altri due episodi che stanno interessando l'opinione
pubblica nazionale, la differenza è
sconvolgente.
Il 26 agosto, da Avetrana, nel tarantino, scompare una quindicenne che di
nome faceva Sara Scazzi: faceva, perché il corpo della povera ragazzina
sarebbe stato trovato, occultato, all'interno di un pozzo nelle campagne della
zona: le indagini le stiamo praticamente seguendo in diretta, nel corso di centinaia di ore di trasmissioni televisive.
Lo stesso giorno, di tre mesi dopo, in
un'altra parte d'Italia, a Brembate
Sopra, nella bergamasca, un'altra
ragazzina
-tredicenneYara
Gambirasio, non torna a casa dopo la
consueta lezione in palestra: dopo un
paio di settimane (sto scrivendo l'8
dicembre, nda) di vane ricerche ed un
fermo nei confronti di un cittadino
marocchino, regolare, prima tirato in
ballo poi scagionato dall'accusa più
grave, continuiamo a seguire il mistero
da televisioni e giornali: ore di trasmissioni e chilogrammi di pagine di quoti-

diani e settimanali. In mezzo a questi
due accadimenti, l'omicidio di
Pecorone di Lauria: possibile che dopo
appena un mese, sull'omicidio del cinquantenne titolare del "Centrale
Market" sia calato il silenzio più totale?
Possibile che al di fuori dei servizi
mandati in onda nell'immediatezza dell'episodio, nulla di più si sia saputo?
Eppure, come nel caso di Sara Scazzi,
anche qui c'è un cadavere che grida
giustizia; come nel caso di Yara
Gambirasio, anche qui c'è un mistero
da svelare. Pur rispettando il segreto
che deve garantire le indagini preliminari, non possiamo non notare un evidente iato con i due casi riportati: nessuno avrebbe voluto trasformare l'amena frazione di Lauria in un tritacarne
mediatico per com'è avvenuto nel caso
di Avetrana, sia ben chiaro, dove un
intero tessuto familiare e sociale è stato
coinvolto al di là delle più nere previsioni, passato sotto la lente d'ingrandimento di una moltitudine di "esperti"
che sulla morte di quella povera ragazzina hanno fatto a gara, pur di apparire
tra salotti televisivi e pagine di carta
stampata. Già con il mistero di
Brembate, la differenza è evidente:
meno morbosità pubblica, interventi
mediatici più contenuti. Ma addirittura
arrivare al silenzio che sta avvolgendo
l'omicidio di Pecorone di Lauria, questo -credo- sia l'eccesso opposto! Passi
per l'Autorità Giudiziaria e le Forze
dell'Ordine, sicuramente più tranquille
nella loro azione investigativa, ma l'opinione pubblica che fine ha fatto? Se
ne sono visti cronisti giudiziari? E le
dirette televisive, gli esperti, i criminologi, le soubrette improvvisatesi opinion leader? Ma Pecorone di Lauria è
in Italia?
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

di lavoro al Rockfeller Center ed
ha fatto fatica a farsi strada tra i
turisti.
"Per raggiungere l'ufficio dobbiamo davvero applicare delle
strategie", ha affermato Vanessa
Ortiz, un'impiegata, e le ha fatto
eco Amanda Grogan, commessa
nel negozio Antropologie: "A
dicembre qui non ci possiamo
davvero muovere", ha commentato. "È difficile anche andare a
pranzo, e allora ci portiamo
qualcosa da mangiare da casa."
Intanto, dall'Ufficio Postale
"James A. Farley" in Manhattan,
è partita la cosiddetta
"Operazione Santa Claus", il
programma attivo dal 1912 che
mette in contatto i più piccini
con Babbo Natale.
In quale maniera? Attraverso le
classiche letterine, naturalmente.
Il programma è un fiore all'occhiello del servizio postale cittadino ed è il più vasto negli Stati
Uniti. "Riceviamo circa 500mila
lettere l'anno" ha quantificato un
impiegato. "E le missive sono
tutte indirizzate a Santa Claus o
al Polo Nord."
Alcune sono davvero commo-

venti, come quella inviata da
Caitlin, 8 anni, e dal suo fratellino Joshua, 6 anni: l'anno scorso,
purtroppo, Babbo Natale si
dimenticò di loro…
"Sono stata buona quest'anno e
pure il mio fratellino", ha fatto
sapere la piccina, "ma mia
madre ha perduto il lavoro e non
ci può comprare regali. Non ci
servono giocattoli, ma semmai
un paio di scarpe e un cappotto."
Non solo i bambini si rivolgono
a Babbo Natale, ma anche le
mamme.
Come Yoselin, 31 anni e due
figli: "Santa Claus, sono povera,
molto povera", scrive la donna,
che vorrebbe delle scarpe nuove.
"Mio padre è morto due settimane fa di leucemia ed ho speso
tutti i miei risparmi per curarlo.
Per favore aiutami.
Non voglio beni materiali, ma ti
chiedo speranza, coraggio, un
buon cuore e parole amiche."
Speriamo che il buon vecchio
barbuto possa accontentare
tutti…
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Con Filumena Marturano,
trionfa il teatro in prima serata
Una scommessa vinta,
quella di Mauro Mazza,
il Direttore di Rai Uno.
L'idea di riproporre il
teatro in prima serata, a
distanza di 33 anni dall'ultima volta, ha premiato la rete ammiraglia della televisione di
Stato. "Filumena Marturano", infatti, la pièce
di Eduardo De Filippo, interpretata e diretta
da Massimo Ranieri, andata in onda martedì
30 novembre, ha registrato una media di oltre
cinque milioni e settecentomila telespettatori
e il 20,43% di share. Tradotto in soldoni, ha
significato l'affermazione come programma
della serata più visto, che ha tenuti incollati
allo schermo un numero di utenti superiore a
quelli che avevano scelto la fiction del
"biscione" "I Cesaroni", trasmissione oliata e
di successo. Un trionfo, dunque, per la prosa
in tv. Che riporta alla mente i fasti dei tempi
che furono. Quando il teatro era un appuntamento fisso, in prima serata, almeno un giorno a settimana, della pro grammazione di
mamma Rai. I dubbi, alla vigilia, che la scelta di trasportare nuovamente il teatro sul piccolo schermo fosse un azzardo, erano molteplici. Il teatro è una forma di spettacolo che
necessita di un filo diretto continuo col pubblico, da cui trae linfa vitale. Ha i suoi spazi
ed i suoi tempi.
Che il medium televisivo rischia di snaturare. Non sembrava potesse soddisfare i bisogni del telespettatore moderno. Interpretato
in termini commerciali, si rischiava di attirare poca platea e, dunque, pochi sponsor. Per
la Rai, la prova dell'altra sera, ha fatto sì che
si scardinassero tali assiomi, dimostrando
che il teatro può convivere con la tv e, per di
più, può far breccia su un numero di spettatori consistenti. Di questi tempi, infatti,
quasi sei milioni di telespettatori seduti
davanti ad un televisore a guardare lo stesso
programma, non è cosa da poco. Vuol dire

che il prodotto è stato ben confezionato,
oltre che ottimamente promosso. L'aver affidato, poi, ad un animale da palcoscenico
qual è il Ranieri nazionale e ad una regina
della prosa quale è Mariangela Melato, il
compito di interpretare don Mimì Soriano e
Filumena Marturano, una delle creature preferite dal grande Eduardo, ha contribuito
tantissimo al buon risultato dell'iniziativa.
La splendida scenografia, la musica di Ennio
Morricone, la regia televisiva ben concepita
di Franza Di Rosa, hanno poi fatto il resto. Il
ritmo, cadenzato più ai tempi televisivi che
teatrali, ha reso la narrazione più scorrevole.
Anche se, gli andamenti dei monologhi, specie di quelli struggenti della MelatoMarturano che sintetizzano i temi dell'opera,
sono stati mantenuti tali da non sminuirne lo
spessore. Anche i comprimari dei protagonisti, i vari personaggi di contorno, quali
Alfredo e Rosalia, Lucia la cameriera,
Diana, l'avvocato Nocella ed i tre figli della
ex prostituta di Vico San Liborio, hanno
svolto le consegne efficacemente. L'intera
compagine, pur trovandosi dinanzi ad una
macchina da presa ed all'interno di uno stabilimento televisivo, lo Studio 2 del Centro
di Produzione Tv di Napoli, ha dato vita ad
una performance di ortodossa recitazione
teatrale, dove il testo ha padroneggiato grazie anche alle scelte registiche che hanno
fatto prevalere tagli privilegianti i primi
piani. Visti i risultati, si tratta di una operazione da ripetere, anche oltre le altre tre
opere di Eduardo già programmate, "Questi
fantasmi", "Sabato, domenica e lunedì", e
"Napoli milionaria", sempre affidate alla
regia ed alla interpretazione di Massimo
Ranieri. Una occasione per rifarsi del tempo
perduto.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

in tutta la maestosa bellezza
risplendente di mistica luce
divina nel cuore d'una stella
che, nell'ingrandire, abbelliva di magici contorni d'aguzze punte la marmorea nicchietta che conclude l'altare
maggiore, mentre l'organo,
con l'imperiosa sonorità propria prodotta dalle dita intelligentemente musicali del
M° d. Ciccio Paonessa, e il
coro d'angeliche voci paesane, accordati a meraviglia in
armonica fusione, rispondevano all'intonazione del
Gloria annunciato dal sacerdote. Dalla suadente sonorità
dell'organo lo sciorinìo d'una
cullante melodia di ninnananna che vagando nel tempio lo empiva dell'incanto di
suoni magici che tutti affabulavano coinvolgendo, nel
mite canto dolcissimo, la
coralità popolare fusa in una
voce sola del "Tu scendi
dalle stelle...".
Concludeva la solenne
pompa della celebrazione
natalizia la processione del
Bambinello nella Chiesa,
dall'itinere iconografico, a
cui si accodavano, oltre al
clero, gli zampognari, i pifferari ed i percussori di triangoli sempre in disaccordo
con l'organista e la corale
producendo una mistura di
tonalità, timbri e ritmi al
limite
estremo
della
cacofonìa che da dislocate
posizioni si percepiva prismatica all'udito per le molte
sfaccettature che facevano
prevalere ora un timbro, ora
l'altro.
Tale esplosione d'incontrollato tripudio generale che si
concretizzava in una caotica
mescolanza sonora di
sovrapposti timbri diversi,
altro non era che l'espressione del vivere profondamente
la propria fede nutrita di speranza nel proprio Dio che
ora non è più. La bonomia di
don Saverio tollerava tal
manifesto eccesso d'esaltazione religiosa lasciando la
libertà al popolo d'esprimere
spontaneamente il proprio
naturale anelito spirituale. Il
Natale però è anche una gaia
solennità in cui ci si abbandona nella festevolezza e
nell'ebbrezza. L'antivigilia
del Natale, il 23 dicembre, si
preparano le attese fritture:
le rosacatarre, pasta fritta a
forma di rosa inzuccherata;
panzarotti ripieni di marmellata; la cicerata di pasta fritta
a forma di ceci e mielata
decorata di millefiori; la
giurgiuleia di semi di sesamo tostato e mielato; le crespelle salate che si consumano anche con lo zucchero.
Le inaugura la nonna o la
mamma mettendo la padella
(azzaretto) sul fuoco e quando è ben riscaldata si getta
nell'olio bollente a friggere
un pezzetto di pasta per ciò
preparata.
Quando si frigge la prima si
dice
"A
gloria
del
Bambinello" e chi entra in
cucina deve salutare con le
parole "Sandu Martinu". E'
davvero un'antefesta quando
tutta la famiglia siede accanto al focolare per la degustazione delle crespelle calde
che è momento di vera gioia
e delizia per i bambini che
ogni tanto distolgono lo
sguardo per ammirare i più
singolari personaggi del presepio allestito in un angolo.
Le fritture erano già in uso
nel dì natalizio dei Romani
santificate dal costume anti-

co e dai felici auspici della
famiglia che ad esso vi
annette. Era antica costumanza che la sera della vigilia il capofamiglia deponesse
nel camino un grosso ciocco
da ardere per tutto il Natale,
senza mai spegnerlo, recitando le orazioni a cui rispondevano in coro tutti i famigliari
nell'esercizio dell'ufficio del
sacerdote benedicendolo e
segnandovi la croce, come il
"pater familias" dei Romani
che sacrificava ai Lari e ai
Penati. Tale uso era in
ottemperanza al vecchio
detto "U focu senza zippone,
jè come a casa senza patrone". Il ceppo natalizio deve
spegnersi da sé e i tizzoni
che ne avanzano si conservano per esporli fuori sui
davanzali delle finestre
quando il tempo minaccia,
con tuoni e lampi, violenti
temporali. Una volta, si
usava che, quando la famiglia stava per andare a letto,
la madre o il capofamiglia
gettassero della cenere sulla
brace ancora viva benedicendola col segno della croce.
Ciò si rifà all'antichissimo
culto del fuoco rappresentato
dal dio Agni nella mitologia
Vedica e da Vesta nella
greco-romana, costumanza
dei popoli d'origine ariana
quando, nella primitività, il
fuoco era il solo consolatore
degli uomini proteggendoli
dalle belve e dai rigori invernali.
La mensa serale della vigilia
con le sue nove specie di
cibi e di frutta (numero Deus
impare gaudet), che assommano tutte le portate che formano il cenone natalizio
consistente nel consumo di
pietanze a base di pesce,
come la pasta condita col
sugo di baccalà, baccalà fritto o mantecato, etc.
Una pietosa credenza dice
che, dopo la mezzanotte, la
Madonna col Bambino scendevano a visitare la mensa
delle famiglie per saggiarne
il cibo e asciugare al fuoco
del ceppo i pannolini di
Gesù. Anche i pagani credevano che gli dei assistessero
ai banchetti e gli antichi
Romani usavano non spegnere il fuoco e non sparecchiavano la tavola. Trattasi
delle feste delle stagioni che
si celebravano per riconoscenza dei benefici avuti
dagli dei. I greci ed i Latini
credevano che un tempo gli
dei scesero tra gli uomini per
proteggerli con la loro presenza.
Le feste delle stagioni furono unite a quelle delle apparizioni divine le quali, rapportate alla religione della
natura, non erano altro che le
apparizioni del sole nell'epoca dei solstizi. Le Saturnali
erano celebrate in Roma
durante il solstizio d'inverno,
dal 19 al 25 dicembre, per
commemorare l'apparizione
di Saturno.
Al tempo degli Imperatori si
aggiungeva il "natalis solis
invicti", del dio Mitra o Sole
dei Persiani che si celebrava
l'ottavo giorno avanti le
calende di gennaio. La ricorrente celebrazione del natale
cristiano non è altro che l'antico mito del natalis solis
invicti trasposto nella nascita
di Gesù, allungandosi dal
solstizio la luce del giorno
che prelude il risveglio della
natura nella rigogliosa stagione primaverile.
Tommaso Paonessa

