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Dieci ragazzi vogliosi di
far crescere il proprio
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L’INIZIATIVA/Dieci ragazzi vogliosi di far crescere il proprio territorio hanno dato vita ad una Cooperativa che cerca di creare lavoro dove il lavoro non c'è

Nel Mercure una cooperativa per restaurare i fossili

Nel Mercure qualcosa si
muove, una nuova forma
d'impresa giovanile prende
forma e muove i primi
passi. Dieci ragazzi vogliosi
di crescere e di far crescere
il proprio territorio hanno
dato
vita
ad
una
Cooperativa che cerca di
creare lavoro dove il lavoro non c'è. Il lavoro, nell'area del Mercure, è stato
sempre un problema…un
grave problema che ha
afflitto e continua ad affliggere le nuove generazioni. I
ragazzi vanno via per
motivi di studio o in cerca
di fortuna e poi, purtroppo, non tornano più e i
paesi continuano a spopolarsi e a rimanere popolati
solo da perone anziane o
da ragazzi che non chiedono di più dalla vita che
avere una buona macchina
o un impianto stereo
potente; ragazzi privi di

sogni. Il problema è che
questo malessere sta contagiando parecchi dei nostri
giovani. Proprio per arginare questa malattia e dare
una mano al territorio ecco
che questi dieci ragazzi, i
cosiddetti soci fondatori,
hanno dato vita a questa
forma d'aggregazione;
nasce così la "SID,
Restauro e Calchi". Questa
cooperativa ha sede a
Rotonda, nel cuore del
Parco Nazionale del
Pollino, ma lavora su tutta
l'area del Mercure. L'idea
di far nascere la SID viene
fuori dalla volontà di dare
un seguito ad un corso di
formazione realizzato dalla
Provincia di Potenza nell'ambito del Progetto
Formativo nel Settore dei
Beni Culturali cofinanziato
dal Ministero dei Beni
Culturali e delle Attività
Produttive - Ministero del

Lavoro e della Previdenza
Sociale.
Il
corso
"Restaurazione e realizzazione di calchi" dava la
possibilità a persone disoccupate ed inoccupate in
possesso del diploma di
scuola media superiore e in
età compresa tra i 18 e i 32
anni di acquisire competenze specifiche e specializzate in questo settore.
Un'altra motivazione,
forte, che ha spinto questi
ragazzi è stata quella che
non volevano buttare all'aria l'opportunità che gli
era stata data così da poter
valorizzare le aree archeologiche presenti in zona. La
SID, come ha confermato
lo stesso Presidente
Viceconte Tony, vuole dare
una possibilità ai giovani
del posto per poter così
rimanere nel proprio territorio. Sotto questa cooperativa si vogliono valoriz-

zare giovani professionisti
locali che hanno gli stessi
interessi come il restauro e
la valorizzazione delle pro-

prie aree. La neonata SID
ha come scopi costitutivi
quelli di svolgere attività di
restauro fossili e materiale

I giovani al lavoro

Caso Moro: a quando la verità dello Stato?
<<Dubito che il fratello del giudice Imposimato sia stato ucciso per il caso Moro ma, più
probabilmente, per altre indagini svolte dal giudice.>>. Con
questa affermazione inizia il
mio colloquio con Manlio
Castronuovo, autore del libro
più esauriente sulla tragedia
Moro, dal titolo "Vuoto a perdere" e di cui parlammo già lo
scorso anno qui sull'Eco.
Manlio, proprio la sera del 23
agosto, è stato presente nel
chiostro del Monastero S.
Antonio di Rivello. Secondo lui
il giudice Imposimato è stato
tra i più onesti di quanti hanno
scritto su Moro. E' stato tra i
pochi, infatti, a cercare tra le
inefficienze dello Stato nei 55
giorni del sequestro individuando elementi precisi che fanno
pensare più al dolo che all'impreparazione degli apparati
dello Stato.
Ho incontrato il dottor
Castronuovo a Trecchina una
settimana prima del 23, serata
organizzata in onore di
Imposimato, dall'associazione
Tre Colli, dal Centro
Mediterraneo delle arti di
Ulderico
Pesce
e
dall'Amministrazione
Comunale di Rivello.
Insieme al prof. Francesco T.
Armenti si è avuta l'occasione
di avere una lunga conversazione con il dott. Castronuovo il
cui libro, pubblicato dalla Besa
di Nardò (Le) e citato sul
Venerdì di Repubblica in occasione del trentennale di via
Fani, ha avuto una recentissima
nuova edizione riveduta ed
ampliata e ha la pref. di
Giovanni Pellegrino. Sul suo
sito
web
www.vuotoaperdere.org tutti
possono intervenire per un
aggiornamento continuo dei
materiali e della ricerca della
verità.
Dott. Castronuovo chi gliel'ha
fatto fare?
E' quello che mi hanno chiesto
in molti. Ero ragazzo e mi sono
incuriosito di questo episodio.
Ho iniziato a raccogliere mate-

riali per una semplice curiosità
personale. Dopo un po' di
tempo mi sono accorto che
erano iniziati i depistaggi, le
operazioni "dietrologiche" fini
a se stesse, i falsi scoop.
L'affaire Moro (come lo definì
con grande lungimiranza
Leonardo Sciascia già nel
1978) è diventato uno strumento di lotta politica utilizzato
prevalentemente da chi non ha
alcun interesse a scoprire la
verità ma vuole solo sfruttarne i
risultati politici o il tornaconto
professionale per la propria carriera. Ed è stato nel 2003 che
ho pensato di offrire un contributo nuovo, destinato a chi
vuole capire i fatti e valutare le
ipotesi al di fuori delle strumentalizzazioni.
Depistaggi per non far sapere
cosa?
I depistaggi erano dovuti al
nascondere gli accordi tra pezzi
dello Stato e servizi stranieri
per strumentalizzare le Br affinchè compissero azioni i cui
effetti politici tornassero utili
anche ai "poteri occulti" dello
Stato. Era successo così con l'eversione nera non si può escludere che tentativi in tal senso
siano stati portati avanti anche
con le BR che, è bene intenderci subito, erano rosse, autenticamente rosse.
Ma allora c'era qualcuno dietro le Br?
Le BR erano autonome, decidevano da sole. Ma non erano
fuori dal mondo. Avevano i
loro contatti nelle istituzioni,
nel mondo economico ed intellettuale. Erano certamente
osservate dai Servizi Segreti ed
è probabile, ad esempio, che
interlocutori comuni abbiano
avallato la decisione di colpire
Aldo Moro garantendo che la
controparte non avrebbe ostacolato il progetto brigatista. E
magari avrebbe poi lavorato per
non far individuare i colpevoli e
quegli interessi interni al sistema…
Ma in tal caso le Br non
hanno pensato di essere
manovrati?

Aldo Moro

Alberto Franceschini (uno dei
fondatori delle BR) ha detto, in
proposito, una cosa illuminante:
"Noi sapevamo di poter essere
strumentalizzati, ma pensavamo, a nostra volta, di poter strumentalizzare".
Ma se le Br avevano sempre
detto dell'esistenza di una
forza multinazionale del potere come potevano sperare di
poterla strumentalizzare?
Le Br non pensavano solo
all'Italia, erano collegate con
tanti altri gruppi esteri: la Raf
in Germania ed altri. In quel
momento c'era un'adesione di
massa a sinistra. Possiamo
escludere del tutto che vi fosse
gente ricchissima a sinistra che
condivideva il progetto rivoluzionario brigatista fornendo
aiuto e supporto logistico?
E poi..?
E poi non dimentichiamoci di
una figura come l'editore
GianGacomo Feltrinelli, uno
degli uomini più ricchi d'Italia.
Era in contatto con i primi brigatisti prima di morire nel '72 e
non era certo isolato in quanto
godeva di contatti importanti
con altri imprenditori e con l'estero (soprattutto l'est europeo e
Cuba).
Un'altra cosa. I gruppi di destra
che facevano capo a Franco
Freda infiltrarono con successo
la sinistra extraparlamentare
marxista-leninista, maoista e
anarchica che a Milano aveva
come riferimento proprio

Feltrinelli. Possiamo escludere
che la stessa cosa non sia stata
tentata con le BR? E che il
"potere occulto", tramite i fascisti, non sia riuscito ad avere
degli informatori molto vicini
ai capi brigatisti?
Ma uno così ricco perché c'è
andato lui e non ha mandato
un soldato della rivoluzione?
Lui pensava che la rivoluzione
si fa in prima persona e per
questo partecipava attivamente
alla lotta.
Tornando alle Br chi ha ucciso veramente Moro?
Sicuramente le BR. Ma è probabile che abbiano agito in
affiancamento.
Come, scusi?
Hanno sparato due armi. Una
Skorpion calibro 7.65 (poi
ritrovata in possesso di Valerio
Morucci al momento dell'arresto) ed una Walter PPK calibro
9 corto. Secondo i brigatisti la
Walter si inceppò, ma le perizie
escludono che sui proiettili vi
siano segni di inceppamento
dell'arma…
Possiamo ipotizzare come
andarono le ultime ore di vita
di Aldo Moro?
Un'ipotesi? Mi permette di giocare con la fantasia?
Prego…
Era tutto pronto per la liberazione. Claudio Signorile (vice
Presidente del PSI) ha recentemente detto che la situazione
precipitò l'ultima notte. Le contropartite offerte alle BR erano

due: politica ed economica.
Quella politica, una concessione minima da parte dello Stato,
era portata avanti dai socialisti.
Per quella economica era stato
attivato il Vaticano che aveva
raccolto una cifra esorbitante
paragonata al 1978 (10 miliardi
di lire). Qualcuno a cui non
bastava l'estromissione di Moro
dalla vita politica ma ne voleva
anche la morte, giocò su
entrambi i tavoli. Boicottò l'iniziativa dei socialisti e giocò al
rialzo con le BR arrivando ad
una cifra non più accettabile
dall'interlocutore. Tutto questo,
contando sulla fiducia dei brigatisti, che non avevano davvero alcun interesse ad ammazzare Moro. Il 9 maggio si trovarono di fronte al fatto compiuto e,
come ha più volte detto l'avv.
Giannino Guiso che seguì la
trattativa socialista, furono
"costrette" ad uccidere Moro.
Ma, forse, l'utilizzo di una
seconda arma volle significare
una seconda "firma" tombale.
Firma di chi?
Difficile dirlo. Non ci sono
prove e non voglio cadere in
facili dietrologie. Diciamo che i
servizi americani e sovietici
potevano ritenersi soddisfatti
del risultato politico, e cioè l'estromissione di Moro dalla vita
pubblica. E con lui svaniva il
pericolo di vedere il PCI al
governo in Italia.
Viceversa la politica filo-araba
di Moro e, soprattutto, il cosiddetto "lodo Moro" cioè l'accordo con i palestinesi dell'FPLP
di lasciare fuori l'Italia dagli
attentati in cambio del libero
passaggio di armi ed esplosivo
sul nostro territorio, potrebbe
aver decretato una sentenza di
morte da parte di servizi segreti
di altri paesi. E l'occasione per
l'esecuzione si presentò, ghiotta, quel 9 maggio del 1978.
Aldo Ricotti
Il dott. Castronuovo è un consulente marketing di origini trecchinesi che da oltre 20 anni si
occupa di Brigate Rosse e caso
Moro. Porta avanti le sue ricerche per pura passione storica.

Il telematico approdo di Sant’Anna
QUI CITTA'
DEL VATICANO
La Pontificia Parrocchia di
Sant'Anna in Vaticano ha
acquisito la titolarità
di un sito web
Potrebbe certamente definirsi
pregevole ed incommensurabile, il lavoro dei tecnici grafici che si sono adoperati per

la realizzazione del sito web
illustrativo della Parrocchia
Pontificia di Sant'Anna e che
è il seguente: www.santanna.va. La parrocchia di confine, come può amabilmente
essere definita proprio perché
situata nell'immediato suolo
pontificio che si dischiude
oltre Porta Sant'Anna, è stata
eccezionalmente introdotta
all'interno della rete telematica. Si tratta indubbiamente di
un'iniziativa stimolante per
quanti vorranno approfondire
minuziosamente l'arte e la

storia di questa magnifica
chiesa Vaticana. Facilmente
accedibile, soprattutto a coloro che non desiderano inoltrarsi nella nutrita moltitudine
dei pellegrini che affollano la
Piazza Vaticana, la Chiesa di
Sant'Anna dei Palafrenieri,
così chiamata in onore della
confraternita dei Palafrenieri
che originariamente erano
dei veri e propri gentiluomini
di corte, ha assunto la dignità
di Parrocchia il 30 maggio
1929, quando Pio XI l'ha
consacrata come comunità di

archeologico, realizzazione
calchi, attività di scavo e
ricognizione delle aree
archeologiche, la produzio-

fedeli con la Costituzione
Apostolica "Ex Lateranensi
pacto" e ne affidava la cura
agli Agostiniani. L'attuale
priore e parroco è Padre
Bruno Silvestrini che svolge
indefessamente la Sua attività
pastorale con l'aiuto dei confratelli e sempre con lietissimo spirito di accoglienza e di
fraternità nei confronti delle
innumerevoli persone che
visitano la Cappella. Le iniziative parrocchiali sono molteplici e alla Corale di
Sant'Anna, appositamente

istituita, si affianca il gruppo
di preghiera e la catechesi. E'
sicuramente un valido punto
di riferimento soprattutto per i
cittadini vaticani, che arricchiscono costantemente con i
loro contributi l'andamento
dell'attività presbiterale.
Coloro che vorranno visitare
la Parrocchia Pontificia,
avvertiranno immediatamente
una sensazione di familiarità
e serberanno incorrotto il
senso di pace che la Chiesa
può trasmettere.
Alessandro Nicodemo

ne di oggetti in resina e
gesso e ricerche inedite ed
archiviazione di materiale
attinente il territorio.
Ricordiamo che nel territorio del Mercure ci sono
varie aree archeologiche
come quelle di Calorie nel

Comune di Rotonda con
ritrovamenti dell'Elephas
Anticuus (elefante antico) e
dell'Hippopotamus
Anticuus (ippopotamo
antico). Tale cooperativa
vanta anche illustri collaborazioni come quella con
l'Istituto Paleontologico di
Roma e con diversi e illustri archeologi e paleontologi del calibro della
Dott.ssa Rosaria Olevano,
del Dott. Enrico Squazzini
e del Dott. Fabio Parente.
La SID, a breve, avrà un
sito internet su cui confluiranno tutte le notizie che
ruotano intorno a questa
nuova forma di lavoro. Il
Direttivo è così composto:
Viceconte Tony è il
Presidente, Paonessa Iris è
il Vice Presidente, il
Segretario è Petrilli Laura
e i due Consiglieri sono
Martino
Tatiana e
Maradei Lucia. L'augurio
e la speranza è quella che
questa Cooperativa lavori
bene e tanto per lo sviluppo delle nostre aree con
l'aiuto e il sostegno delle
istituzioni che non guasta
mai…
Dario Caputo
dario_caputo@libero.it

14 FEBBRAIO 2010
Stadio S. Paolo
Napoli-Inter
euro 55
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IL PUNTO/A grandi passi le forze imprenditoriali e associative hanno messo a punto un Pacchetto Turistico di oltre 10 milioni di euro. I Comuni hanno trovato l’accordo

“Maratea e Aree Interne”, Di Trani ha trovato la quadra

Dopo gli incontri tenuti nella
giornata di Sabato 9
Gennaio, presso la Sede
Municipale di Maratea, è
stata avviata la fase conmclusiva della predisposizione
del PIOT "MARATEA E
AREE INTERNE" con scadenza di consegna fissata al
20 Gennaio 2010.
I Sindaci dei Comuni di
Maratea, Nemoli, Rivello,
Trecchina e il Commissario
della Comunità Montana del
Lagonegrese, nel condividere il programma strategico

degli interventi infrastrutturali, hanno sottoscritto un
"Protocollo di Intesa" ratificando l'adesione al PIOT e
hanno indicato il Comune di
Maratea come Capofila del
Partenariato Pubblico.
La definizione di un programma organico di infrastrutturazioni pubbliche
costituisce un validissimo
supporto alle nuove iniziative private e a tutte quelle
esistenti sul territorio.
Il Protocollo di Intesa nel
riportare gli obiettivi condi-

visi articola la spesa per ciascun Comune.
Di seguito i Sindaci hanno
incontrato il Forum delle
Associazioni, costituito sull'intera area territoriale
PIOT, manifestando una
convinta soddisfazione per
questo nuovo soggetto protagonista di una diversa cultura dello stare insieme.
Il Forum raccogliendo l'energia di tutti, definirà una proposta organica per l'intero
territorio, attenta alle problematiche della destagionaliz-

zazione, ma soprattutto in
grado di costruire un supporto funzionale alla qualità di
vita e di attrazione di questa
area.
Il Forum denominato "TERRAMARE" ha già iniziato
da tempo la sua elaborazione per la stagione estiva
2010, senza condizionare la
sua azione alla tempistica di
approvazione del PIOT.
Il cartello degli Eventi, dal
titolo provvisiorio "Natura in
Scena" è dichiaratamente
aperto al contributo e parte-

cipazione di tutte le altre
Associazioni che condividano il percorso tracciato dal
Forum.
L'incontro, risultato di particolare interesse e importanza
per tutti i partecipanti, è
stato coordinato da Prospero
Cassino Presidente della
Confesercenti, Associazione
di categoria indicata come
capofila del partenariato privato e responsabile della
redazione del PIOT denominato "Maratea e Aree
Interne".

Il centro storico di Maratea

“Parco, Cultura e Tradizioni”. Michele Placido testimonial a Moliterno
esalta i tesori dei territori della Val d’Agri e del Lagonegrese
È partita sotto i migliori auspici del
clima natalizio la collaborazione tra
l'Ente
Parco
Nazionale
dell'Appennino Lucano Val d'agri
Lagonegrese e il Consorzio per la
Tutela del Canestrato di Moliterno,
grazie all' evento "Parco - Cultura Tradizioni" , che ha avuto luogo il
27 dicembre 2009 a Moliterno.

Facendo seguito alla manifestazione
dello scorso 11 ottobre svoltasi a
Marsiconuovo per la promozione
delle eccellenze del paniere gastronomico del territorio, il commissario
del Parco, ing. Domenico Totaro, ha
ribadito "l'importanza strategica di
prodotti come il vino, il formaggio, i
fagioli ed altre produzioni dell'area,

che se ben promosse e sfruttate possono trascinare lo sviluppo, e quindi
l'occupazione di tante forze eccellenti presenti sul territorio". Il commissario ha voluto dare, in un momento
quanto mai importante, un segnale
forte di sostegno al Consorzio moliternese. Sta infatti per concretizzarsi
il lavoro del tenace gruppo che, dopo
9 anni di un iter travagliato, è in procinto di veder riconosciuto
dalla
Comunità Europea la
denominazione I.G.P.
per il Canestrato di
Moliterno, primo formaggio in Italia ad
ottenere tale prestigioso marchio. Il
Canestrato
di
Moliterno può diventare quindi, insieme
agli altri prodotti tipici, un mezzo capace
di veicolare l'imma-

Cinquantaquattro orizzontale:
Rocco Papaleo
L'attore lucano in un gioco
della “Settimana enigmistica”

Un momento dell’iniziativa. Michele Placido accanto alle autorità

gine del territorio di un Parco ricco
di risorse.
La giornata, che si è aperta con un
momento di degustazione nei tipici
"fondaci" moliternesi di Palazzo
Parisi, ha riscosso un ottimo successo di pubblico anche grazie alla partecipazione di un testimonial d'eccezione, Michele Placido che, oltre a
vantare origini lucane, si professa da

tempo grande estimatore del rinomato formaggio.
All'incontro, tenutosi nel Cine
Teatro Pino di Moliterno, hanno
preso parte, oltre al sindaco padrone
di casa dott.ssa Angela Latorraca ed
al commissario straordinario ing.
Domenico Totaro, il Presidente del
Consiglio Regionale dott. Prospero
De Franchi, il consigliere del comu-

Solidarietà al sindaco di
Potenza da parte del
consigliere Libonati

La domanda: “Il Rocco di tanti film di Pieraccioni”

Essere riconoscibili da una definizione di un cruciverba della "Settimana enigmistica" è certamente indice di una notorietà di livello nazionale. E' capitato che l'attore e regista Rocco
Papaleo fosse l'oggetto di una definizione in un gioco, pubblicato sul numero 4058 del 2 gennaio 2010, del settimanale di cruciverba più diffuso in Italia. Il gioco chiedeva di inserire
nelle sette caselle del 54 orizzontale la definizione corrispondente a "il Rocco di tanti film di
Pieraccioni"; Papaleo, appunto. In particolare il cruciverba in questione è chiamato "incroci
con lo stralcio". All'interno di ogni definizione data è presente un nome di cosa cui corrisponde un disegno da eliminate. Al nome "Papaleo" corrispondeva il disegno delle pale di un
elica. Il termine "pale" è appunto contenuto nel nome Papaleo. A scoprirlo è stata la signora
Stella Mercure che subito ha avvertito la signora Giacomina Palmieri, che è la madre di
Rocco Papaleo. "Mimì, vedi che a pagina 25 dell'ultimo numero della settimana enigmistica
c'è un riferimento ad Antonio", ha detto la signora Stella Mercure riferendosi a Rocco che in
famiglia e tra gli amici è stato sempre chiamato Antonio. L'attore è presente a Lauria abbastanza frequentemente e la notorietà non ha mutato minimamente il suo carattere cordiale ed
espansivo; la sua simpatica vena ironica è rimasta la stessa. Quando Rocco Papaleo è a
Lauria, la sua città natale, è conteso da tutti e con tutti l'attore è disponibile a fare quattro
passi. Fosse per i suoi concittadini Rocco, quando esce, dovrebbe accettare tutti i giorni una
ventina di caffè al bar.
Raffaele Papaleo

Il capogruppo dei Democratici e Cattolici, Vincenzo Libonati, esprime la
sua solidarietà nei confronti del Sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, per il
vile atto intimidatorio subito nei giorni scorsi.
"Il biglietto di auguri recapitato al primo cittadino, e contenente minaccesottolinea Libonati- evidenzia la pochezza degli uomini che lo hanno scritto, al di là delle ragioni o delle questioni poste a base scatenante dell'intimidazione. La cronaca recente insegna che l'Italia, e quindi anche la
Basilicata, stanno vivendo un clima pesante che finisce per prendere di
mira uomini impegnati nello svolgimento del proprio dovere istituzionale a
cui, al di là dello schieramento politico o della casacca partitica va espressa
indiscutibile solidarietà".
Il capogruppo dei DeC ribadisce, anche in questo frangente, "il ruolo di
controllo assegnato alla Magistratura e alle forze dell'ordine, affinché gli
autori di questi gesti vengano portati allo scoperto e nei loro confronti vengano presi i dovuti provvedimenti".
"All'amico Vito Santarsiero- conclude Libonati- auguro un impegno istituzionale futuro all'insegna della salvaguardia del cittadino e delle esigenze
dell'intera città, per dimostrare a chiunque abbia scritto quel biglietto minatorio che il Sindaco di Potenza resta attento alle necessità della comunità e
non si fa certo intimorire da un vile gesto".

Premiata al Campidoglio Martina Marotta di Trecchina
Chiude in bellezza il 2009, l'anno dei
grandi successi, la piccola poetessa
pratese, 12 anni appena compiuti,
che si aggiudica, per il secondo anno
consecutivo, il premio alla XIII edizione del Concorso letterario
Internazionale
"Giuseppe
Gioacchino Belli" appena conclusosi, con la premiazione dei vincitori
nella sala della Protomoteca in
Campidoglio a Roma. Si tratta del
178° premio della sua breve carriera,
per la giovane età, che l'hanno vista
protagonista, negli ultimi 4 anni sia
in Italia che all'estero nei più prestigiosi concorsi letterari dove le sue
poesie sono state giudicate da nomi

eccellenti della letteratura nazionale
ed internazionale. A Roma per
Martina anche la soddisfazione di
vedere la sua poesia "L'angelo delle
nonne" inserita nella prestigiosa
antologia del concorso che raccoglie
le liriche più belle e significative fra
le migliaia che hanno partecipato al
concorso. Oltre Martina sono stati
premiati altri noti poeti, arrivati da
tutta Italia, che con i loro amici e
parenti hanno fatto festa e da cornice
alla premiazione di alcuni personaggi famosi, che sono stati insigniti del
titolo accademico per la loro romanità. Fra questi il musicista Ennio
Morricone, il calciatore della Roma

Martina Marotta

Francesco Totti, la nuotatrice della
squadra nazionale, campionessa
mondiale Alessia Filippi, e così via

molti altri esponenti del mondo del
cinema, del teatro, della letteratura.
In sala erano presenti oltre gli organizzatori, numerosi politici giunti
dalla Camera dei Deputati e dal
Senato che hanno avuto parole di
elogio per tutti i premiati partecipanti al Premio Letterario. Una giornata
indimenticabile che Martina, accompagnata dai genitori anche alla scoperta delle bellezze monumentali
romane, ha voluto dedicare a tutti gli
anziani ed ai medici che li curano,
continuando nello spirito della lirica
vincitrice che Martina scrisse per il
dott. Antonio Mitidieri, geriatra della
sua nonna.

Quinta edizione del Donatore Avis a Castelluccio
La figura del donatore di sangue
come protagonista indiscusso dell'attività dell'Avis (Associazione
Volontari Italiani del Sangue) e la
rilevanza del suo impegno associativo durante il corso dell'anno.
Questi i concetti di fondo alla base
della serata organizzata dalla sezione
comunale Avis di Castelluccio il 29
dicembre 2009 presso l'Hotel San
Raffaele, la cui concreta applicazio-

ne per il raggiungimento degli scopi
istituzionali dell'associazione stessa
il presidente Vito Cosentino ha sottolineato nel corso del suo saluto ai
presenti.
Questi stessi concetti rappresentano
la ragione per cui è giusto festeggiare chi, durante il corso dell'anno, con
le proprie donazioni, compie in
realtà uno straordinario gesto di solidarietà ed altruismo verso il prossi-

mo: nel semplice gesto del donare il
proprio sangue si esprime infatti lo
spirito, alto e nobile, cha anima il
donatore Avis e che caratterizza il
suo impegno in favore dell'associazione. Nel corso della serata ha
avuto luogo anche la consegna delle
benemerenze per i soci donatori che
si sono contraddistinti proprio per il
loro impegno in termini donazionali
(è stato premiato, tra gli altri, un

donatore con all'attivo oltre sessanta
donazioni).
L'atmosfera di festa per i numerosi
partecipanti è stata ulteriormente
allietata dall'ottima e ben nota cucina
del ristorante e dalla degustazione di
gelati artigianali creati per l'occasione dal maestro gelataio castelluccese
Giovanni Fittipaldi.
Giuseppe Cosentino

ne di Viggiano, delegato ai rapporti
con l'Ente Parco, dott. Romualdo
Coviello ed il presidente del
Consorzio "Canestrato di Moliterno"
Antonio Pugliese. Un trio di arpa,
chitarra e percussioni, insieme ai più
tipici strumenti natalizi "zampogna"
e "ciaramella", hanno allietato l'incontro.
Teresa Orlando

In ricordo del Maestro
Leandro Orrico
Il18 dicembre è venuto a
mancare all'affetto dei
suoi cari e dell'intera cittadinanza trecchinese il
maestro Leandro Orrico.
Unanime è stato il cordoglio da parte di diverse generazioni di scolari
che nel corso di questi
anni si sono succeduti al
suo mirabile e scrupoloso insegnamento. Anche
l'odierna amministrazione si è resa partecipe per
tale illustre concittadino
Leandro Orrico di Trecchina
ringraziando per l'opera
meticolosa e attenta riguardo il recupero del nostro idioma,
dei nostri canti e ballate in vernacolo.
Uomo schivo,sincero, leale. Un forte senso del dovere lo portava ad essere scrupoloso in ogni suo agire. Ma la sua saggezza, il suo morale è stato rafforzato proprio in questi giorni
di rassegnata sofferenza da questa minuta e grande moglie,
Maruzza, che gli è stata accanto coadiuvata dai figli sempre e
dovunque. Padre esemplare. Anche io timidissimo alunno,
desidero ricordarlo, quando silenziosamente si aggirava tra i
banchi a controllare il nostro operato in quell'aula
(stiere) di s. Domenica, sbirciando sul mio sgualcito quaderno, ricordandomi di porre l'attenzione tra verbo e congiunzione. I compiti del maestro richiedono un' approfondita preparazione culturale, pedagogica, correggere le cattive abitudini,
evidenziare i difetti visivi, affinché si possa porre rimedio in
tempo opportuno. Ho davanti a me alcuni appunti riguardanti
l'inizio della sua lunga carriera di insegnante, intrapresa in
zone disagiate, prive di strade,con classi numerose. Si aspettava ansiosamente il sabato per far ritorno a casa sovraccaricato del vettovagliamento necessario a trascorrere l'intera settimana. Ma tutto ciò non è stato speso invano. Scendendo
dalla cattedra per l'ultima volta in quel lontano ottobre del
1976, ove per tanti lunghi anni portavi avanti la missione di
educatore oltre che di insegnante , hai guardato con rammarico la scolaresca che godendo di una tua ultima carezza,un
giorno ti benediranno per tutto quello che hai fatto per loro.
Ho voluto anch'io dedicarti queste poche righe, memore e
debitore del mio scrivere. Ricordando quell'aula,mi viene in
mente un insegnamento che con grossi caratteri campeggiava
sotto il crocifisso come un monito: Non fare agli altri ciò che
non vorresti fosse fatto a te. Che tempi, che ideali. Ma il
regalo più bello che ci hai fatto è quello di aver raccolto nel
corso di questi anni, con paziente ricerca di autentico certosino, quei fonemi e, parole del nostro dialetto, toponimi, modi
di dire, proverbi che le future generazioni avranno modo di
consultare nel tuo libro: Il dialetto trecchinese. A noi il rimpianto di averci lasciato.
Biagio Limongi
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L’INIZIATIVA/Dura presa di posizione della Cgil sulla struttura sanitaria del golfo di Policastro. I cittadini lamentano una serie crescente di disservizi

La Cgil lancia l’allarme sull’Ospedale di Sapri

"Un grido di allarme dei cittadini", così titola una lettera aperta che Triani Gerardo, responsabile dei pensionati Cgil di
Sapri, invia al ministro della
salute, all'assessore regionale
alla sanità, al direttore generale
della Asl di Salerno, al direttore
sanitario dell'ospedale di Sapri.
La missiva è indirizzata per
conoscenza anche ai vertici provinciali e regionali del sindacato
e fatta circolare come volantino
tra la cittadinanza. "I cittadini -

scrive Triani nella nota - intendono sapere chi vuole il ridimensionamento dell'assistenza all'ospedale Immacolata di Sapri.
Razionalizzare le risorse non
vuol dire eliminare i servizi ma
plasmare nella zona le esigenze
del territorio. Chiamiamo i cittadini ad essere vigili ed attenti
affinché migliori la qualità dei
servizi prestati a tutti. Fino a
quattro mesi fa - scrive ancora il
sindacalista - i preparati istologici venivano letti presso il servi-

zio di anatomia patologica di
Eboli e le risposte urgenti erano
consegnate in tre quattro giorni
al massimo. Come mai oggi il
servizio è stato assegnato a
Scafati? Come è possibile che
non si fa niente per eliminare gli
sprechi, ad incominciare dal
pranzo precotto agli ammalati?
Andate all'ospedale e rendetevi
conto di come mangiano i nostri
cari ammalati. E' vergognoso,
come pure è vergognoso che al
reparto di medicina non si riesce

ad allargare le porte di entrata
dei bagni per permetterne l'ingresso agli ammalati in carrozzina. E' vergognoso - denuncia
ancora Triani - tenere la guardia
medica sul cavalcavia con gli
anziani che hanno difficoltà a
raggiungerla. E' vergognoso
tenere un centro cardiologico
distaccato a Policastro a soli
quattro chilometri dall'ospedale.
Perché non si sposta il centro da
Policastro presso l'Ospedale?
Pasquale Crecca

Gerardo Triani

Nicola Cosentino: “Le materie ambientali saranno lo snodo di un mondo nuovo
Nicola Cosentino, giovane
Avvocato di Lauria, è impegnato nella vita sociale e culturale.
Ha all’attivo esperienze importanti e signficative: dalla partecipazione alla Confrerenza sul
clima di Copenaghen, ad un
master a Nottingham sulle
materie ambientali. Lo abbiamo
incontrato, durante le festività
natalizie, nella mostra redazione.
Vorremo ripercorrere la tua
carriera. Partiamo dalla fine
delle Scuole Superiori, dopo
aver frequentato gli studi
liceali
tin
iscrivi
all'Università, alla Facoltà di
giurisprudenza, perchè questo tipo di scelta?
Come tanti giovani del nostro
territorio, all'indomani delle
Scuole Superiori sono partito
per frequentare gli studi universitari a Roma. Scelsi di iscrivermi
alla
Facoltà
di
Giurisprudenza perchè un tipo
di studi che mi permettevano di
rimanere a contatto con la
realtà sociale oltre che conoscerne e vederne l'evoluzione
dal punto di vista quotidiano,
sul come vengono regolati i
rapporti tra le persone, tra lo
Stato e gli individui, a livello
personale e nel mercato.
Tu hai frequentato il Liceo
Classico di Lauria. una scuola
piena di vitalità e dalle molteplici iniziative. Ci parli degli
ultimi anni trascorsi presso que-

sto Istituto?
Soprattutto negli ultimi anni ci
siamo molto impegnati per
uscire dal Liceo, ricordo ad
esempio il progetto di discografia curato con Antonio Diodati
di Lagonegro, o ancora le grandi manifestazioni contro le
guerre, in un'azione di coordinamento tra le diverse Scuole
Superiori, Itis e Ipsia.
Sicuramente il Liceo è stato il
luogo ove sono nate delle
importanti relazioni di amicizia
e stima che ancora oggi continuano, nonostante il trascorrere
degli anni, ed è una vera gioia il
ritrovarsi lontani da Lauria, aiutarsi se è possibile, con l'intento
di ridare qualcosa al luogo dove
ci siamo formati.
Dal tuo punto di vista come
vedi Lauria rispetto all'aver
vissute esperienze di vita in
altre realtà?
Personalmente ho fatto delle
esperienze all'estero, ho studiato Diritto dell'Ambiente in
Inghilterra, e in questa realtà
rispetto alla nostra ho constato
un coordinamento tra settore
pubblico e privato, poiché ci si
è resi conto che in economia
l'investimento sulle fonti rinnovabili sono gli unici tipi di
investimenti duraturi che permettono di reinvestire nell'unica risorsa che ha la capacità
biologica di rinnovarsi da sola.
Da noi credo vi sia proprio un
problema di ordinamento,non è

Il dottor Nicola Cosentino

da attribuire ad una sola delle
parti, è necessario che chi sente
il problema si attivi per coordinarsi con gli altri cittadini che
hanno gli stessi interessi e confrontarsi con la classe dirigente
del posto. Noi abbiamo delle
immense potenzialità è necessario farle crescer, di spirito
imprenditoriale e di sacrificio
ciò che fa la differenza nella
durata o meno delle diverse iniziative.
Parliamo dell'esperienza che
hai fatto a Copenaghen partecipando alla Conferenza
Mondiale sull'Ambiente…
Quella di Copenaghen è stata
una Conferenza strategica e non
a caso l'Onu ha cercato di foca-

lizzare sia l'attenzione mediatica che degli osservatori, perché
si parlava di cambiamenti climatici che sono un'opportunità
ed un problema. Se il clima
dovesse cambiare lo vedremo a
casa nostra con la desertificazione di diverse zone della
Basilicata che iniziano già ad
esserlo o con fenomeni estremi
di precipitazioni. Ma il cambiamento climatico può essere
visto anche come una risorsa
perchè investire nella riduzione
di emissione di anidride carbonica è incentivato dalla
Comunità Europea, a livello
statale con gli incentivi per gli
impianti di energia rinnovabile
e tutte le imprese del mondo
sviluppato possono aiutare a
ridurre le proprie emissioni
investendo nei Paesi in via di
sviluppo. Ciò che si è chiesti a
Copenaghen e chi avrebbe
pagato per l'evoluzioni dei
Paesi in via di sviluppo in termini di industrie basate sulle
energie rinnovabili. Questo il
punto che ha creato il maggior
problema perchè i Paesi sviluppati, guidati in parte dagli Stati
Uniti, volevano che i Paesi in
via di sviluppo mettessero le
risorse proprie negli investimenti di energie rinnovabili.
L'Europa voleva dare di più, vi
è stata la proposta della Francia
di abbassare le emissioni, però
non si è riusciti a raggiungere
un accordo perchè i Paesi svi-

luppati, i grandi emettitori
come la Cina vogliono capire
come ridefinire i loro sistemi
economici in maniera tale da
permettere ai loro sistemi economici di resistere ad una riduzione del PIL che dovrà necessariamente venire con investimenti di questo tipo. I disordini
che si sono verificati nel corso
della Conferenza, si sono verificati perchè nella Convenzione
c'erano gli Stati che potevano
decidere e gli osservatori. Vi è
stato un problema da parte
dell'Onu che ha ammesso un
numero esagerato di persone al
Centro Congressi ove si è tenuta la Conferenza, tanto che si
faceva una fila a partire dalle 6
del mattino, alcuni erano lì solo
perchè potevano manifestare e
rappresentare il malcontento
rispetto all'amministrazione
dell'Onu. Il mio rammarico da
giurista che ha studiato i temi
secondo cui organismi internazionali come l'Onu devono rendere conto ai cittadini, che
mancano le competenze da
parte delle stesse persone che si
lamentano, per contribuire a
risolvere questi problemi. Se
15.000 persone erano state
ammesse all'interno del Centro
Congressi, un'operazione di
lobby da parte loro nei confronti degli Stati sarebbe stata
opportuna, purtroppo a volte
passa la voglia anche di apparire. La Polizia danese ha fatto

un ottimo lavoro, gentilissima e
posata.
Cosa succederà, vi è consapevolezza della problematica
ambientale ma non si è pronti
ad agire?
A livello nazionale abbiamo
una situazione per cui non ci si
rende ancora conto di quello
che si sta muovendo al di fuori
dell'Itali, non a caso la nostra
Nazione in queste negoziazioni
è stata tenuta da parte, anche
perchè lo scorso anno nello
stesso negoziato l'Italia e la
Polonia avevano contribuito al
mancato impegno da parte della
Comunità Europea per una
riduzione delle emissioni e
maggiori investimenti sulle
energie rinnovabili. Su quello
che succederà siamo consapevoli del fatto che i cambiamenti
climatici devono essere limitatati a meno di due gradi, altrimenti alcuni Stati, delle isole in
Oceania, ad est delle coste della
Cina e dell'Australia, scompariranno. È positivo che gli Stati
Uniti pur non avendo ratificato
il Protocollo di Kioto hanno
riconosciuto che un'azione forte
deve essere messe in campo e
che necessitano 100 miliardi di
dollari. Dal 31 gennaio sapremo quanto i Paesi sviluppati
intendono ridurre le loro emissioni entro il 2012. Il mondo
sviluppato può fare di più come
il mondo in via di sviluppo nel
dare trasparenza ai loro impegni

per lo sviluppo a basso impatto
in termini di emissioni di anidride carbonica. Tutti stanno spingendo per questo tipo di sviluppo, dalla classe politica agli
imprenditori ai singoli cittadini.
Ci dici dell'esperienza del
Master che hai seguito a
Nottingham?
Ho studiato per circa un anno in
Inghilterra, lavorando per 3
mesi in un Tribunale in
Cornovaglia, dedicandomi poi
allo studio del Diritto
dell'Ambiente all'Università di
Nottingham, questo grazie ad
una Borsa di Studio. ho avuto la
possibilità di conoscere di ogni
parte del mondo di grande valore umano e professionale. Ho
frequentato un'Università multietnica quindi non mi sono mai
sentito fuori contesto, per quanto riguarda gli inglesi conosciuti
a Nottingham erano gli "originali", non contaminati dai tanti
immigrati con cultura completamente diversa dalla loro e spesso di religione islamica.
In Inghilterra ti sono mancati
gli spaghetti?
A dire il vero gli spaghetti non
mi sono mancati molto anche
perchè negli ultimi 10 anni in
Inghilterra nei supermercati si
trova la pasta buona così come
l'olio di oliva. Poi ho avuto
modo di apprezzare la buona
cucina inglese, perchè anche lì
basta entrare nei locali giusti.
Insomma, tutto il mondo è
paese.
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L’INIZIATIVA/I progetti legati ai Pacchetti Turistici sono in dirittura d’arrivo. Lauria lega le proprie sorti al massiccio del Sirino e alle aree limitrofe

I Piot puntano sul Parco Avventura della Canicella

Mancano pochissimi giorni
alla presentazione dei Piot.
Lauria è inserito in un progetto che prevede il rilancio
in grande stile del massiccio

del Sirino. Questo pacchetto
Turistico si è allargato anche
alla val d'Agri per acquisire
ulteriore forza. L’idea è che i
turisti dalla Puglia che già

apprezzano in territorio possano trovare ulteriori stimoli
attraversando il Parco
dell’Appennino composto
appunto dalle valli del

Lagonegrese e dell’Agri.
I progettisti che sono al
lavoro hanno immaginato
anche l'area della Canicella
come forte attrattore turisti-

co. Infatti, oltre alla riqualificazione già avvenuta, si
immagina un Parco avventura da collegare con il Sirino.
Un'iniziativa che potrebbe

Gli "Amici del teatro" di Lauria portano in scena la commedia brillante "Sposini in luna di
fiele". Terza esperienza di regia per Maria Pia Papaleo

Teatro: una suocera invadente tra due
giovani sposi nella Londra bene degli anni '60
Gli ingredienti per una commedia
divertente c'erano tutti: due novelli
sposini, una suocera invadente, un
pacco con contenuto equivoco
giunto per sbaglio ed un corollario
di fatti ambientati in una Londra
puritana e borghese degli anni '60.
L'ultimo lavoro della compagnia
degli "Amici del teatro" , intitolato
"Due sposini in luna di fiele", è
stato rappresentato nella sala
Atomium dell' Isis di Lauria nei

interpretare ugualmente bene ruoli
a diversa tipologia; in questa commedia fa la parte di un ricco direttore di banca che corteggia la
facoltosa vedova, madre dello sposino. Questa suocera invadente
nella commedia è Maria Pia
Papaleo e gli sposini sono interpretati dai giovani attori Antonio
Fraudatario e Antonella Olivieri i
quali continuano a riscuotere successo di pubblico e dimostrano di

Scolastico Isis di Lauria.
Giovanni Bloisi ha curato le riprese video come ha già fatto per
quasi tutte le rappresentazioni
della compagnia; consentendo così
di costruire la memoria storica del
gruppo lauriota. La eccellente grafica dei manifesti è stata curata da
una professionista che opera a
Roma: Kathleen Flores Bulnes.
Laviltende di Lauria ha messo a
disposizione un camioncino per il

In alto da sinistra:Antonio Fraudatario,Ivan Rossino,Francesco Forte,Rosarita D'Orsi e Vincenzo D'Orsi

giorni 2, 3 e 4 gennaio ; in tutto
due atti per circa un'ora e tre quarti
di spettacolo. Le tre serate hanno
fatto registrare il consueto pienone
e il pubblico ha mostrato di gradire la commedia brillante ricca di
spunti divertenti. L'opera teatrale
rappresenta la terza esperienza di
regia di Maria Pia Papaleo; dopo i
due precedenti lavori messi in
scena dagli attori della stessa
compagnia: "Un amore clandestino", rappresentato nel 2008, e
"Mi è caduto un morto nel letto",
rappresentato
nel
2009.
Interessante il cast degli interpreti
che ha visto recitare insieme attori
con esperienza decennale e nuove
promettenti leve che potranno rappresentare la continuità del gruppo
lauriota. Il sodalizio vanta ben
ventisei anni di attività svolta nell'area sud occidentale della
Basilicata. Positivo e atteso il
ritorno sulle scene di Vincenzo
D'Orsi, dopo una pausa durata
qualche anno. L'attore, che ha fatto
parte della compagnia sin dalle
prime rappresentazioni, continua
ad essere un interprete di sicura
affidabilità ed ha conservato pienamente la capacità di caratterizzare in chiave ironica i personaggi
che
interpreta.
Antonio
Battafarano, altro attore dalla esperienza ultra decennale, dimostra la
consueta flessibilità riuscendo ad

aver affinato le qualità recitative.
Negli ultimi due anni hanno recitato, con la stessa compagnia, nelle
commedie: "Il medico dei pazzi",
"Un amore clandestino" e " Mi è
caduto un morto nel letto". Ivan
Rossino, che nella commedia fa la
parte di un ispettore della banca,
continua a maturare esperienza
teatrale e riscuote applausi quando
è in scena. Durante la rappresentazione è stato bravissimo a camuffare una febbre che solo il giorno
prima dell'esordio aveva fatto salire il termometro a 39 gradi. Palma
Avigliano nella commedia interpreta bene la parte di un'ispettrice
il cui accento tedesco amplifica il
suo ruolo di investigatrice autoritaria. Rosarita D'Orsi e Francesco
Forte interpretano il ruolo di allegre ragazze e divertono molto la
platea che ha tributato loro numerosi applausi. Ludovica Spagnolo
ha presentato la commedia dando
il benvenuto agli spettatori e proponendo loro un messaggio degli
"Amici del teatro. Le scene sono
state allestite, con la consueta
maestria, cura e fantasia da
Filomena Sisinni. Le luci ed i
suoni sono stati curati da Giuseppe
Vitale, il quale rappresenta da
tempo un rilevante supporto per
l'attività degli "Amici del teatro" e
un importante collegamento tra la
compagnia teatrale e l'Istituto

trasporto dei pannelli e degli arredamenti forniti gratuitamente dalla
gentile Mimma Rossino. La compagnia teatrale ringrazia moltissimo tutti coloro che, con il loro
contributo, incoraggiano e rendono
più facile le attività.
La commedia si svolge intorno
all'equivoco generato dall'arrivo
nella casa degli sposini di un
pacco giunto per errore e contenente film a luci rosse. Nel tentativo di sbarazzarsi del compromettente materiale la situazione si
complica. La casa è di proprietà
della banca e la carriera dello sposino rischia di saltare. Da questo
intreccio nascono le situazioni
comiche o paradossali della rappresentazione. La regista della
commedia Maria Pia Papaleo è
soddisfatta della riuscita della rappresentazione, della presenza di
pubblico e dalle ottime interpretazioni degli attori ma lamenta difficoltà di altra natura. In primo
luogo i costi complessivi. Infatti
la messa in scena di una commedia
, nei modi utilizzati dagli "Amici
del Teatro", comporta degli esborsi
significativi che spesso non sono
coperti dalle offerte date per l'ingresso. Le scenografie, i costumi, i
manifesti e, soprattutto, i locali
hanno costi che rischiano di diventare proibitivi. L'Isis Miraglia ha
fatto il possibile per venire incon-

tro alla compagnia e di questo i
componenti sono grati alla scuola
di Lauria. Tuttavia il costo per utilizzare la sala Atomium per tre
serate è dell'ordine di diverse centinaia di euro. L'istituto non può fare
diversamente; la quota richiesta
tiene conto di vari parametri e delle
spese che la scuola ha per il riscaldamento e per il personale utilizzato. Inoltre, specifiche indicazioni
provenienti dall'ufficio scolastico
regionale impongono tale richiesta
economica. Quindi la scuola ha
fatto quanto era nelle proprie possibilità ma si è dovuta adeguare alle
normative vigenti. Per la compagnia, tuttavia, le spese sono tali da
mettere in forse rappresentazioni
future, fatte nel periodo di Natale.
Presentando il messaggio degli
"Amici del teatro", nell'introduzione Ludovica Spagnolo ha detto
che"le difficoltà sono ogni volta
notevoli, ciò che tiene in vita un
gruppo teatrale è la passione, ma
ogni volta per noi è una sfida visibile e invisibile. Consideriamo il
teatro innanzitutto cultura, un
mezzo di aggregazione nonché una
risorsa, in un ambiente dove, se
non c'è iniziativa personale, si può
cadere nell'isolamento. Cerchiamo
di essere professionali: molti di noi
hanno frequentato corsi e laboratori
di teatro e si sono affidati alla
guida di registi competenti".
Emergono, da queste parole di
Ludovica Spagnuolo, la passione
per l'attività svolta ma anche le difficoltà incontrate. E' evidente che
una struttura comunale adatta al
teatro potrebbe essere di aiuto e di
incentivo nei confronti delle compagnie che operano sul territorio; e
non solo. Vista la valenza di tipo
culturale sarebbe un investimento
da fare, ma il problema è sempre lo
stesso: non si trovano fondi per
questo genere di iniziative. Lauria,
come viene spesso ricordato, diversi decenni fa, aveva un teatro che
rappresentava un riferimento per
tante compagnie che venivano
apposta per rappresentare i loro
lavori. Gli incentivi per le compagnie locali sono scarsi; talvolta
solo promessi e sicuramente insufficienti a far fronte alle spese,
anche se ci si limita al massimo.
Una struttura pubblica, consentendo il risparmio delle spese relative
al fitto dei locali, costituirebbe un
volano importante per le iniziative
di tante associazioni. Le manifestazioni, i cineforum, le attività teatrali, gli incontri dibattito, le mostre
fotografiche o di altro tipo continuano ad essere organizzati per
merito delle associazioni o di gruppi volontari che finanziano di tasca
propria le attività. Sarebbe segno di
buona volontà politica e amministrativa dare un segnale positivo in
tal senso.
Raffaele Papaleo

L’Angelo Custode sul 5 per mille
L'Associazione di volontariato Angelo Custode ONLUS rende noto che le
scelte di devoluzione del 5
X 1000 espresse dai contribuenti a proprio favore
con la dichiarazione dei
redditi 2007 sono state in
totale 1411 per un importo
di euro 27.734,61 al quale
si aggiunge un importo
proporzionale per le scelte
generiche di euro 4.623,20
per un ammontare complessivo di euro 32.357,80.
Tale cospicua somma sarà
utilizzata per l'acquisto di
2 nuovi mezzi per il trasporto dei ragazzi disabili

presso i nostri centri.
La
Presidente
dell'Associazione
Assistente
Sociale
Antonietta Priolo, a nome
del Consiglio Direttivo,
dichiara: "Siamo fieri di
questo risultato che colloca
la nostra ONLUS ai primi
posti nella nostra Regione
per scelte effettuate e premia la serietà dell'impegno
che in questi anni abbiamo
profuso, in collaborazione
con la rete territoriale del
volontariato, le istituzioni
civili e religiose, per realizzare nelle nostre comunità nuovi profili di assi-

stenza e servizi a favore
dei nostri fratelli e figli
meno fortunati. La fiducia
di
cui
la
nostra
Associazione gode ci
impegna a continuare il
nostro lavoro con rinnovata energia e senso di
responsabilità. Desidero
ringraziare tutti coloro che
hanno operato la scelta di
devolvere il 5 x 1000 alla
nostra Associazione ed i
commercialisti e gli operatori dei centri di assistenza
fiscale che li hanno aiutati.
Incoraggiamo i contribuenti a confermarsi anche
per la prossima dichiara-

Antonietta Priolo

zione dei redditi nel sostegno alla nostra realtà
sapendo di riporre in
buone mani la loro fiducia".

favorire l’afflusso di turisti
In questi giorni si registra un
attivismo anche dalle associazioni che hanno messo a
punto degli eventi significa-

tivi da svolgere nei vari centri. Anche il turismo religioso, con in testa la fondazione
Lentini, è al lavoro con una
proposta.

Lauria: il venticinque gennaio si
apre la Chiesa del Purgatorio.
Ci sarà il vescovo Nolè
Lunedì venticinque gennaio prossimo, alle ore diciassette, sarà riaperta al culto la
Chiesa dell'Annunziata in Piazza San Rocco a Lauria Inferiore, meglio conosciuta
come cappella del Purgatorio. La chiesa era inagibile a causa del sisma del 1998. Sarà il
Vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Francescantonio Nolè a tagliare il nastro e a
presiedere alla prima santa messa. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa Costruzioni
Pietrafesa Pasquale s.r.l.di Potenza per conto della Soprintendenza ai beni architettonici
della Basilicata. La Chiesa , posta al centro del Rione Inferiore, attualmente dedicata
anche al culto di san Rocco, serviva negli anni scorsi per le cerimonie funebri della
Parrocchia di San Giacomo. Il parroco di San Giacomo don Franco Alagia ha preannunciato che utilizzerà la chiesa per le cerimonie religiose infrasettimanali. Questi gli
interventi effettuati: demolizione dell'attuale sistema delle coperture; rimozione del
pavimento, del sottofondo di allettamento e scavo di approfondimento; preconsolidamento murario tramite perforazioni eseguite sulla murature e susseguenti iniezioni di
malta pozzolanica; esecuzione di sottofondazioni opportunamente armate e collegate
alle murature esistenti; realizzazione di vespaio per appoggio solaio aerato per risanare il calpestio; spicconatura degli intonaci ammalorati; rifacimento delle architravi;cordoli di coronamento in c.a. per appoggio nuovo sistema di copertura; capriate zoppe in
profilati metallici, con sovrastante lamiera grecata autoportante, getto di colmatura, isolamento e impermeabilizzazione, manto di copertura e lattoneria in rame; consolidamento e restauro dell'obelisco esterno e delle maioliche dell' '800 presenti sullo stesso.
rifacimento sistema intonaci e decorazioni a base calce; pavimento in marmo; infissi in
legno castagno, realizzati con tecniche antiche. All'esterno del tempio campeggia una
statua in pietra di San Giacomo, statua restaurata a cura della Soprintendenza ai beni
architettonici della Basilicata che crollò al suolo in occasione del terremoto del novantotto. La statua è stata ricollocata sul basamento in preziose maioliche.
Pasquale Crecca

Antonio Papaleo nuovo
Console Regionale dei
Maestri del Lavoro di
Basilicata
Il Maestro del Lavoro Antonio Papaleo
è il nuovo Console Regionale dei
Maestri del Lavoro di Basilicata per il
triennio 2010-2012.
L'elezione è avvenuta nel capoluogo di
Regione nella prima riunione dei
Consolati Provinciali di Matera e
Potenza.
Con l'elezione di Papaleo, si completa
il nuovo organigramma della dirigenza
lucana dei Maestri del Lavoro.
Nei giorni scorsi, infatti, sono stati eletti, i nuovi Consoli Provinciali di Matera
Antonio SALVATORE e di Potenza,
Raffaele GIFUNI.
In occasione dell'elezione del nuovo
Console Regionale, a ERNESTO
IMPERIO, già Console di Matera è
stata concessa dalla Federmaestri
d'Itralia l'onorificenza di "EMERITO

Antonio Papaleo

FRA I CONSOLI PROVINCIALI
d'ITALIA", perchè protagonista per
oltre 27 anni, delle organizzazioni dei
Maestri del Lavoro di Basilicata. La
benemerenza gli è stata consegnata dal
Vice Presidente Nazionale della
Federmaestri d'Italia Vittorio Sabia.

Lutto
La famiglia
Albanese di
Lauria
ringrazia la
popolazione
per la partecipazione al
dolore manifestato in
occasione
della
dipartita
della signora
Angela

La Pergamena

di Isabella Pataro

Contrada Galdo,
di fronte al bivio Autostrada SA-RC

Apertura 24 gennaio 2010
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L’ANALISI/ Dopo mesi e mesi di gelo si ritorna a dialogare nel maggior partito. Un buontempone appone sulla vetrata della sezione un cartello provacatorio “Fittasi, citofonare Pisani”

Spunta l’idea di un Triumvirato forte in casa Pd

Il Partito Democratico riapre la sezione e lancia ufficialmente la candidatura di
Marcello Pittella in un
incontro teso ma che ha
visto anche in alcuni
momenti uno stemperarsi del
clima. La riunione è stata
preceduta da un colorato episodio che ha gettato nel
panico i dirigenti del partito.
Non si sa se è stato il segretario amministrativo del Pd
a correre per primo, ma il
cartello di "fittasi, chiedere
di Antonio Pisani" posto
davanti alla sede del Pd di
Lauria pur iscrivibile ad una
simpatica bravata, rischiava
di provocare ulteriori frizioni.

In effetti l'idea provocatoria
del cartello se ha un significato politico chiaro, riporta
la politica a quello che
dovrebbe essere e cioè contesa, confronto, anche sfottò,
ma mai demonizzazione dell'avversario. Da questo punto
di vista, il 2010 riparte con
una risata gustosa che fa ben
sperare sui rapporti tra le
persone. L'unico ad aver
avuto veramente un colpo è
stato il proprietario del locale diventata sede del Pd che
non si capacitava del cartello.
L'imminenza della campagna elettorale per le
Regionali ha imposto ai dirigenti prudenza e pazienza. Il

E venne il giorno
tanto atteso di
Gino Labanca

primo incontro, come detto,
non ha mancato di generare
qualche frizione, ma il gruppo che fa capo a Pittella
cerca di riavviare un dialogo
con chi a mezza voce evidenzia che non si può aprire
la sezione solo a 60 giorni
dalle elezioni.
La situazione rimane dunque
molto tesa. Da osservatori
sinceramente innamorati
della politica va detto che
Pittella difficilmente riuscirà a coalizzare tutti. Il
consenso del Pd si disperderà in parte significativa,
anche sui candidati potentini, così come è sempre avvenuto, ma forse questa volta
di più, vedremo cosa acca-

drà. Pittella ha fatto la prima
mossa. Qualcuno ha sentenziato: ma possiamo far finta
che non sia accaduto nulla
per davvero? Intanto c'è chi
giura che alla fine Marcello
Pittella non avrà bisogno di
tutta la sezione di Lauria per
essere eletto in quanto si è
molto rafforzato nel resto
della Provincia. Sicuramente
è così, ma attenzione all'autosufficienza proclamata che
potrebbe tornare a fare brutti
scherzi.
L'unica strada possibile in
questa fase per riprovare a
ricucire il dialogo è la segretaria affidata a Domenico Di
Lascio o, in alternativa, la
formazione di un triumvirato

con Mandarino-Cosentino e
Di Lascio a gestire questa
fase ma soprattutto la fase
delle Comunali.
Alla fine ci sentiamo di dare
un consiglio gratis a Pittella:
con la riduzione dei consiglieri comunali, degli assessori, con gli impegni della
Regione
( assessorato)
che potrebbero aumentare a
dismisura, non sarebbe saggio provare a mettere qualche sedia in più davanti al
caminetto, magari delegando
le sorti del Comune a qualche altro?
Certo, vi sono dei rischi per
il Pd, vi sono delle preoccupazioni che non sfuggono,
ma peggio di così…

I Socialisti di Lauria trovano un'attesa quadratura ora che Antonio Rossino ha finalmente spiccato il
volo alla Provincia di Potenza. L'obiettivo di Gino Labanca agognato in campagna elettorale, atteso in
questa lunga e sconvolgente legislatura, si potrà realizzare. Mentre andiamo in stampa stiamo verificando i "rumors" che vorrebbero il consigliere provinciale Antonio Rossino subito dimissionario per favorire l'ascesa di Gino. Vi sarà un passaggio intermedio rappresentato dalle dimissioni contestuali di
Rosario Sarubbi, anch'egli estimatore di Labanca che nella prospettiva rappresenterà un elemento
importante nello scacchiere della rinascita socialista sul territorio lauriota. Pisani ovviamente se la gode
e come un buon padre di famiglia ritorna a vedere il sereno. Almeno per il momento.

Mariano Pici è già in campagna elettorale regionale
Davvero non si è potuto tirare indietro ma siccome l'appetito vien mangiando, ora
quello che appariva un
dovere può diventare una
grande opportunità. Mariano
Pici è ad un passo dalla
firma della candidatura per
le prossime elezioni regionali. Sarebbe intervenuto
Guido Viceconte in persona
per chiarire la posizione: nell'area sud si punta su
Mariano che è l'unico che ha
i numeri per uscire. Gli altri
candidati concorrenti fino
all'ultimo hanno sperato, ed
ancora sperano, in un ripen-

samento. Mariano Pici e la
sua gentile consorte diventano sulla carta una magnifica
macchina da guerra. Alle
potenzialità del lauriota si
sommano le forze e le truppe
del sindaco di Picerno.
Dunque, vera e propria dinamite elettorale che ovviamente mette in allarme gli
avversari. Nello stesso capoluogo di Regione, Mariano
può contare su una rete non
indifferente di amicizie e di
legami utilissimi in una tornata elettorale ad ampio raggio. Pici si è dunque oggettivamente rinforzato e si can-

dida per vincere. Il vento di
Berlusconi è sempre sostenuto, magari non fortissimo
come nel 1994 ma ormai c’è
un elettorato che non si
schioda dalle posizione del
cavaliere, quasiasi cosa faccia o dica, anzi, più viene
attaccato e più prende voti.
Fino all'ultimo, nel campo
del Centro-destra dell’area
sud della Regione, hanno
tenuto testa Romano
Cupparo di Francavilla e
Pippo Schettino, ma alla fine
anche i due esponenti di
rilievo del Popolo della
Libertà avrebbero dato disco

verde al medico lauriota che
parte da un bacino elettorale
consistente.
Mariano Pici ha dunque la
possibilità concreta di poter
tornare in Consiglio regionale ma riesce anche ad intravedere un'altra possibilità. Di
poter dare una spallata al
Centro-sinistra lauriota qualora le divergenze interne,
soprattutto in casa Pd dovessero ulteriormente acuirsi.
Dalla postazione regionale
potrà influire notevolmente
su uno schieramento alternativo al Centro-sinistra tradizionale.

Mariano Pici

I triumviri Cosentino, Di Lascio, Mandarino

Giacomo Reale, da delfino
a pesce spada
E' sempre più sugli scudi
l'assessore Giacomo Reale
che è riuscito in questo anni
a costruirsi un'immagine
vicente di giovane dinamico,
brillante amministratore, slegato dai potentati locali,
proiettato a calcare palcoscenici importanti.
Un tempo era definito il delfino di Marcello Pittella,
l’uomo che avrebbe sostituito nella prospettiva Attilio
Grippo. Ma l’assessore ha
davvero bruciato le tappe.
Proprio in queste settimane è
entrato nella direzione lucana del Pd che è in pratica il
governo del Pd regionale.
Un riconoscimento importante e significativo che ha
dato già frutti. Davanti al
distributore automatico del
caffè e degli snack del
Comune di Lauria ha lodato

Giacomo Reale

il comportamento dei suoi
riferimenti
regionali
(Speranza) sulla risoluzione
della questione legata al
patto di stabilità che avrebbe
getttao il Comune in una spirale molto negativa. Questa
vicenda, ha detto Reale, mi
ha fatto molto riflettere sul
futuro...

Le auto del successo
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IL PUNTO/Come anticipato, il 2010 vedrà un salto in avanti della percentuale della selezione dei rifiuti da parte delle famiglie. Incentivi e vantaggi per chi collabora

Parte la rivoluzione: Raccolta differenziata e tariffa più bassa

Parte in queste ore la raccolta differenziata dei rifiuti a Lauria. I
cittadini stanno ricevendo la lettera di presentazione del servizio
firmata dal sindaco Antonio
Pisani e dall'assessore all'ambiente Giovanni Labanca. "Nel frattempo che la Comunità Montana
di organizza - aveva dichiarato il
primo cittadino giorni fa nel corso
della conferenza stampa -noi preferiamo partire. Noi non rinunciamo all'idea di una raccolta comune comprensoriale ma nel frattempo che la Comunità Montana si
organizza preferiamo partire". La
realizzazione dell'impianto di
smaltimento dei rifiuti in contrada
Galdo, un impianto all'avanguardia, il primo di questo tipo nella
nostra regione, che dovrebbe
andare a breve in esercizio, consente l'avvio della raccolta differenziata. Saranno le famiglie del
centro storico che avranno in questi giorni i primi contenitori in
consegna per poter iniziare il servizio. "Uu paese civile come il
nostro - aveva sempre detto Pisani
- non poteva non rispettare la normativa che da tempo impone ai
Comuni italiani una percentuale di

raccolta differenziata molto alta. Presso l'eco punto, a richiesta,
Riteniamo di poter raggiungere il sarà consegnata una ecocard percinquanta per cento poichè in sonale su cui saranno accreditati
prima battuta inizieremo a diffe- dei punti in base ai rifiuti conserenziare i rifiuti dei due centri gnati che daranno diritto a buoni
urbani e la contrada di Pecorone. spesa presso attività commerciali
Unitamente alla lettera di presen- convenzionate. Continuerà il sertazione si sta distribuendo un vizio di ritiro a domicilio dei rifiudepliant esplicativo del servizio. ti ingombranti tramite telefonata
Nell'area urbana dunque nei al numero verde 800 037 758. Si
preossimi giorni, ad avvenuta
consegna dei contenitori alle
famiglie, saranno tolti i tradizionali cassonetti.
Resteranno soltanto quelli per il
vetro. Ogni famiglia avrà in dote
quattro contenitori: umido orga- Mario Palladino, Assistente Capo
nico, plastica, carta e secco non della Polizia di Stato presso la
riciclabile. Nel depliant è presen- Sottosezione di Lagonegro, in colte un calendario che fissa i giorni laborazione con dei colleghi, ha
in cui verranno effettuati i ritiri a proposto per le festività natalizie la
realizzazione di un calendario la
domicilio.
I cittadini potranno anche portare cui vendita è a fini di solidarietà…
i rifiuti differenziati direttamente Siamo giunti al secondo anno,
presso l'eco punto predisposto in nella realizzazione di questo tipo
località Carroso, a fianco del di iniziativa.
mattatoio. Presso l'ecopunto sarà Attraverso la stampa di questo
possibile portare sia i rifiuti calendario abbiamo voluto raccoingombranti sia la carta, il carto- gliere dei fondi da destinare ad una
ne, il vetro, la plastica, i metalli, famiglia di Lauria in difficoltà
il legno, le pile, i farmaci, gli economiche e dare in tal modo il
apparecchi elettrici ed elettronici. nostro piccolo contributo.
Cosa rappresenta il calendario?
Il calendario riporta la foto di un
mio dipinto, da tempo coltivo la
passione per la pittura, e uno dei
miei quadri, apprezzato molto dai
miei colleghi, è stato scelto per la
realizzazione del calendario.
Dove può essere acquistato questo calendario?
Più che di acquisto si tratta di dare
un contributo secondo le proprie
volontà. Il calendario può trovarsi
presso la Sottosezione della Polizia
di Stato di Lagonegro, oppure ci si

M O D E R N I

Libertà cristiana
Uno dei doni
maggiori che
abbiamo ereditato dal cristianesimo è costituito
senza dubbio
della libertà di
agire conformemente
alla
nostra coscienza senza essere succubi
dell'altrui imposizione. Chi vive la
propria fede religiosa cristiana consapevole di dar conto delle proprie azioni non a qualche uomo ma a Dio e a
suo Figlio Gesù, allora il suo livello di
comprensione della fede è molto vicino a quello che intesero, vissero e
insegnarono le prime comunità cristiane disperse nell'Asia Minore. Spesso
succede che il non adeguamento ai
precetti di una determinata confessione cristiana che persegue i propri
obiettivi susciti in noi sensi di colpa
amplificati dalla disapprovazione
generale. Inoltre, il non uniformarsi
può costituire una grave discriminante
nella valutazione del nostro livello di
spiritualità con effetti che rasentano
comportamenti di evitamento e ghettizzazione.
Al tempo in cui visse Gesù coesistevano due contrapposte filosofie religiose. Mi riferisco al partito dei
Farisei e a quello dei Sadducei. Il fariseismo nasceva con lo scopo preciso
di arginare l'influenza della cultura
ellenica. Sebbene, dunque, il suo proponimento fosse quello di contenere il
sincretismo, ovvero di evitare di
inquinare le credenze della cultura
ebraica con elementi dottrinali appartenenti al paganesimo, difatti il suo
apparato precettistico contribuì a isterilire e cristallizzare la Legge di cui si
faceva paladino e a rendere gravosa
per il popolo la sua osservanza. Il
legalismo farisaico prevedeva, ad
esempio, il rito cerimoniale del lavaggio delle mani in relazione ai pasti.
Chi contravveniva a queste prescrizioni era oggetto di severe discriminanti
nella valutazione della sua idoneità a
far parte del popolo ebraico e l'inosservanza era indicatrice di indolenza
spirituale. Insomma l'adeguamento al
rito del lavaggio delle mani era obbligatorio perché ci si potesse sentire

Cosa accadrà in questi giorni
Gli addetti della società Geo-s stanno già consegnando le scatole per la
raccolta differenziata con un depliant esplicativo e il calendario del ritiro
settimanale dei rifiuti. A breve verranno tolti tutti i cassonetti nel centro
urbano e Pecorone, questi verranno posizionati nelle contrade non servite
fino ad ora. Si realizzeranno altri Ecopunti per la raccolta differenziata e i
rifiuti ingombranti oltre a quelli già opearativi a Lauria Inferiore e alla
Canicella. Nel centro urbano rimarranno le campane solo per i rifiuti speciali tipo vetro, batterie e medicinali. Sono allo studio buoni-spesa per chi
utilizzerà gli Ecopunti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Mario Palladino, appassionato di pittura
ha dato vita ad un progetto di solidarietà

La scatole che si stanno consegnando in questi giorni nelle case

T E M P I

precisa che telefonata e ritiro sono
gratuiti.
Il calendario predisposto prevede
il ritiro dell'organico il lunedì, il
mercoledì e il sabato, il ritiro della
carta e del secco il martedì, la plastica e il secco il venerdì. Il vetro
dovrà essere conferito nelle apposite campane e contenitori stradali.

parte della comunità giudaica. Esempi
analoghi moderni si possono trovare
in tutte quelle confessioni del protestantesimo per le quali l'osservanza e
la consacrazione del sabato come
giorno di riposo e di adorazione
diventa imprescindibile per una fede
sincera e determinante ai fini della
salvezza, sebbene un attento esame
scritturistico non condanni il culto
reso in altri giorni della settimana.
Ragionamento simile si può fare nel
caso dell'imposizione del celibato a
chi è chiamato a officiare funzioni
religiose nel clero cattolico. Sebbene
il celibato sacerdotale non abbia un
fondamento scritturistico e non sussista incompatibilità tra matrimonio e
l'espletamento dei servizi liturgici propri del presbitero, il non conformarsi a
tale precetto costituisce una discriminante nella valutazione dell'idoneità
all'ordinazione di un uomo sposato a
sacerdote. In alcune denominazioni
l'attività di proselitismo viene additata
come principale barometro del livello
di devozione dei fedeli posponendo,
se non eclissando, l'adempienza alle
mansioni proprie di un cristiano quali
l'aver riguardo per i malati, i bisognosi, le vedove, gli orfani, i depressi e i
deboli, rendendo così senza valore la
Parola di Dio, proprio come accadeva
ai tempi dei summenzionati Farisei. In
altre realtà religiose, per questioni
d'interesse secondario o marginale, i
dissidenti vengono messi all'indice
anche con estreme espressioni di esecrazione morale.
Se a volte avvertiamo sentimenti di
indegnità a motivo della pubblica censura per aver dissentito su aspetti non
essenziali alla religiosità ma su cavilli
umani ereditati dalla storia e dai contesti evolutivi della confessione cui
apparteniamo, ribaltiamo la situazione, invertiamo le parti e chiediamoci
se ci sono indicatori dello stato di
"salute spirituale" della nostra religione e se essa di fatto non abbia perso di
vista lo spirito del cristianesimo. Il
mettere in discussione se stessi non
può che giovare alla nostra libertà cristiana ed ogni scelta non deve mai tradursi a danno della stessa fede.
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

L’Assistente Capo della Polizia di Stato Mario Palladino

può rivolgere a me o trovarlo presso la sede dello Sporting Lauria.
Visto il successo e la buona risposta avuta sino ad oggi, speriamo di
ripetere l'iniziativa anche il prossimo anno.

I superiori della Polizia di Stato,
hanno gradito l'iniziativa legata
alla realizzazione di questo
calendario ?
Si, l'iniziativa è stata molto
apprezzata, sia dai nostri superiori

che dalla gente comune. Molti i
complimenti ricevuti, anche perché
è stato un momento di riflessione
nel constatare che attorno a noi c' è
gente in difficoltà e che basta poco
per regalare un sorriso.
Dirigente Palladino, ci dica dell'attività
svolta
dalla
Sottosezione di Lagonegro,
durante le festività natalizie…
Tanto il lavoro svolto. Durante le
feste il lavoro aumenta, interessando un tratto della Salerno-Reggio
Calabria molto trafficato e per di
più oggi caratterizzato dai lavori di
ammodernamento.
Un'attività particolarmente delicata, non sono mancati gli incidenti
anche gravi, dovuti alle brutte condizioni della strada e del tempo.
Come si vive lavorando il giorno
di Natale o del primo dell'anno?
Il nostro obiettivo è quello di aiutare la gente, soprattutto durante le
feste quando molti lavoratori si
spostano per tornare nelle proprie
famiglie, cerchiamo di facilitare
loro il rientro a casa, per questo
pure se sono giorni di festa siamo
lieti di essere utili ai cittadini.

Un Crocifisso dal Trentino per la chiesa
di San Giacomo di Lauria
Il primo di gennaio del 2010, nella
Chiesa di San Giacomo Maggiore
Apostolo a Lauria, si è vissuto un
momento di particolare importanza
culturale e religiosa. È stato inaugurato con una solenne benedizione dal Parroco Don Franco Alagia,
un enorme Crocifisso ligneo proveniente da Ortisei, una stupenda
opera d'arte che arricchisce l'abside
dell'altare centrale della Chiesa.
Giuseppe Tripano e Mario
Albanese sono stati tra coloro che
hanno seguito le diverse fasi di realizzazione dell'opera, contribuendone al montaggio nella Chiesa
Parrocchiale lauriota. Proprio sulle
fasi che hanno portato alla realizza-

Franco. Oggi finalmente l'opera si è
concretizzata, stupenda e meravigliosa nella su interezza. Con l'amico Mario Albanese, abbiamo montato in 3 giorni il Crocifisso, non
senza poco impegno e lavoro, perchè si tratta di un'opera molto grande, si pensi che la croce di legno ha
una lunghezza di 4,15 metri, il
Cristo è 2,48 metri, il tutto pesa
circa 1 quintale e 60, precisamente
la croce pesa 80 chili e il corpo di
Gesù 70 . Inoltre vi è una staffa che
sostiene l'intera opera, staffa metallica che è stata costruita dall'impresa Mobiltuplex e che pesa 50 chili.
Don Franco, da dove nasce l'idea
di realizzare quest'opera?

volte ad Ortisei, da artigiani altoatesini, seguendo da vicino la realizzazione dell'opera, curandola nei
minimi dettagli, dal volto alle
mani, ai piedi, perchè tutto corrispondesse a ciò che è scritto nel
Vangelo e da altri documenti storici che narrano della Crocifissione
di Gesù.
La presenza di questo Crocifisso fa
si che oggi la nostra chiesa sia
piena e dominata dal Cristo, il

Da sinsitra: Mario Albanese, Peppino Tripano, don Franco Alagia. A destra il crocifisso in legno

zione del Crocifisso ligneo, abbiamo raccolto la testimonianza oltre
che dei fedeli Tripano e Albanese,
anche del Parroco Don Franco
Alagia.
Peppino Tripano, lei ha contribuito alla sistemazione nell'abside dell'altare centrale della
Chiesa di San Giacomo, dell'enorme Crocifisso?
Si ed è stata per me una grande
emozione. Abbiamo contribuito
alla realizzazione di un desiderio
da tempo nutrito dal Parroco Don

L'idea è nata dall'osservare che
questa parte della Chiesa risultava
vuota, e dalla necessità quindi di
riempirla e soprattutto di arricchirla
con l'immagine di un Cristo dominante l'intera aula basilicale. Il
Cristo Crocifisso si trova in tutte le
grandi cattedrali, considero la
Parrocchia di Sa n Giacomo una
vera e propria cattedrale, da qui il
desiderio di far si che l'abside dell'altare centrale fosse dominato
appunto da un enorme Crocifisso.
Mi sono quindi recato per ben tre

Crocifisso si inserisce così bene nel
contesto preesistente come se ci
fosse sempre stato. Inoltre mi
preme sottolineare che la benedizione dell'opera si è tenuta il primo
giorno dell'anno Jacopeo, infatti il
primo gennaio, a Santiago De
Compostela, Monsignor Barry ha
aperto la Porta Santa.
Don Franco, a tal proposito,
vogliamo ricordare del gemellaggio tra la Parrocchia di Lauria e
Santiago De Compostela?
Già nel 1876 Lauria ha goduto del

privilegio concesso dal Papa Pio
IX, privilegio rinnovato poi dalla
Penitenzeria Apostolica. Per il
nuovo anno, nel 2010, ho chiesto
un'indulgenza particolare, resta ora
da decidere con il Vescovo Nolè, i
giorni dell'anno Jacopeo in cui si
potrà lucrare l'indulgenza senza
aspettare la novena.
Quando ricorre l'anno Santo
Jacobeo?
L'anno Santo Jacopeo ricorre il 25
luglio del 2010 appunto, di domenica. Poi dovremmo aspettare il
2021 perchè ricorra nuovamente
l'anno Jacopeo.
Mario Albanese, altro protagonista nel montaggio del Crocifisso
nella Chiesa di San Giacomo
Apostolo di Lauria…
Personalmente ho curato la progettazione di questa imponente opera
lignea, in collaborazione con l'amico Peppino Tripano. Alla sistemazione del Crocifisso nell'abside
sono precedute delle simulazioni,
tenendo conto delle misure e delle
caratteristiche esteriori. Un lavoro
impegnativo e importante. Con
Peppino, con mio fratello Rocco e
con Luigi Labanca, abbiamo
assemblato le diverse parti del
Crocifisso, lavoro che ha richiesto
un'attenzione particolare. Prima
abbiamo assemblato la croce e poi
vi abbiamo posto sopra il Corpo di
Gesù. Un lavoro che ha richiesto
ben 3 giorni.
Delicata poi l'operazione di montaggio dell'intero Crocifisso nell'abside, infatti si è resa necessaria
la collaborazione dell'impresa Ielpo
di Seluci,indicataci da Pino
Iananarelli.
L'impresa Ielpo ha messo a disposizione una particolare attrezzatura
detta ragno, un braccio meccanico
alimentato all'interno della chiesa
elettricamente, per mezzo di questo
braccio il Crocifisso è stato sollevato e con l'aiuto di tanti amici
volontari è stato collocato nell'abside dell'altare centrale.
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L’INIZIATIVA/Il parroco don Vincenzo Iacovino stimola la comunità con una serie di iniziative ben riuscite. Successo per la mostra dei presepi marateoti

Premiati i Presepi della Parrocchia San Nicola di Lauria

"Un concorso come occasione
per invitare tutti a fare il presepe, che rappresenta la più
bella e commovente storia del
mondo, la storia della natività
di Cristo attraverso gli occhi e
le emozioni di Maria, una
dolce ragazza che diviene la
madre del figlio di Dio."
Questo è quanto ha detto
Egidio Giordano in qualità di
presidente del comitato organizzatore in occasione della
premiazione della terza edizione del Concorso "Un Presepe
in famiglia" che si è svolta
nella serata di domenica scorsa dieci gennaio al termine
della santa messa vespertina
all'interno della Chiesa di San

Nicola. Nel corso della manifestazione è stato proiettato un
filmato in cui sono stati presentati i vari presepi che
hanno partecipato, filmato realizzato in collaborazione con
Gianfranco Di Bella. IL concorso, organizzato dalla
Parrocchia di San Nicola e
dall'Associazione Amici di
Domenico Lentini ha registrato un buon numero di partecipanti. Tutti premiati con un
prezioso attestato di partecipazione. Premi speciali per i
primi tre classificati nell'ordine Anna Cantisani di contrada
Santa Barbara, Antonia
Fittipaldi in Lombardi di contrada Rosa e i giovani Rita

Clemente e Santino Lorito di
Lauria. La commissione esaminatrice nell'assegnare il
primo premio - si legge nella
motivazione - ha voluto premiare in particolare l'impegno
della signora Anna Cantisani
nel costruire con le proprie
mani tanti piccoli utensili, che
ormai stanno scomparendo
nelle nostre case, anche quelle
edificate in ambiente rurale,
quali la cesta di vimini in
miniatura, la grata, il cofano
ed altre cose ancora, messe
con cura e e semplicità all'interno della grotta. Una menzione particolare hanno anche
avuto i presepi realizzati negli
esercizi pubblici come "testi-

monianza di una mai dimenticata identità cristiana". Si
segnalano per questo l'Hotel
San Domenico in contrada
Sant'Alfonso, il Bar Disco
Volante e il Break Bar presso
il Vecchi Cinema. Un ringraziamento particolare - ha detto
nelle conclusioni Giordano per il parroco Don Vincenzo
Iacovino che, grazie ad un
programma natalizio pieno di
iniziative civili e religiose, è
riuscito a realizzare con il contributo delle associazioni un
bel tessuto cristiano, che ha
reso l'atmosfera natalizia ricca
di gioia, allegria , amore verso
Gesù.
Pasquale Crecca

I premiati dell’edizione 2009-2010 dei Presepi

Don Vincenzo Iacovino: “Il 2010 sarà ricco di sorprese e di tanto lavoro pastorale”
Egidio Giordano: “E’ una bella iniziativa che esalta la tradizione della comunità”
Egidio Giordano è il presidente della commissione che ha
assegnato i premi al Concorso
"Un presepe in Famiglia".
Presidente Giordano possiamo chiederle un suo giudizio
complessivo su questa iniziativa?
Abbiamo registrato una meravigliosa partecipazione, un
grande entusiasmo. Siamo
rimasti colpiti in positivo da
questi presepi realizzati all'interno delle famiglie. Il concorso è riuscito ad evidenziare
tanti presepi che magari prima
rimanevano nel chiuso delle
famiglie e questo era un vero
peccato. Oggi, attraverso questo concorso ideato dalla
Parrocchia di San Nicola in
collaborazione
con
l'Associazione Amici di
Domenico Lentini, abbiamo
reso fruibili questi bei lavori a
tutta la comunità parrocchiale.
Prendiamo l'impegno, per l'anno prossimo, per coinvolgere
anche tante altre famiglie che
sappiamo hanno realizzato bei
presepi e che quest'anno non
hanno partecipato al concorso.

Lei pensa che ha influito in
positivo sulla riuscita del concorso anche questa bella
mostra dei presepi artistici
degli Amici del Presepe di
Maratea che sono rimasti
esposti in queste festività
all'interno della Chiesa di
San Nicola?
Questa mostra ha senz'altro
influito, come pure ha influito
anche la volontà del nostro
parroco Don Vincenzo di poter
programmare già dall'anno
prossimo, proprio sula scia di
questa bella mostra marateota,
una esposizione di presepi fatti
tutti in loco, in modo da poter
valorizzare le tante energie
locali e la passione che i nostri
parrocchiani hanno per il presepe.
Come ha vissuto insieme agli
altri componenti del comitato
questa esperienza natalizia
della visita a tante famiglie
lauriote?
Questa è stata anche un occasione per far conoscere le tante
iniziative della parrocchia, per
poter vedere come in tante
famiglie, soprattutto in quelle

con bambini, quanto è radicata
la tradizione e la religiosità che
porta a realizzare il presepe
come segno del Natale, come
motivo profondo di partecipazione cristiana.
Fin qui l’intervista con il presidente Giordano; abbiamo
ascoltato il parroco don
Iacovino.
Don Vincenzo, iniziamo dalla
mostra dei presepi artistici di
Maratea, un vero successo, e
così?
Si, è stato un vero pellegrinaggio di visitatori,anche perché la
mostra è stata allestita in una
navata laterale della Chiesa che
porta alla tomba del Beato
Lentini per cui chi è venuto a
visitare il Lentini è stato sorpreso dalla meraviglia di questi
presepi
Grazie alle sue iniziative
quella di Lauria è stata una
comunità coinvolta nel messaggio natalizio?
Una comunità molto coinvolta,
e questo ha meravigliato anche
noi stessi. L'obiettivo nostro
era proprio quello di coinvolgere, ma non ci aspettavamo

una tale partecipazione e una
tale disponibilità da parte della
comunità dei fedeli
Grazie al concorso un presepe in famiglia si riesce a far
riscoprire anche a Lauria
questa grande tradizione?
A Lauria c'è proprio questa
cultura del presepe. Fino ad ora
questi presepi rimanevano
nascosti nelle case. Attraverso
questo concorso ci stiamo rendendo conto che abbiamo fatto
uscire i presepi dalle case e li
abbiamo portati in Chiesa, per
ora attraverso il filmato proiettato questa sera.
In queste feste sono state
tante le manifestazioni organizzate dalla Parrocchia che
hanno visto coinvolte le famiglie?
Si, la volontà dei sacerdoti e
del consiglio pastorale era proprio quello di dare una immagine della parrocchia come insieme di famiglie. Lo stile di queste manifestazioni è stato uno
stile tipico familiare, dove
abbiamo fatto regnare tra di noi
l'armonia, l'unione e anche l'umiltà. Con grande soddisfazio-

Egidio Giordano

ne ho potuto notare che abbiamo una Chiesa viva qui a
Lauria, grazie forse anche alla
santità del Lentini che ci protegge
Il Lentini che seguiva molto i
giovani che sono stati tra i protagonisti in queste feste
Abbiamo puntato tutto sui giovani e pensiamo di continuare.
In molte manifestazioni sono
stati loro gli autentici protagonisti, sia nelle serate di tombolate che nelle serate culturali.

Mi auguro che questi giovani
possano dare un notevole contributo per una crescita rinnovata della comunità di Lauria.
Saranno loro i protagonisti del
futuro ed è importante che
incominciamo già da oggi a
creare questo futuro.
Tra i presepi in mostra c'è ne
uno che provocatoriamente
rappresenta un Gesù in arrivo su una barca come un
immigrato, cosa ne pensa
anche alla luce di quanto sta
succedendo in queste ore in
Calabria?
Questo presepe rappresenta una
barca di immigrati con sopra la
sacra Famiglia. La domanda
che pone questo presepe è: se
Gesù fosse arrivato su un barcone come lo avremmo accolto? Forse dobbiamo assumerci
un poco anche noi la responsabilità di quello che sta accadendo. Secondo me come noi
accogliamo gli altri nello stesso
modo noi cresciamo come
civiltà. La cultura dell'accoglienza è uno degli elementi
fondamentali della crescita di
una comunità, a prescindere se

uno è profugo o di altri paesi.
Io vedo che anche a Lauria
l'accogliersi tra frazione e frazione è il segno di una crescita,
più aumenta e cresce l'accoglienza, più cresce civilmente
la nostra comunità. La pagina
scritta in Calabria è una pagina
brutta. Le immagini che abbiamo visto registrano un aumento dell'odio verso queste popolazioni che purtroppo sono
state costrette a lasciare i propri
paesi per motivi di sopravvivenza, di lavoro. Non dobbiamo dimenticare che anche noi
abbiamo vissuto questi
momenti difficili, se pensiamo
agli anni sessanta quando
siamo stati accolti come immigrati in Germania , in Svizzera,
nei paesi dell'Europa del Nord
o nell'America, se questi paesi
ci avessero rimandato indietro,
sarebbe stato davvero drammatico per noi che uscivamo da
una situazione catastrofica
dopo la seconda guerra mondiale. Noi siamo stati accolti
come profughi e questo non lo
dobbiamo mai dimenticare.
Pasquale Crecca
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L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale di Lauria ha promosso una Conferenza stampa per evidenziare il lavoro svolto. Soddisfatto il Sindaco Pisani

“Lasceremo un Comune virtuoso con i conti a posto”

L'avvio a soluzione del problema della discarica di Galdo e
l'imminente avvio della raccolta
differenziata sul territorio
comunale, lo sblocco dell'area
industriale di Galdo, il completamento del Palazzetto dello
sport, la riorganizzazione fisica
del Palazzo comunale appena
ristrutturato e la stessa riorganizzazione degli uffici comunali, questi tra i temi più importanti trattati nell'incontro che il
sindaco di Lauria Antonio
Pisani ha tenuto con la stampa
e con le massime autorità cittadine presso la sala consigliare
del Municipio lo scorso ventinove dicembre. Un bilancio
dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Lauria nel
duemilanove e un'anticipazione
di quanto in programma per
l'anno nuovo.
All'incontro hanno partecipato ,
tra gli altri, su esplicito invito
del primo cittadino, gli ex sindaci di Lauria Michele De
Clemente, Nicola Calcagno,
Mimì Cantisani e Vittorio
Magliano. Hanno seguito la
conferenza del sindaco, che era
accompagnato dall'assessore
alla cultura Mario Lamboglia,
dal vice sindaco Domenico Di
Lascio, anche rappresentanze
delle forze dell'ordine: c'erano i

Carabinieri, La Guardia di
Finanza, La Polizia Provinciale,
la Guardia Forestale, la Polizia
municipale. Tra il pubblico
anche i consiglieri provinciali
Angelo Lamboglia e Vito Rossi,
il capo della locale sezione della
Protezione civile Giuseppe
Iannarella e il parroco di San
Nicola Don Vincenzo Iacovino.,
esponenti delle associazioni,
della scuola e dei servizi sanitari. Dopo il discorso il sindaco

Pisani ha voluto scambiare con
tutti gli auguri con un brindisi
con il classico spumante per poi
intrattenersi con i giornalisti
intervenuti per la conferenza
stampa.
Presenti alla conferenza stampa
la Rai e giornalisti delle maggiori
testate
regionali.
L'assessore Lamboglia, nel presentare l'iniziativa, ha espresso
l'auspicio che tale incontro
diventi una consuetudine poiché

- ha sostenuto - "è importante
poter comunicare attraverso gli
organi di stampa il notevole
lavoro svolto nel corso dell'anno
da parte dell'Amministrazione
comunale" . "Lauria - ha esordito Pisani - è una società ancora
sana, che non presenta grossi
problemi di devianza, Se la
società lauriota riesce a rimanere immune da fenomeni criminali che caratterizzano molto
negativamente regioni limitrofe

,questo è merito di tutte le istituzioni che operano sul territorio". Si è quindi parlato del risanamento della situazione finanziaria. "L'amministrazione ha
iniziato a lavorare con una
grave situazione finanziaria
delle casse comunali.
Siamo riusciti in due anni e
mezzo - ha continuato il sindaco
- a ribaltare la situazione.
Abbiamo evitato il dissesto e
posto le condizioni per rilancia-

re l'azione dell'amministrazione." E' stato ricordato il lodo
arbitrale Panarese, che rischiava
di sottrarre circa un milione e
trecentomila euro alle casse
comunali.."L'azione dell'amministrazione ha evitato questo
ingiusto danno a carico del
Comune. Un ringraziamento ai
funzionari e ai dirigenti comunali che, pur con un organico
ridotto, hanno fatto fronte a tutti
gli impegni. Nell'ottica di ridur-

Da sinistra: Michele De Clemente. Mimì Cantisani, Vittorio Magliano, Antonio Pisani, Nicola Calcagno

Un’immagine delle autorità civili e militari di Lauria

re sprechi abbiamo tolto i
telefonini, tolto le segretarie,
tagliato la direzione generale,
evitato la sostituzione di ben
dodici persone andate in quiescenza. Sono state ridotte le
indennità di carica del sindaco e
degli assessori". E' stata ricordata l'assunzione a tempo determinato di un nuovo dirigente
nel settore dei lavori pubblici. Il
nuovo dirigente - a parere del
sindaco - ha raggiunto in poco
tempo risultati particolarmente
significativi: " In poco tempo
siamo riusciti a realizzare un
impianto all'avanguardia per lo
smaltimento dei rifiuti". Si è
parlato anche dell'approvazione
di un regolamento a sostegno
delle attività artigianali e che
da gennaio partirà un bando per
l'ammodernamento delle rete
elettrica.
E' stato anche ricordato il risultato positivo raggiunto con l'avvio della mensa scolastica che
ha comportato un risparmio sia
per l'Amministrazione che per
le stesse famiglie. Nel mese di
gennaio - ha infine annunciato
Pisani - registreremo il ritorno
di vigili urbani all'interno del
palazzo comunale e l'avvio e l'inaugurazione del Palazzetto
dello sport.
Pasquale Crecca

Il sindaco Pisani con la stampa: Perciante, Crecca e Zaccara

Pisani: “Smentisco che verrà chiuso il Distretto Sanitario di Lauria”
Sindaco Pisani, nel suo intervento ha parlato di sostegno
alle attività produttive, vuole
esplicitare meglio questa
misura?
Noi daremo a coloro che hanno
aperto un'attività produttiva nel
duemilanove un incentivo economico ancora da quantificare
con precisione ma che potrebbe
aggirarsi sui mille euro secondo
una graduatoria che terrà conto
della cronologia delle domande,
una misura che è stata definita
pacchetto Miraglia in quanto è
stata dedicata all'economista
lauriota Nicola Miraglia. vissuto
a Lauria tra l'ottocento e il
novecento. Per noi l'artigianato,
il commercio e le piccole professioni sono settori importanti
perché reggono l'economia della
nostra zona.
Sindaco, lei ha detto che
avremmo l'obbligo di assumere il segretario generale ma
non lo abbiamo fatto. Può
dirci se lo farete in futuro ?
Noi abbiamo l'obbligo giuridico
di assumere il segretario comunale. Fino ad oggi la mancata
assunzione non ha comportato
alcun disservizio, anzi riteniamo
che la nuova organizzazione
data agli uffici abbia prodotto
con un minor numero di persone migliori risultati
Rispetto all'organico previsto
per il nostro Comune non ritiene che sarebbe il caso di fare
delle assunzioni che, pur non
risolvendo certo il problema
della disoccupazione, darebbero
una risposta ad alcune famiglie?
Avete in programma delle
assunzioni? Quando si faranno i
concorsi per i vigili urbani?
Nel nostro piano triennale delle
assunzioni rivisto nel mese di
dicembre abbiamo previsto l'assunzione di quattro lavoratori
socialmente utili dando una
risposta a quattro famiglie.

Abbiamo anche previsto il concorso per i vigili urbani nel duemiladieci. Nel frattempo stanno
lavorando quattro vigili urbani
con contratto a tempo determinato, che vedremo di prorogare
fino al concorso, sempre patto
di stabilità permettendo.
Abbiamo anche in programma
di assumere un funzionario
addetto alla ragioneria, e l'assunzione di un architetto o di un
ingegnere da adibire al settore
urbanistico o lavori pubblici.
C'è nei vostri programmi una
ipotesi di declassare il nostro
comune e consentire maggiore
assunzione di persone con
mansioni più semplici e diminuire i graduati. Oggi, su cinquanta dipendenti circa, mi
sembra che siano tanti tra
dirigenti e funzionari e pochi
addetti.
Nella riforma Bassanini il
dirigente è diventata la figura
centrale della pubblica amministrazione perché ha tutti i
compiti della gestione e
risponde degli obiettivi raggiunti e di quelli non raggiunti.
Siamo più chiari nella domanda, abbiamo un Comune con
tutti generali e nessuna truppa?
Il Comune di Lauria ha il numero di dirigenti giusto. Ricordo
che grazie ai nostri dirigenti
siamo riusciti a recuperare notevoli risorse al nostro bilancio
anche con l'ottenimento di tante
sentenze favorevoli. Quanto alla
richiesta di assunzioni ribadisco
che il Comune non deve più
fare assistenza. Il sud è arretrato
perché ha fatto assistenza attraverso la pubblica amministrazione, ha assunto cantonieri che
non servivano, un'amministrazione virtuosa deve ridurre al
necessario il numero di collaboratori nella pubblica ammini-

strazione, perchè producano per
la società, perché rilascino in
tempi reali le autorizzazioni
necessarie, perché paghino in
tempo reale le imprese, perchè
facciano funzionare le mense,
perché facciano funzionare gli
asili nido, perché facciano funzionare le scuole, perché facciano funzionare i trasporti.
Quando parliamo di queste cose
che funzionano significano
tante persone che lavorano in
questi servizi
Sindaco, dopo il consiglio
sulla Bretella quali novità ci
sono state?
Purtroppo non ci sono state
novità. Io ritengo a questo proposito che oltre che sollecitare
per la millesima volta l'Anas a
completare questo tratto pensiamo di sollecitare in questi giorni la Regione Basilicata affinché le risorse che dovevano
essere impiegate sulla Lauria
Candela , di cui oggi non si
parla più, possano essere impiegate per completare la bretella,
non soltanto fino al primo tratto
ma anche il secondo lotto previsto fino a Galdo. Così potrebbe realizzarsi il primo tratto del
collegamento Lagonegrese
Melfese.
Sindaco Pisani, sembrerebbe
che da una nuova ristrutturazione del sistema sanitario
regionale Lauria potrebbe
perdere il Distretto sanitario,
in quanto lo stesso dovrebbe
essere ubicato presso le ex
sedi di Asl. Ma non c'era un
accordo politico che prevedeva l'ospedale unico a
Lagonegro e il Distretto a
Lauria?
Se dovesse accadere una cosa
di questo genere si disattenderebbe un accordo politico tra le
amministrazioni
locali.
Confermo che l'accordo era per

l'ospedale unico a Lago negro e
potenziare il Distretto sanitario
a Lauria. Mi risulta che la stessa Asl ha fatto richiesta alla
Regione di ulteriori finanziamenti per completare in proposito la struttura adiacente l'attuale presidio ospedaliero
Beato Lentini.
Su cosa punta la città di
Lauria per il prossimo anno
in particolare?
Lauria deve puntare sugli obiettivi su cui devono puntare tutte
le
amministrazioni
del
Lagonegrese. In Basilicata il
Lagonegrese è l'unica area che
non ha risorse aggiuntive. Io
ritengo che la nuova amministrazione regionale, o con l'acqua o con il petrolio, non potrà
non farsi carico dei problemi di
questa area.
Partendo dalle infrastrutture di
cui abbiamo già parlato come
primo tassello di un collegamento tra le due sponde del
Mediterraneo. Nel duemiladieci
l'amministrazione punterà sul
sociale e tenterà di sostenere le
famiglie, oltre a confermare il
sostegno agli anziani e ai portatori di handicap. Cercheremo
anche di recuperare sulla viabilità interna del territorio oggi
trascurata per i noti motivi economici.
Sindaco vogliamo dare una
risposta ai tanti cittadini che si
sono costituiti anche sui internet per opporsi all'Antenna
sul'Assunta? Che fine ha fatto
impegno del Comune a trovare siti pubblici per l'installazione e dare modo così all'ente locale di incamerare i
cospicui contributi? Che fine
ha fatto la commissione mista
cittadini consiglieri?
A suo tempo l'assessore Nicola
Caimo impostò bene il problema in linea teorica, poi ci

siamo arenati rispetto alla difficoltà a trovare dei siti pubblici.
Alcuni siti che sembravano idonei non si sono poi dimostrati
tali. Sulla problematica delle
radiazioni penso che la scienza
non ha dato risposte certe. Altra
cosa è andare a fare un' antenna
di quel tipo in un'area significativa sotto l'aspetto ambientale
accanto al Santuario della
Madonna Assunta. Lì proprio
non si può fare.
Sindaco ma non stiamo puntando anche sul recupero del
Castello Ruggero?
Quell'opera lì non si può fare e
io devo ringraziare i cittadini
che hanno preso immediatamente l'iniziativa di venire sul
Comune che, insieme all'Arma
dei Carabinieri e all'ufficio del
Genio civile, hanno bloccato
l'intervento.
Le ricordo che oggi alcuni cittadini vivono un disagio
aggiuntivo. Le ricordo che la
strada del Tracciolino oggi
resta chiusa e doveva servire
ai disabili per la Madonna
Assunta e agli anziani che
vivono nella zona alta del
Caffaro...
Il blocco attuale è legato al
provvedimento dell'autorità
giudiziaria. Si sbloccherà quando si farà demolire, penso in
tempi brevi, quanto è stato realizzato impropriamente.
Ci può aggiornare sul problema dell'ampliamento del
cimitero del rione superiore?
Sono tanti i cittadini che
attendono.
Sull'ampliamento del cimitero
l'Amministrazione ha registrato
delle difficoltà. Queste sono le
cose non positive nonostante la
determinazione che aveva l'assessore. Non abbiamo trovato
negli uffici, che poi abbiamo
riorganizzato, la celerità neces-

saria. Ci auguriamo che il duemiladieci sia l'anno buono.
Sempre sul cimitero ci è stata
sollecitata una idea da sottoporle a proposito di una sottoscrizione a favore del ripristino dell'Arco del Cimitero.
Si potrebbe valorizzare l'artigianato locale affidando ad un
fabbro la ricostruzione di una
arco in ferro battuto che
possa ricordare e ripristinare
quello precedente?
E' sicuramente improponibile
ricostruire l'arco in cemento
armato come prima. Siamo d'accordo che in quel luogo bisognerebbe mettere un simbolo
che richiami l'arco e il cimitero.
Questa è una idea che prenderemo in considerazione, o con
l'arco in ferro battuto o recuperando un vecchio progetto dello
scultore Paolo Amoroso.
Problema vandalismo a
Lauria. Si segnalano panchine
divelte in villa comunale Che
fine ha fatto l'idea delle telecamere?
Il progetto dl posizionamenti in
alcune arre delle telecamere è in
atto ma è rallentato per problemi burocratici.
Sindaco mi permetto di segnalarle alcune problematiche
legate all a viabilità interna,
c'è la strada di Piano Menta,
c'è quella della Seta che sta di
nuovo crollando ...
Abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti per intervenire in proposito. Prossimamente discuteremo in consiglio comunale del
problema del dissesto idrogeologico. Per alcune di queste
situazioni sono state già attivate
richieste di finanziamento alla
Regione.
Come mai si è dimesso l'assessore Antonio Messuti?
Io ho invitato l'assessore a rimanere in carica perché ha lavorato molto bene. Dalla nota che

ha inviato alla giunta a al presidente del consiglio i problemi
non sono di carattere amministrativo ma sono o personali, o
politici, o personali e politici
nei confronti del proprio partito.
Come si pone il sindaco di
Lauria rispetto alla imminente scadenza delle elezioni
regionali, si candiderà?
Non mi candido perché non
sono interessato e perché in
questo momento dovrei dimettermi da sindaco.
E' stata appena ufficializzata
la ricandidatura di Vito De
Filippo alla presidenza della
Regione, cosa ne pensa?
Io penso che la ricandidatura di
De Filippo sia un' ottima scelta.
Penso che la Regione Basilicata
debba fare ciò che il presidente
ha annunciato nella conferenza
stampa di fine anno, cioè rivedere la struttura burocratica
della Regione. La burocrazia
regionale ritarda in modo incredibile i tempi con le conseguenze poi negative sul piano sociale ed economico.
Se per un piano di lottizzazione
impiega mediamente quattro e
cinque anni, se per un parere di
un'opera pubblica qual è la
nostra discarica o per i cimiteri
impiega secoli, tranne che per
le antenne, si tratta di una criticità da affrontare e superare. La
burocrazia migliorerà se le scelte dei dirigenti saranno meno
politiche e più legate all'efficienza.
Qualche anno fa la Basilicata si
poneva tra le regioni più capaci
nella spesa. Ricordo le amministrazioni Boccia, Michetti e
Verrastro. Non soltanto perché
erano bravi amministratori ma
perché avevano individuato una
classe burocratica di grandi
capacità.
Pasquale Crecca
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IL PUNTO/Decretato il lutto cittadino per una delle personalità più luminose della Maratea contemporanea. Nella sua vita ha contribuito alla crescita della città

Josè Cernicchiaro, un preside che ha fatto la storia

Dopo un lungo periodo di malattia,
lo scorso 6 di gennaio è venuto a
mancare nella città di Maratea il
Prof. Josè Cernicchiaro, Dirigente
Scolastico dell'Istituto Superiore
Giovanni Paolo II.
A stringersi nel dolore accanto alla
moglie, Prof.ssa Tina Polisciano e
al resto della famiglia, una cittadinanza, quella marateota commossa
per la perdita di un intellettuale che
tanto si è adoperato per la crescita
culturale e turistica del luogo.
Impegnato non solo nell'ambito
scolastico, a lui si deve la nascita a

Maratea del Liceo Artistico, il Prof
Cernicchiaro era un profondo e
attento studioso.
Autore di una tra le più complete
guide storico-turistico della cittadina tirrenica "Conoscere Maratea".
Il prof Cernicchiaro ha negli anni
curato quale Presidente del Circolo
Culturale Maratea gran parte delle
più prestigiose manifestazioni ed
iniziative culturali che nel periodo
estivo e non solo, si sono svolte
nella cittadina marateota, coinvolgendo ed interessando anche i paesi
limitrofi.

Alla commemorazione funebre che
si è tenuta presso la Chiesa
dell'Annunziata nel cuore del centro storico cittadino, hanno partecipato gli alunni del locale Istituto
Alberghiero, e dei Licei, rappresentanti scolastici del lagonegrese e
dell'Alto Tirreno cosentino, esponenti del clero e rappresentanti
delle Forze armate. Al termine del
rito religioso molteplici gli interventi di coloro che hanno voluto
ricordare e ringraziare il Preside
Josè Cernicchiaro per quanto compiuto. Riportiamo di seguito alcuni
intereventi o stralci di essi.

Un pensiero
per il preside
Cernicchiaro

Il compianto Josè Cernicchiaro

Alla partecipatissima cerimonia funebre un coro di ringraziamenti
Una rappresentante degli alunni
dell'Istituto Alberghiero, in una
commossa lettera indirizzata al
Preside Cernicchiaro "….Caro
Preside, per noi alunni ha avuto
sempre una parola di conforto, tanta
disponibilità e dimostrandoci in ogni
occasione di essere sempre dalla
nostra parte sostenendo ogni nostra
idea. La vita è un'alternarsi di gioie e
dolori, la perdita di una persona
cara, impara a trovare la forza per
andare avanti. Lei Preside è stata
una persona a cui guardare come
esempio, per la passione con la
quale affrontava la quotidianità e
noi studenti la ricorderemo come un
padre sempre pronto ad aiutare e ad
indicare la ratta via ai propri figli. In
questo momento di grande dolore, le
esprimiamo tutta la nostra gratitudine, per aver contribuito con il suo
esempio a formarci innanzitutto
come persone capaci di affrontare il
futuro. Sono tante le cose per cui
dovremmo ringraziarla, i consigli, i
rimproveri sempre educativi e mai
punitivi, ma soprattutto per la determinazione che ci deve sempre
accompagnare per realizzare i nostri
sogni. Grazie di tutto, non la deluderemo."
Professoressa Rosellina Fabiano.
"Carissimo Preside, ti chiamo come
tu chiamavi e volevi fossi chiamato,
perchè dicevi esprime meglio il
compito educativo a cui tutte le
componenti della scuola cominciare
da capo di istituto, sono chiamati. È
con profondo dolore che oggi in
questa triste circostanza vinco la mai
naturale timidezza per dirti grazie a
nome di tutto l'Istituto, per quanto
hai fatto per noi comunità scolastica
e per tutta la comunità marateota.
All'Isis di Maratea che non a caso
hai voluto dare il nome di Giovanni
Paolo II, tu hai pensato con abnegazione, intelligenza e passione fortissima per il lavoro. Gli anni della tua
maturità in cui hai affrontato con
responsabilità e impegno le tante
lotte, avendo sempre uno sguardo
positivo sulla realtà…abbiamo condiviso con te tantissime fatiche, perchè tu dicevi che oggi più che mai è
una fatica educare visti i messaggi
diseducativi che dai media giungono
agli alunni. Le soddisfazioni comunque non sono mancate sono state
tante grazie a te, tu gioivi come un
bambino perchè ci distinguevamo
nei concorsi nazionali e internazionali, per le coppe e le medaglie…hai
esultato per la tua creatura il Liceo
Artistico, e recentemente per il
Convitto, tante le gioie è vero, ma
abbiamo vissuto anche momenti di
difficoltà vera, ma grazie al tuo ottimismo abbiamo superato anche
quelli. Abbiamo fatto l'esperienza
del dolore, per la scomparsa prematura di alcuni alunni, abbiamo avuto
la sfortuna di avere un alunno suicidato e la perdita prematura del collega De Paola e di collaboratori scolastici…mai però avrei immaginato di
piangere te oggi, te ne vai accompagnato dalla nostra riconoscenza,
dalla nostra gratitudine per essere
stato per noi, una guida, un maestro,
un esempio di saggezza, umiltà e
umanità. Ciò che ti ha contraddistinto è stata sempre la straordinaria
umanità…lasci un vuoto incolmabile
ma siamo certi che anche da lassù
saprai essere presente…il Signore ti
ha chiamato a se proprio nel giorno
della festa dell'Epifania, segno della

fede di cui hai fatto esperienza nella
tua vita e, soprattutto nell'ultimo
periodo
quello
della
sofferenza…personalmente ti dico
grazie per avermi scelta come tua
persona di fiducia, coadiuvante in
tutti i 12 anni della presidenza e per
avermi considerato non una tua semplice collaboratrice ma come una
sorella. Grazie Josè sarai sempre nei
nostri cuori e ti vorremo sempre
bene."

Il Cancelliere del
patriarcato di
Gerusalemme

Vai in pace."

Dirigente Scolastico
Giuseppe Calabrese
"A nome dei Presidi della zona,
della Provincia e della Direzione
Regionale, voglio esprimere un sentimento profondo di lutto per la
scomparsa del caro Josè. È un
obbligo da parte mia, perchè ho
avuto l'onore di conoscere Josè nel
lontano '83 quando sono stato preside
dell'Istituto
Magistrale
Francesco Saverio Nitti di Maratea.

che passate fermatevi e vedete se vi
è un dolore più grande" e grande è il
dolore della comunità di Maratea
che è oggi qui riunita in questa
dolorosa circostanza, per onorarti e
tributarti l'estremo saluto. Sicchè tu
dal cielo puoi ben dire ho quel che
ho donato. Al dolore di Maratea,
voglio unirmi sinceramente, perchè
caro Josè io ti ho conosciuto bene.
Ho l'onore di averti avuto come
alunno, brillantissimo negli anni
'70, di averti trovato docente e poi
collega. Di averti seguito sempre

"…Josè era un uomo di profonda
fede e grande carità, aveva un cuore
largo come il mondo e conservava
verso la Terra Santa una simpatia
particolare che ha mostrato durante
il suo pellegrinaggio di qualche anno
fa, in occasione dello scambio di
visite tra i nostri studenti e quelli di
Maratea. Lui avrebbe voluto fare
ancor di più per la Terra Santa se
non fosse stato impedito dalla malattia. Preghiamo il Signore che lui
abbia la ricompensa meritata, nella
Gerusalemme Celeste. A lei signora
Concetta le nostre condoglianze ed
espressione di profonda vicinanza,
insieme alla gratitudine per il sostegno che ha sempre dato suo marito
nello svolgere la missione affidata."

Pensiero del Prof.
Eugenio Ragni
letto dal
Prof. Antonio Brando
"Non è facile trovare parole per
esprimere la sofferenza causata da
uno strappo dolorosissimo come la
prematura scomparsa di un vero
amico. I sentimenti rischiano tradursi in frasi comuni o nella retorica dell'ultimo saluto, ma in effetti
non esistono parole per esprimere
pienamente ciò che realmente si
prova dentro, per questo preferisco
credere che da dove ora si trova
Josè, percepisca direttamente l'intensità del nostro dolore e leggendola direttamente dentro di noi. Il
bilancio che inevitabilmente si redige in momenti come questo mi fa
dire in tutta consapevolezza che
Josè è l'amicizia, è la personificazione di un rapporto leale tra due
persone che nè gli anni né le distanze riescono a corrodere. I 40 anni e
più che senza farsi sentire ci sono
passati addosso hanno anche fortificato il nostro rapporto, rendendolo
fraterno, immancabilmente schietto.
Uno straordinario regalo della vita
almeno per me, ma penso anche per
lui che non è mai riuscito a esprimere qualcosa che non sentisse
veramente.
Tina e Josè appartengono a quella
categoria di amici che rendono piacevole vivere, nonostante tutto in
questo mondo nel quale troppo
spesso sincerità e generosità di sentimenti sono componenti opzionali
di un rapporto. Oltre al calore di
questa amicizia mi porterò dentro
un altro grande dono di Josè, la
forza e la fiducia nella vita, che
ancora pochi giorni fa ho percepito
integre dietro alla sua voce per la
prima volta affievolita dal male. La
terra ti sarà sicuramente lieve caro
Josè, se non a te infatti a chi altro?

Archivio Egidio Lorito
Il Preside Cernicchiaro, a sinistra sullo sfondo la moglie prof.ssa Polisciano

Era un uomo colto, studioso, probo,
onesto e retto. Un uomo che non
amava le grandezze, si ritraeva
sempre, non amava mettersi in
mostra o pensare cose grandiose.
Qualcuno può pensare che tutto
questo può essere normale per educatori e Presidi, queste cose invece
vivevano in lui, con un'ansia etica,
che lo portava spesso ad affermare
che anche nell'ambito della scuola
bisognava operare per il bene
comune. Di Presidi e di persone
corrette e probe come Josè ne
avremmo soprattutto oggi davvero
bisogno. Spesso lui ripeteva che era
necessario lavorare tutti insieme
sempre e solo per il bene comune,
questo il messaggio di Josè che
dovrebbe guidarci tutti i giorni nella
nostra attività educativa."

Lorenzo M. Di Napoli
Presidente
Associazione Amici di
Maratea
"Josè era un uomo saggio, giusto e
quello che lo sosteneva era la passione e che trasmetteva a tutti. Non
sapeva dire di no a nessuno e, se
mai lo ha fatto nell'interesse di colui
che gli era dinanzi in quel momento.
Oggi Maratea perde un uomo di
grande cultura, un uomo che ha
espresso la grande solidarietà e
ospitalità di questa Città.

Preside Aleardo Fulco
"Caro Josè in questo momento mi
vengono alla mente le parole di
Geremia il profeta del pianto "voi

con interesse ed amicizia nel tuo
percorso culturale e intellettuale.
Caro Josè voglio solo dirti il mio
profondo rammarico e dolore per la
prematura scomparsa. Certamente il
tuo impegno culturale, le tue doti
umane, intellettuali, professionali
sono l'esempio che tu hai lasciato.
L'uomo finisce ma restano gli ideali
per i quali ha vissuto e ha lottato.
Questi che sono gli ideali della cultura, dell'arte, dell'amicizia e dei
grandi valori esistenziali, questi ci
devono aiutare a vivere sempre
meglio, a promuovere il progresso
sociale della comunità in cui viviamo. Ci hai lasciato un grande esempio e attraverso questo ci si immortala. Ti porterò sempre nel cuore e
ricorderò sempre gli incontri, i
dibattiti e le discussioni che in tanti
anni abbiamo avuto sempre guidati
da un sentimento sincero di profonda amicizia. Un giorno caro Josè ci
rincontreremo e continueremo nelle
discussioni che abbiamo sempre
fatto sui grandi temi della vita."

Sindaco di Maratea
Mario Di Trani
"Caro preside, caro Josè carissimo
amico mio, sono venuto a farti visita l'antivigilia di capodanno perchè
sentivo forte la necessità di rapportarmi ancora con te, di dialogare
con te così come avevamo sempre
dialogato nel percorso di una lunga
amicizia, che nessuna condizione
passeggera aveva mai potuto scalfire.
Le notizie che avevano accompagnato il tuo ultimo viaggio il giorno
di Natale, erano tali che accresceva-

no in me l'ansia di poterti incontrare e parlare con te. Quando ti ho
visto, certo erano evidenti i segni
della sofferenza che ti portavi, ma
la lucidità, l'equilibrio e la serenità,
non lasciavano presagire una scomparsa così prematura. E invece no,
ieri mattina le campane hanno suonato e Maratea ha capito che tu non
c'eri più. In queste circostanze capita sempre di dire, viene a mancare
un pezzo della nostra storia, può
sembrare una frase retorica, di rito e
di convenienza, e invece mai come
in questa circostanza rispecchia il
comune sentimento di Maratea. Tu
sei stato in questa comunità, l'hai
amata, l'hai voluta bene e partecipato a tutti gli eventi che in qualche
modo hanno coinvolto questa terra.
Sei stato Preside, la scuola era il
cruccio della tua vita, anche nell'ultimi visita mi hai detto Mario attento alla Scuole e alle insidie che possono esserci per gli Istituti periferici. Hai condotto una battaglia con
grande vigore e decisione per
l'Alberghiero, il Liceo Scientifico e
il Liceo Artistico che hai fortemente voluto. Ricordo che nell'autunno
del 2000 mi parlò del progetto del
Liceo Artistico e non potei che aderire contagiato dal suo entusiasmo e
fare tutti gli atti amministrativi
necessari alla realizzazione del
nuovo Istituto. Sei stato un formatore, a volte anche severo, ma sempre una grande umanità. Incontrai
Josè qualche giorno dopo il verificarsi del suicidio di un alunno
dell'Alberghiero e parlandomene si
rammaricava di non aver intuito e
magari potuto evitare la tragedia,
facendosi carico con dolore dell'avvenimento, era fatto così Josè.
È stata una persona bella per la
nostra comunità, per la nostra Città.
Ha amato la scuola l'ha difesa. È
stato Presidente del Centro
Culturale di Maratea e tante le
manifestazioni da lui curate e organizzate.
Partecipava agli eventi con un traspor to eccezionale. Restano gli
scritti di Josè, la guida "Conoscere
Maratea" pubblicata nel 1980
quando era sindaco il compianto e
anche lui scomparso prematuramente Fernando Sisinni.
Chi ha fede in questi momenti pur
piangendo deve guardare oltre la
morte, perchè tutto quello che di
buono è stato fatto resta a disposizione di quelli che verranno dopo e
Josè lascia una grande eredita, di
cui dovranno essere fieri Tina, sua
moglie, la sua compagna, la sua
amica con la quale si sono sorretti a
vicenda in questi anni di grande
solidarietà.
Un'eredità che deve significare
molto per la sorella Felicia e il fratello Ciccio, per i cognati e per i
nipoti e a tutti i ragazzi che ha
incontrato lungo il percorso della
haimè breve vita. Sono qui a portare il saluto mio personale, del sindaco di Maratea, del Consiglio
Comunale tutto, porto il saluto
tutto di Maratea.
Tu sei stato parte viva di questa
comunità, questa Città ti porterà
sempre nel cuore, nei suoi ricordi,
nella sua memoria. Josè continuerai
a vivere ecco perchè ti diciamo
semplicemente ciao."

Caro Prof Cernicchiaro, mi
rivolgo a lei così e non
usando il titolo di Preside
perchè la voglio ricordare
come
l'insegnate
di
Filosofia, che ha accompagnato me e molti altri alunni
negli anni di scuola superiore
presso
l'Istituto
Magistrale di Maratea e poi
perchè, la figura del professore implica un rapporto più
diretto e per certi versi più
intimo con gli alunni rispetto a quella pur importante
del Dirigente Scolastico.
Con gli studenti infatti lei
aveva un rapporto vero,
genuino, sicuramente non
formale e che spesso,come
ci è accaduto, sfociava in
costruttivi confronti e
discussioni. Oltre al merito
di averci reso in quegli anni
semplice, quasi elementare
l'apprendimento di concetti
complicati come quelli dettati dalle varie correnti filosofiche e pedagogiche, la
ricordo per alcuni insegnamenti di vita fondamentali
che ancora oggi, ormai
adulta conservo nella mente
e nel cuore. All'epoca le
classi
dell'Istituto
Magistrale erano composte
quasi esclusivamente da
alunne, e così era la mia
classe, ragazze alle quali lei
spesso ripeteva " Vi raccomando nella vita dovete
essere donne e non semplicemente femmine. Essere
donne vuol dire avere la
capacità di nascondere i
difetti…dovete farvi solo
apprezzare". Input all'autostima al rispetto di se stessi e
della propria personalità,
dalla quale poter far emergere solo gli spetti migliori.
Forte ci lanciava il messaggio che, pur se un giorno
avremmo deciso di essere
mamme e mogli, e non
anche donne impegnate nel
mondo del lavoro, dovevamo
ugualmente avere un bagaglio culturale, ed esordiva
"solo così nessuno vi potrà
mettere sotto i piedi, né a
casa né altrove" . Ci ha trasmesso il valore alto della
cultura come strumento
utile per essere liberi di pensare e agire. E lei Prof era
un uomo di grande cultura,
eclettico, capace di fornire
informazioni su ambiti e settori diversi della conoscenza. Per questo, in considerazione di quanto lei ha fatto
per accrescere lo sviluppo
culturale di Maratea, quando ho appreso della sua
dipartita in tutta sincerità, e
non me ne vogliano intellettuali del posto, mi son chiesta "venuto a mancare il
Prof Cernicchiaro chi sarà
in grado di presentare la
nostra cittadina in maniera
così spontaneamente eccellente, in conferenze, documentari ed eventi culturali?". Credo che, dallo scorso
6 di gennaio, giorno della
sua morte, Maratea avverta
una desolante sensazione di
vuoto, colmabile solo continuando a godere dei suoi
scritti, e soprattutto nel
ricordo della sua persona,
attingendo da alcune sue
doti caratteriali, essere ottimisti, attivi, pratici e schietti. " Grazie Prof.
Marianna Trotta
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IL PUNTO/Il Consigliere Provinciale dell’Italia dei Valori annuncia la definizione della procedura di appalto dei lavori per la sistemazione di una strada nevralgica

Tarantino: 10 milioni di euro per la SP del Pollino
Definita la procedura di
appalto per la sistemazione
della Strada Provinciale
numero 4 del Pollino che
attraversa il territorio della
Valle del Mercure. Lo ha
annunciato, nei giorni scorsi,
il Consigliere Provinciale
dell'Italia dei Valori Carlo
Tarantino, presidente della
Commissione
Lavori
Pubblici, strade e viabilità
alla Provincia di Potenza. "Il
raggiungimento di questo
importante obiettivo, ha

affermato il politico rotondese, condiviso dal Presidente
Lacorazza, dall'Assessore ai
Lavori Pubblici e dall'intera
Giunta provinciale, concretizza il mio personale impegno, assunto quale presidente della Commissione Lavori
Pubblici, strade e viabilità, e
quello di tutti i componenti
la commissione consiliare.
Di notevole importanza per
tutta l'area sud e del Parco
Nazionale del Pollino, ha
detto anche Tarantino, l'in-

tervento è stato voluto e progettato nell'ottica di una
migliore qualità della viabilità esistente, attraverso
interventi mirati alla sicurezza ed all'impatto paesaggistico. Per la realizzazione dell'opera, ha aggiunto, che sarà
appaltata il 3 marzo 2010,
saranno utilizzate risorse per
l'importo complessivo di 10
milioni e 710 mila euro, con
riflessi positivi anche in termini economici, in quanto
l'intervento garantirà sicure

Il Consigliere Provinciale Carlo Tarantino

La Banda musicale di Rotonda ha
arricchito il programma natalizio
Un Natale in musica quello
vissuto dall'Associazione
Culturale "I Ritunnari"
che, tra le iniziative proposte, ha organizzato un concerto natalizio per i soci del
sodalizio e per i cittadini di
Rotonda tenuto dalla Banda
Musicale cittadina diretta,
per l'occasione, da una coppia di maestri, Giuseppe
Bonafine e Enzo La
Gamma, i quali si sono
alternati durante lo spettacolo. Una iniziativa, quella
messa in campo dall'associazione rotondese presieduta da Saverio Libonati il 29
dicembre presso la sala ricevimenti dell'Hotel Santa
Filomena, in linea con gli
obiettivi che il sodalizio si
pone, agire, cioè, per custodire e valorizzare la storia,
la cultura e le tradizioni
rotondesi cercando di promuovere e mettere in luce
anche le potenzialità artistiche locali. Protagonista
indiscussa della serata,
infatti, è stata la Banda
Musicale di Rotonda che,
con i suoi musicisti, rotondesi e dei paesi vicini, si è
esibita nel Concerto intitolato "War is Over", in con-

tinuità con quanto già offerto lo scorso anno quando il
Concerto Natalizio eseguito
a Palazzo Amato, terminò
proprio con un messaggio di
speranza, tratto dal testo
della celebre canzone di
John Lennon, dopo aver
sviluppato il tema della
Pace. "Abbiamo voluto
riprendere tale tema universale, ha dichiarato Vincenzo
Mastrolorenzo presidente
dell'Associazione Concerto
Musicale Città di Rotonda
che sostiene la Banda, e,
visto che la Pace rappresenta un obiettivo difficilmente
raggiungibile, in quanto
sulla nostra Terra continuano i conflitti bellici su più
parti del globo, con il messaggio musicale del 29
dicembre scorso ci siamo
augurati che ci sia Pace
almeno nei contesti umani
più piccoli e che tra la gente
e le comunità come quella in
cui viviamo, non ci sia odio,
invidia, risentimenti e che
quindi gli auguri dei giorni
di Natale non restino solo
suoni nel silenzio, ma riescano con tenacia a prevalere sulle ingiustziie magistralmente mascherate di

questo
mondo".
Il
Presidente Mastrolorenzo
ha anche ringraziato tutti
coloro che contribuiscono al
mantenimento della tradizione musicale a Rotonda.
In particolare ha voluto
metter in luce i nomi di
Giuseppe Colaiacovo e
Salvatore D'Avanzo i quali
hanno regalato, il primo le
giacche indossate dai musicisti per la prima volta in
occasione del concerto natalizio, il secondo le cravatte.
"Il sostegno di appassionati
alla nostra attività, ha affermato Mastrolorenzo, è
molto utile per la continuità
della musica popolare, come
prezioso ed essenziale è la
partecipazione delle nuove
generazioni alle attività
musicali; bisogna stimolare
i giovani a cimentarsi nello
studio di strumenti musicali
perché tale è il fondamento
vitale del sodalizio".
Splendide le esecuzioni
offerte al folto pubblico presente dirette, come dicevamo, dal maestro viggianellese Giuseppe Bonafine e da
quello rotondese Enzo La
Gamma. Il primo tempo,
affidato alla bacchetta di

Il calciatore di origini
rotondesi Luca Cantisani si
mette in luce nel Foggia

Uno scorcio di Rotonda

Bonafine, prevedeva tre
brani, "Dixie March" di
Antonio Pedone, "Blues"
tratto dal musical "Un americano a Parigi" di George
Gershwin e "Festival Suite"
di André Waignein. La
seconda parte dello spettacolo, quella diretta dal maestro Enzo La Gamma, ha
offerto brani dal tipico
sapore natalizio come
"Jingle-Bell Rock" di Beal e
Boothe, "Last Christmas"
di George Michael, "Happy
Christmas"
di
John
Lennon, "When a child is
born" di Jay e Zacar, "The
Christmas song" di Mel
Torme e Robert Wells ed il
tradizionale e popolare
"Bianco Natale".
Silvestro Maradei

Luca Cantisanti, il giovane calciatore barese dalle origini rotondesi, sta facendo parlare di sé nella Capitanata
dove, sull'erba dello "Zaccheria", teatro delle imprese,
negli anni novanta, della meravigliosa brigata di
Zeman, è stato ingaggiato dall'U.S. Foggia e schierato
nella "Berretti" distinguendosi nella prima parte della
stagione. Tant'è che la società e la stampa pugliese ne
stanno tessendo le lodi, sportive ed umane. Punta mancina dotata di buone doti tecniche, Luca Cantisani è
nato a Bari nel 1991 da genitori rotondesi. Carmine, il
papà, fu mezzala del Rotonda negli anni settanta, corteggiato anche da società di serie A. Ena Mainieri, la
mamma, fa la psicologa nel capoluogo pugliese dove la
famiglia Cantisani risiede da una decina d'anni e da
dove Luca, ogni giorno, dopo aver terminato l'orario
scolastico, parte alla volta di Foggia per partecipare agli
allenamenti della squadra. Sono tanti i sacrifici che il
Luca Cantisani
ragazzo affronta quotidianamente per coltivare il suo
sogno, quello di diventare un ottimo professionista della pedata come i suoi idoli. Dalla
Società foggiana ci tengono a precisare che Luca, nonostante i chilometri da percorrere per
indossare tuta e scarpine, è sempre il più puntuale. Simpaticamente i compagni di squadra lo
chiamano "il barese" e lo hanno già eletto a leader del gruppo perché Luca è un ragazzo che
si fa voler bene. Recentemente, ai microfoni di una emittente locale, ha dichiarato di essere
contento della sua esperienza a Foggia, dell'affetto dei compagni, dell'allenatore e di tutto lo
staff per averlo fatto sentire a casa e uno di loro immediatamente. Avendo notato il suo
attaccamento ai colori rossoneri, il tecnico e i dirigenti gli hanno consegnato la fascia di
capitano quando il titolare è rimasto assente. Luca ha contribuito a cementare il gruppo che
sta dando sul campo buoni risultati e la giovane punta è entrata nel cuore dei tifosi e della
società per il rendimento ed i risultati, tant'è che non vorrebbero separarsene anche se
coscienti che un talento del genere, prima o poi, si dirigerà verso altri lidi, com'è giusto che
sia per chi merita una carriera calcistica di alto livello.
Silvestro Maradei

Servizio idrico: gli utenti rotondesi pagheranno direttamente al Comune
Il Consiglio Comunale di
Rotonda ha stabilito le quote
che i cittadini dovranno versare direttamente all'Ente di
Via Roma qualora abbiano
usufruito del Servizio Idrico
Integrato a partire dal mese
di aprile del 2008, in quanto
le risorse finanziarie necessarie a garantire il servizio di
erogazione di acqua potabile,
nella fase di riferimento,
sono state anticipate dal
Comune di Rotonda. Per il
periodo decorrente dal 6
aprile del 2008 al 31 dicembre dello stesso anno, ogni
singolo utente dovrà pagare
al Comune la cifra di 65
euro. Per l'intero anno 2009,
quella di 75 euro. Lo dispone
una delibera del 4 dicembre
dell'anno appena trascorso,
varata con 11 voti favorevoli
e 5 contrari, con la quale, la
massima assise cittadina ha
approvato i bilanci relativi ai
costi sostenuti durante la fase
di gestione diretta dei servizi
di Acqua potabile e
Fognatura. La determinazione delle quote fissate, viene
fuori dal calcolo delle spese

sostenute dal Comune di
Rotonda dal primo giorno di
gestione diretta della rete
idrica comunale fino ad oggi;
costi equamente ripartiti sul
numero delle utenze comunali attive. Gli utenti potranno provvedere ai pagamenti
recandosi direttamente presso lo sportello appositamente
allestito al piano terra della
sede municipale o, in alternativa, versando le quote sul
Conto Corrente Postale del
Comune. Per i versamenti
relativi al 2008 c'è tempo
fino al 28 febbraio prossimo,
per quelli riguardanti il 2009,
la scadenza è fissata per il 30
aprile 2010. "La detenzione
delle reti e gli interventi di
bonifica dei serbatoi comunali, ha affermato il Sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi,
oltre a consentire il miglioramento della qualità delle
acque distribuite nelle nostre
case, ha garantito un notevole
contenimento dei costi di
gestione che si traduce in un
sensibile risparmio per gli
utenti. La ripetizione all'Ente
dei soli costi di gestione già

Un’immagine dell’occupazione del Comune di Rotonda

sostenuti, oltre a tutelare pienamente gli utenti, ha continuato il primo cittadino, sotto
il profilo giuridico, contabile
ed amministrativo, consentirà
al Comune di ricostituire le
risorse necessarie per continuare a garantire anche per i
prossimi anni il servizio,
migliorandone la qualità,
affinché possa essere sempre
più vicino ai bisogni della
gente e improntato non solo
al principio di economicità,
ma anche a quelli di efficacia
ed efficienza". Nessun sog-

getto diverso dal Comune di
Rotonda risulterebbe, dunque,
legittimato a richiedere agli
utenti la corresponsione di
somme a titolo di corrispettivo relativamente al Servizio
Idrico Integrato durante la
fase in cui il Comune rotondese ha gestito direttamente
la rete idrica ed il servizio di
erogazione di acqua potabile
e fognatura in forza delle pertinenti Ordinanze Sindacali
del 2008 e del Decreto e
dell'Ordinanza dello stesso
anno assunte dalla quinta

sezione del Consiglio di
Stato. A Rotonda, comunque,
ci sono alcuni cittadini che,
per lo stesso periodo per il
quale il Comune chiede il
versamento
in
favore
dell'Ente delle somme forfettarie necessarie ad usufruire
dell'erogazione del Servizio
Idrico Integrato, hanno già
corrisposto alla Società
Acquedotto Lucano quote a
fronte di richieste di pagamento per il medesimo servizio ed il medesimo periodo.
Per il Comune di Rotonda,

così come specificato nella
delibera citata in apertura, la
tariffa dei Servizio Idrico
Integrato rappresenta un corrispettivo contrattuale dovuto
a fronte di una prestazione.
La fatturazione emessa da
Acquedotto Lucano spa dall'aprile del 2008 per l'attività
di erogazione dell'acqua ad
uso potabile sarebbe, dunque,
"da ritenersi indebita e tale da
configurare anche l'ipotesi di
truffa". I cittadini che, pertanto, hanno già corrisposto
ad Acquedotto Lucano spa
somme per la fruizione del
servizio di erogazione di
acqua potabile a partire dal
mese di aprile del 2008, stanno, in questi giorni, chiedendo alla stessa società che ha
sede a Potenza, la restituzione degli importi versati in
forza del fatto che, per l'appunto, dal mese di aprile del
2008, il servizio di somministrazione di acqua potabile
non è stato gestito da
Acquedotto Lucano spa nell'ambito del Comune di
Rotonda.
Silvestro Maradei

Una nuova stagione per la Corale “Canticum Novum”
La Corale rotondese
vara la sua seconda stagione. Dopo mesi di
silenzio, infatti, torna
alla ribalta con un nome
diverso, "Canticum
Novum", ed un altro
direttore, Enzo Cerbino.
Non si tratta più di un

coro che si esibisce solo
"a cappella", ma anche
con l'apporto di strumenti musicali. Il debutto
ufficiale della nuova formazione è avvenuto a
Viggianello lo scorso 30
dicembre, al quale sono
seguite altre due uscite,

il 3 gennaio a Pedali ed
il 5 di questo mese a
Rotonda, nella Chiesa
dell'Annunciazione. In
tutti e tre i casi, la
Corale rotondese si è
esibita insieme agli allievi della scuola di musica
L.G.L. della sezione di

opportunità di lavoro in una
zona che soffre, anch'essa, il
dramma dello spopolamento
e della mancanza di lavoro".
Tarantino ha anche assicurato che continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla viabilità provinciale ed in particolare su quella che interessa
zone, come l'area sud del
Pollino, motivo di particolare considerazione per soddisfare le giuste aspettative
della gente.
Silvestro Maradei

Pedali di Viggianello e
Rotonda in spettacoli
p r o m o s s i
dall'Associazione
Culturale Arte e Musica
del presidente Giuseppe
Oliveto. Repertorio dei
concerti citati, un carnet
di brani natalizi, ma non

solo. La nuova formazione è composta dai
soprani
Antonella
Libonati, Rosalinda
Pisani
e
Angela
Riccucci, dai contralti
Marta De Cristofaro,
Mirella Greco, Franca
Propato, Giuseppina
Propato, Maria Giovanna

Propato,
Rossana
Propato e Nicoletta
Tedesco, dai tenori
Donato Campese, Mario
Laurita, Nicola Mazza e
dai bassi Aldo Riccucci,
Alessandro Sassone e
Francesco Tarantino.
Eseguono musicalmente

i brani cantati dal coro i
fisarmonicisti Antonio
Forte, Fernanda Propato,
Filomena Raimondo e
Luigi Vitale ed i fisarmonicisti Francesco
Caputo, Giulia Caputo e
Francesco Peluso.
S.M.

Centrale del
Mercure
Il Direttivo
dell’Ente Parco
fa suo
l’indirizzo della
Comunità
del Parco
Il Consiglio direttivo
dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino, presieduto da
Domenico Pappaterra, ha
fatto propria, all'unanimità, la mozione approvata
il 10 dicembre dalla
Comunità del Parco nazionale del Pollino che dichiarava, tra l'altro, "l'assoluta
incompatibilità con la natura dell'area e le finalità del
Parco della paventata riapertura della centrale Enel
del Mercure".
Il direttivo ha assunto
quale indirizzo politico il
documento votato a maggioranza dagli amministratori del territorio protetto
demandando al direttore
dell'Ente gli atti consequenziali
avvalendosi
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. L'atto del
direttivo ha anche considerato che la Regione
Calabria, il 3 dicembre
scorso, ha annullato in
autotutela il suo parere
favorevole rilasciato per la
riattivazione della Centrale
del Mercure, prendendo
atto, a sua volta, dell'annullamento del parere che
aveva espresso il direttivo
dell'Ente Parco.
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L’INIZIATIVA/Nel nome di San Pio è stata inaugurata una capiente struttura a disposizione degli abitanti della contrada. Molti i progetti in cantiere per il futuro

A Pennarone di Lagonegro un Centro di aggregazione
Nella contrada montana di
Pennarone di Comune di
Lagonegro lo scorso 5 gennaio è stata inaugurata una
struttura dedicata a San Pio
di Pietrelcina. L'attrezzata
sede è adibita a luogo di
culto e importante centro di
aggregazione.
La contarda ha risposto con
orgoglio ad una simile realizzazione che è stata finanziata da Comune di
Lagonegro e dalla Regione
Basilicata. Presenti gli
amministratori locali, provincialie regionali, il parroco
don Mario Tempone, molti
cittadini entusiasti giunti
anche dal centro come
Nicola Infantino. Schierata
la Protezione Civile così
come una rappresentanza
delle autorità di pubblica
sicurezza.
Delle fasi che hanno condotto alla realizzazione dell'opera
abbiamo
chiesto
all'Assessore al Comune di
Lagonegro, con deleghe alle
Aree protette, Domenico
Camardo.
Assessore Camardo ci dica
quali le tappe fondamentali
che hanno portato all'inaugurazione di questa importante struttura?
Oggi è un giorno importante
per la comunità di

Lagonegro e di Pennarone in
particolare. Alla presenza
del Sindaco Domenico
Mitidieri e del Presidente
della Regione Basilicata
Vito De Filippo, è stata inaugurata una struttura ultimata
dopo anni, un altro progetto
che
la
nostra
Amministrazione si era prefissato di realizzare e così è
stato. Per la costruzione di
questa opera si ci è avvalsi
dapprima di un fondo di
riserva di 50 mila euro, integrato poi con altro fondo
elargito dalla Regione
Basilicata di 143 mila euro,
per un totale di circa 200
mila euro. Una struttura
necessaria ed importante per
un'area periferica dove risiedono circa 200 persone, con
una popolazione di bambini
pari a 40 unità. Quella di
Pennarone è una contrada
dove risiedono famiglie che
hanno lavorato soprattutto
all'estero e che oggi fanno
ritorno nel nostro paese. Una
zona agricole quindi, priva
sino ad oggi di un centro di
aggregamento, per questo la
inaugurata struttura è stata
denominata Centro di
Aggregazione Pennarone
Accampamento. La costruzione è stata possibile anche
grazie alla donazione sponta-

Don Mario Tempone

Don Mario, una struttura utile all'aggregazione degli abitanti di una contrada di Lagonegro tra loro e con
altri?
Da tempo in questa contrada si svolge
un'attività pastorale, servendoci di strutture
messe
a
disposizione
dall'Amministrazione comunale, questo
per far sentire vicinanza rispetto a delle
esigenze sociali e culturali. Da oggi grazie all'esistenza di questo centro a
Pennarone si celebrerà la Santa Messa
tutte le domeniche e nei giorni festivi,
accanto allo svolgersi di altre attività
pastorali con i giovani e anche con gli
anziani.
Si svolgeranno anche riti religiosi?
Si, quella di Pennarone è una struttura
che si presterà all'esercizio di riti di
culto, in questa contrada un edificio del
genere mancava e quindi diventa per noi
anche un'occasione di evangelizzazione.
La struttura è stata dedicata San Pio
da Pietrelcina, segno questo del forte
legame che vi è tra la popolazione e
questo Santo?
Sicuramente, infatti molti sono i pellegrinaggi che durante l'anno da
Lagonegro si organizzano verso il santuario di San Pio, inoltre si è fatto questo
tipo di scelta nella dedica perchè speriamo di essere guidati nel nostro operare
dalla prodigalità del Santo per quanto
concerne la solidarietà e la fraternità che
ha sempre promosso nel corso della sua
esistenza.
Vi è un autobus per i ragazzi che collegherà questa frazione con il centro
di Lagonegro?
Si, questo permetterà ai ragazzi di partecipare ogni sabato al catechismo, oltre a
garantire un servizio urbano per partecipare ad attività ludiche che si svolgeranno in paese.
Come vive il rapporto con questa
parte della sua Parrocchia distante
dal centro?
A dire il vero, non avverto alcuna
distanza, anzi mi sento fortemente legato a questa area, sono già 4 anni che
viviamo questa esperienza pastorale
nella Contrada di Pennarone, e mi forte
è lo stimolo ad operare.

L’Assessore Camardo

Il momento del taglio nastro da parte del Presidente della Regione Vito De Filippo

nea e gratuita di appezzamenti di terreno da parte
delle famiglie Lovisi,
Colombo, Rizzo, eredi di
Rizzo Francesco e di Bella
Rosa Maria. Inoltre da stimolo soprattutto per l'intitolazione è stato lo svolgersi di
pellegrinaggi a San Giovanni
Rotondo, che ho organizzato
tempo fa con le popolazioni
di Farno, Malapignata e
Pennarone.

Nicola Scotellaro

Nicola Scotellaro, Presidente
dell'Associazione Oratorio San Pio,
ci dica quanti sono gli iscritti alla
vostra Associazione?
Ad oggi la nostra Associazione conta
12 iscritti, ma già molte e in crescita
sono le richieste di adesione. Questo
perchè in tanti hanno intuito come
finalmente a Pennnarone si è realizzato qualcosa di importante, sino ad
oggi inesistente,è nato qualcosa di
bello per i bimbi e per gli abitanti di
questa contrada. Ringraziamo per
questo l'Amministrazione comunale
e il Parroco Don Mario Tempone che
ci ha sostenuto nella realizzazione
del Centro di aggregazione. Si pensi
che prima i più giovani si riunivano
in strada…
Pensate di svolgere delle particolari iniziative usufruendo della
nuova struttura?
Si, stiamo stilando un programma, ci
riuniremo nelle sere e la domenica
parteciperemo alla celebrazione della
Messa. I bambini invece potranno
accedere alla struttura ogni qualvolta
hanno del tempo libero per giocare
insieme.

La dirigenza dell’Avis di Lagonegro

Assessore Camardo, come
si presenta questa struttura al suo interno?
La sala conta 120 posti a
sedere, dotata di climatizzatori per aria calda e
fredda,amplificazioni stereo,
una sagrestia dotata di un
computer, vi è un televisore
al plasma di 46 pollici, alcuni giochi come il Karaoke, il
Calcetto e la Play station.
Adorna lo spazio una bella

Giuseppina Flora

La professoressa Giuseppina Flora è
presidente del Consiglio Comunale
di Lagonegro. Oggi è una giornata
significativa per l'intero territorio…
Ovviamente si, credo che questo tipo
di realizzazioni rinfrancano dalle fatiche della politica. Questo centro di
aggregazione è una risposta concreta
alla esigenza di avere luoghi comuni
di incontro.
Questa necessità oggi trova una sua
soddisfazione ma apre anche altre
sfide. Infatti questo centro si predispone ad accogliere momenti culturali ed
aggregativi importanti.La sede è molto
capiente quindi si possono immaginare
degli eventi davvero significativi.
Come Consiglio Comunale saremo
certamente vicini ai residenti di
Pennarone che pur distanti dal centro
urbano, rappresentano un modello di
unità e di stimolo per l'intero territorio.
La Chiesa anche in questa occasione
è uno snodo fondamentale...
Le nostre comunità sono intrise di una
straordinaria tradizione religiosa che
in casi come questi diventa anche
momento operativo di stimolo e di
pungolo.

statua di San Pio, e l'altare
donato da Don Mario
Tempone. Mi preme ringraziare per la creazione di questo progetto il dottor
Pasquale Mitidieri e tanto ha
fatto perchè dall'Ente
Regione venisse elargito il
finanziamento utile alla realizzazione dell'opera, 143
mila euro che sono stati utili
anche all'acquisto di un
mezzo per il trasporto di

disabili e bambini. La struttura così come i mezzi
disponibili sono resi poi
maggiormente fruibili grazie
anche all'attività svolta da
Associazioni locali come
L'Auser, la Protezione Civile
e i Compagni di strada. Il
nostro intento è quello che le
comunità rurali, soprattutto i
bambini socializzino e si
conoscano con quelli di
Lagonegro centro e vicever-

sa.
Una struttura quindi che
ha una destinazione prettamente sociale?
Proprio così, non a caso contemporaneamente al nascere
della struttura si è costituita
un'Associazione denominata
Oratorio San Pio, a riprova
che la sede sarà adibita non
alla celebrazione della Santa
Messa sia di domenica che
nei giorni festivi, ma anche
alle attività tipiche di un
Oratorio. Inoltre si è formato
un Comitato Civico di
gestione, diretto da Nicola
Scotellaro,
lo
stesso
Comitato che si occuperà
anche di organizzare una
festa patronale nel mese di
maggio in coincidenza con
la nascita di San Pio.

L’Avis di Lagonegro sempre più
motivata, aumentano le donazioni
Il 5 gennaio scorso, l'Avis di
Lagonegro ha dato vita alla manifestazione annuale offrendo ad
una platea vastissima la sintesi di
un lavoro svolto che è sicuramente da esaltare. In crescita sono le
donazioni così come i soci. Alla
serata di gala , svoltasi nell'accogliente e raffinato Midi Hotel,
erano presenti varie autorità che
avevano partecipato, nel pomeriggio, ad un convegno sull'impegno
nel sociale. Di seguito riportiamo
le interviste realizzate con i massimi
dirigenti
dell'Avis
Lagonegrese.
Nicola Rocco, Presidente
dell'Avis di Lagonegro, anche il
2009 può considerarsi un anno
di successi per la locale sezione
dell'Avis. Dalla manifestazione
sportiva che si tiene in estate
all'evento che si è organizzato
nei primi giorni del 2010, per
dare ribalta a chi nel silenzio
durante l'anno offre una parte
di se agli altri…
Proprio così, questo è il nostro
intendo, infatti grazie alla disponibilità e spontaneità dei tanti
donatori Avis siamo riusciti ad
ottenere ottimi risultati e di questo siamo orgogliosi.
La nostra sezione è in crescita, si
pensi che nel 2009 abbiamo raggiunto il numero di 899 donazioni, ci auguriamo che nel prossimo
anno raggiungeremo il traguardo,
non impossibile, delle 1000 donazioni.
Presidente Rocco, ci dica come
è nata la Sezione Avis nella
Città di Lagonegro?
La Sezione dell'Avis a
Lagonegro nasce il 25 novembre
del 1982 grazie all'impegno e
alla volontà del Dr. Mario Di
Nubila, allora Consigliere regionale che, tanto spinse per l'emanazioni di leggi che promuovessero e tutelassero la donazione
del sangue.
Il suo entusiasmo è stato forte
stimolo nella costituzione della
sede. Da poche decine di iscritti,
grazie anche al grande lavoro
fatto da Nicola Giammarino, tra
i primi componenti, insieme a
tanti altri dirigenti si è giunti ad
avere 413 donatori, in una realtà
sempre in crescita.
Nicola Giammarino, la campagna di promozione della donazione del sangue si avvale da
tempo della presenza del cantautore di Lagonegro Pino

Mango…
L'artista Pino Mango doveva partecipare anche a questo ultimo
nostro incontro, ma per problemi
di salute non ha potuto, pur se
non ha fatto mancare il suo sostegno e la sua partecipazione morale. Se l'Avis oggi festeggia questo
traguardo, il merito è di chi lavora quotidianamente, per l'alta e
nobile finalità che è quella della
promozione della cultura della
donazione del sangue.
I rapporti dell'Avis con altre
Associazioni che nel frattempo
sono nate sul territorio sono tesi a
rafforzare la nostra presenza nel
tessuto sociale, questo logicamente ci gratifica e ci imprime la
voglia di portare avanti nuove iniziative, nel diffondere la cultura
della solidarietà, tema affrontato
nell'incontro-dibattito di questa
sera da due eccellenti relatori
quali il Professor Melchionda e
Padre Salvatore Mancino.
Lei è Consigliere provinciale,
ogni Associazione ha dei punti
di esaltazione e dei punti critici.
Secondo lei quale le criticità
dell'Avis a Lagonegro?
Da quest'anno abbiamo costituito
l'Avis provinciale, dopo l' accorpamento delle Asl, anche la
nostra Associazione ha ritenuto
creare un meccanismo che si vada
ad interfacciare con questa nuova
realtà sanitaria.
L'Avis provinciale vuole essere
uno strumento utile a far emergere oltre alle positività anche le
tante difficoltà che purtroppo esistono nel nostro territorio.
Tante le criticità che incontriamo
in seno al Consiglio provinciale,
anche perchè diverse le realtà territoriali, dalla Calabria, alla
Puglia, alla Campania. Realtà che
hanno vissuto di riflesso aspetti
puramente culturali e di volontariato diversi dalla nostra che, ho
scoperto con piacere, è diventata
punto di riferimento per le conquiste ottenute e la capacità di
fare volontariato in maniera professionale.
Sicuramente viviamo una grande
criticità territoriale che è quella di
aver un centro trasfusionale capace di svolgere una funzione a
tutto tondo, ossia di far fronte ai
problemi terapeutici del paziente,
diritti imprescindibili, ma all'interno del centro trasfusionale
rivendichiamo un ruolo ben preciso del donatore. Di questo abbia-

mo discusso con il Direttore
Generale Amendola. Quello che
chiediamo è un centro trasfusionale adeguato alle richieste del
donatore, cioè con degli spazi
idonei che mettano in sicurezza il
donatore e di conseguenza il ricevente.
Lei Giammarino, è consigliere
provinciale, quale territorio
della Provincia risponde maggiormente alle donazioni?
Il trend del lagonegrese negli ultimi anni è superiore a quello degli
altri territori che già da tempo
addietro possedevano una cultura
della solidarietà. Negli ultimi
anni stiamo facendo grandi passi
avanti. Come ricordava Michele
Arenella, Presidente dell'Avis
Provinciale, negli ultimi 4 anni
dalle 700 unità di sangue raccolto
su tutto il territorio, si è giunti in
data 31 dicembre 2009, alle 3300
donazioni.
Oggi possiamo affermare che
ogni Comune del nostro territorio
ha una sede Avis, bisogna
comunque fare i conti con le
diverse problematiche e vicissitudini delle nostre piccole realtà
che, se per certi versi conservano
valori legati alla solidarietà, per
altri vivono problemi di collegamento e emarginazione rispetto
ad altre zone della Regione.
Presidente Rocco, quali le iniziative che l'Avis vorrà organizzare nel corso del 2010?
Il programma delle nostre manifestazioni anche quest'anno sarà
ricco. Si realizzerà una campagna
di sensibilizzazione attraverso dei
manifesti tematici, in questa serata è stato presentato il primo
manifesto dedicato alla Befana,
ne seguiranno altri dedicati alle
stagioni e ad altri eventi.
Organizzeremo incontri nelle
scuole per sensibilizzare i ragazzi
alla donazione, così con il
Dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Lagonegro organizzeremo una manifestazione
che si concluderà con uno spettacolo che vedrà protagonisti gli
alunni della Scuola elementare e
della Scuola media.
Inoltre come ormai di consueto
nel mese di maggio si svolgerà il
Memorial Davide Oliva, nella
convinzione che attraverso lo
sport è possibile trasmettere l'importante messaggio di solidarietà
volto alla donazione del sangue.
Marianna Trotta
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LUTTO/Raccolta fondi a Praia a Mare per il Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi in ricordo di Roberto Cetraro scomparso all’improvviso

I familiari e gli amici insieme per ricordare Roberto

"Una persona speciale, che
non è più tra noi, portata
via senza preavviso da una
malattia" così ricordano,
gli amici di Praia e di
Tortora, Roberto Cetraro
scomparso nei giorni scorsi.
Di Roberto colpiva immediatamente il sorriso, da
cui traspariva la sua grande forza d'animo. Una persona che nonostante i problemi che ha dovuto affrontare nella sua vita, era sempre in grado di dare forza
agli altri e di essere un
esempio.
Gli amici e i parenti di
Roberto hanno deciso di
portare avanti i principi e i
valori che ha sempre saputo trasmettere a chi gli
stava accanto: "la volontà
di darsi agli altri, senza che

la propria disabilità sia mai
stata un ostacolo.
In linea a questo pensiero
continueremo a lavorare
per far sì che persone affette da emofilia abbiano la
possibilità di una vita
migliore contribuendo
come primo passo, con una
raccolta
fondi,
alla
Fondazione Angelo Bianchi
Bonomi per lo studio e la
ricerca nel campo dell'emofilia, della trombosi e delle
malattie emorragiche". Il
Centro
Emofilia
e
Trombosi Angelo Bianchi
Bonomi,
riconosciuto
dall'Ospedale Policlinico e
dall'Università degli Studi
di Milano è la principale
attività della Fondazione
Bianchi Bonomi.
Tale attività si esplica nel-

l'erogazione di borse e
premi di studio per giovani
ricercatori italiani e stranieri, strutturazione di
laboratori ed ambulatori e
dotazione di apparecchiature scientifiche.
Con i contributi della
Fondazione, dell'Ospedale
Maggiore
Policlinico,
dell'Università di Milano e
di vari enti scientifici italiani ed esteri (National
Institutes of Health USA,
European Union Biomed,
Fondazione Italo Monzino,
Fondazione Luigi Villa), il
Centro ha ottenuto significativi risultati assistenziali
e scientifici nel campo delle
malattie della coagulazione
del sangue, sia quelle emorragiche da difetto di coagulazione che quelle trombo-

Roberto Cetraro

tiche da eccesso di coagulazione.
Centro
di

Riferimento della Regione
Lombardia, Centro colla-

Ernesto Felicetti, in passato vicesindaco di Rossano,
chiede azioni concrete in vista delle prossime elezioni
comunali nell'Alto Tirreno Cosentino
In vista delle elezioni regionali e
comunali che interesseranno l'Alto
Tirreno Cosentino, Ernesto Felicetti,
in passato vice sindaco di Rossano,
dirigente del PSI ed attualmente
iscritto al PD, ha offerto uno spunto
di riflessione sugli ultimi cinque anni
di amministrazione economica e
sociale della Calabria.
"Tutti gli indici economici" spiega
Felicetti "evidenziano lo stato di
arretratezza della Calabria e dei crescenti disagi che colpiscono la popolazione a basso reddito (pensionati,
disoccupati, giovani impossibilitati a
programmare il loro futuro nella propria regione). Non vi è alcun dubbio
delle gravi responsabilità del governo nazionale per il verificarsi di tale
situazione d'impoverimento della
popolazione; ma viene spontaneo
chiedersi come le istituzioni calabresi (Regioni, Provincie e Comuni)
abbiano operato per far fronte al
peso negativo che si è abbattuto sulla
popolazione. A questo punto s'impone un discorso serio sulla classe dirigente che gestisce le varie istituzioni
elettive e sulle necessità di una visione ampia della realtà".
"Negli ultimi anni" continua Ernesto
Felicetti "abbiamo assistito ad un
ampliamento delle competenze
dell'Ente Provinciale, da cui è deri-

vato un operare più organico e, grazie alle nuove attribuzioni trasferite
alla provincia di Cosenza da parte
della Regione Calabria, sono stati
registrati risultati positivi e coordinati, che hanno consentito la rielezione
del presidente Mario Oliverio nella
recente tornata elettorale. La travagliata situazione dell'Ente Regione,
conseguente alle lotte di potere tra le
varie forze politiche, spesso motivate
dal prevalere d'interessi personali,
non hanno certamente consentito
un'organica programmazione della
redistribuzione delle risorse disponibili sulle diverse aree territoriali.
Questa realtà calabrese, ha fatto sì
che si realizzasse poco di concreto
nella gestione dei comuni ed in particolari in quelli dell'Alto Tirreno
Cosentino. Poiché si rinnoveranno
alcuni consigli comunali del territorio, bisogna analizzare il modo in cui
si stanno muovendo".
"Parlare di elezioni comunali" conclude Felicetti "nella gran parte dei
comuni interessati, significa ancora
una volta cercare di prevalere per
raggiungere posizioni di potere e di
arroccarsi chiudendosi a riccio per
decidere assieme ai pochi fedelissimi
le sorti dell'intera popolazione. Il
problema del rinnovo della classe
dirigente per la gestione democratica

Scorcio di Praia a Mare

dei comuni, non è più rinviabile, specie per i partiti organizzati, gli unici
in grado di realizzare un'alternativa
decente. Sembra non salvarsi più
nessuno, professionisti dell'opportunismo che si cimentano pur di giungere con risicate maggioranze a
gestire i comuni, illudendosi di curare il proprio orticello, ignorando l'esigenza di superare ogni steccato ed
aprirsi a realtà comprensoriali per
portare avanti tematiche di sviluppo

reale. Solo operando con una visione
ampia ed approfondendo lo studio
delle problematiche assieme a tanti
altri comuni, si potranno affrontare
problemi collettivi che riguardano le
popolazioni di questo estremo lembo
della Calabria. Di tanto opportunismo, sono ormai stanchi i cittadini e
certamente non giova a quanti desiderano ancora fatti e comportamenti
dignitosi, per una crescita culturale
consapevole e un adeguato sviluppo
della nostra società. Un invito va
quindi ai futuri sindaci, d'imboccare
la strada del fare democratico, del
non sentirsi al di sopra di tutti gli
altri o peggio ancora di ergersi in
modo arrogante nei rapporti con
qualsiasi cittadino che ha il sacrosanto diritto di esporre qualsiasi problema attinente al comune di appartenenza, senza il timore di venire perseguito. Nel comprensorio che va da
Cetraro a Tortora, con quindici
comuni e oltre sessantamila abitanti,
si potrebbe sviluppare una notevole
forza di collaborazione. Il territorio
ha la necessità di migliorare la situazione economica con proposte concrete, anche attraverso strutture funzionali in grado di allungare la stagione turistica che si riduce a pochi
mesi l'anno".
Valentina Bruno

LA LETTERA/La Scossa pronta a formare uno schieramento autonomo per le prossime amministrative

“Rompiamo gli schemi, la città
ha bisogno di aria nuova!”
Antonio Pappaterra: a Scalea troppi
“scienziati” della politica alimentano divisioni
La città è stanca dei soliti
inciuci e il solito parlare a
vuoto, c'è bisogno di aria
nuova e di un reale cambiamento della classe dirigente
amministrativa. In questo
periodo abbiamo più volte
proposto e avviato un serio
dialogo per la formazione di
un tavolo di confronto allargato a forze politiche che si
ritengono di alternativa alla
continuità dell'amministrazione Russo, ma l'arroccamento su posizioni personali
e pregiudizi politici, da parte
di tutte le personalità che
intendono partecipare alle
amministrative di Scalea, ha
prodotto risultati minimi in
tutti i fronti. I Ragionamenti
avviati per una formazione
unitaria capace di coinvolgere il meglio delle menti pensanti cittadine è ferma al palo
da novembre e non pare

avviarsi a conclusione certa.
La realtà, attualmente, parla a
chiare lettere di continue
divisioni personali all'interno
di gruppi che potrebbero formare, potenzialmente, una
buona piattaforma programmatica per la città e la prospettiva che si presenterà,
probabilmente, a febbraio
sarebbe addirittura di sei liste
con candidati già noti. In
parole povere non c'è amalgama e orizzonti limpidi che
mettono al centro i problemi
di Scalea, ma solo voglia
concreta di sedersi sulla poltrona. I tentativi di unione
sono ancora in corso e pensiamo rimangano aperti fino
all'ultimo giorno utile per la
presentazione delle liste, ma
le possibilità che i vari gruppi
interessati a governare il
paese si coalizzano sono
molte scarse. Troppi "scien-

ziati" della politica alimentano divisioni e ci sono troppe
personalità legate ad esperienze amministrative del
passato che ritengono di essere invincibili e di avere pacchetti di voti blindati. Questo
a discapito della cittadina di
Scalea che preme ed è in attesa di valutare apertamente
tavoli con proposte concrete
per il futuro dei loro figli.
Questo vuoto, conseguente
ad una mancanza reale di
dialogo, è inaccettabile,
sopratutto fra le forze politiche che si propongono per la
formazione di una classe dirigente alternativa a quella
uscente di Mario Russo. Il
quadro che ci sta preoccupando è un chiaro gioco a perdere, dove chi manovra le carte
ha la pancia piena e non
pensa alle persone che hanno
sofferto e che soffrono anni

di mala amministrazione, la
situazione alimentata, soprattutto, da chi detiene posizioni politiche di risalto inutili,
basate su improbabili e illimitate concessioni di voti
illusori, non ha rispetto della
città, ne rispetta il senso più
nobile della democrazia di
chi ha lottato con i denti, per
difendere il territorio dalle
speculazioni perpetrate a
danno della cittadina stessa.
Per ciò, in questo clima paradossale di enorme freddezza,
noi siamo pronti a scendere
in campo con una formazione
autonoma, lontana da ogni
espressione partitica di destra
e di sinistra e lontano dal
logorio di queste logiche feudali. Scalea ha bisogno di
aria nuova e per incentivare e
contribuire a proposte di sviluppo di portata democratica
più ampia occorre abbattere

Il centro storico di Scalea

boratore dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità di Ginevra e della
Federazione Mondiale
dell'Emofilia di Montreal,
assiste regolarmente più di
3000 pazienti con malattie
emorragiche e trombotiche,
con diagnosi e terapia in
regime ambulatoriale, di
day-hospital e di ricovero
ospedaliero. Il Centro si è
affermato fra i primi in
Italia e nel mondo in questo
settore della medicina clinica e di laboratorio
(www.bianchibonomihtcenter.it).
Chi volesse aderire all'iniziativa potrà trovare ulteriori informazioni presso il
Museo Comunale di Praia
a Mare (CS), aperto dal
lunedì al sabato, ore 9,3012,30/16,30-19,30.
Valentina Bruno

Loiero e Oliverio a
Diamante per costatare
i danni causati
dal maltempo
lungo la riviera dei Cedri

Il lungomare di Tortora

Numerosi i Comuni colpiti da forti
mareggiate, tra i quali: Diamante,
Belvedere Marittimo, Scalea,
Tortora e Praia a Mare
Violente mareggiate hanno colpito diverse località dell'Alto
Tirreno Cosentino. Numerosi i comuni che hanno subito
forti danni tra i quali: Diamante, Belvedere Marittimo,
Scalea, Tortora e Praia a Mare. Proprio per discutere della
questione e fare la stima dei danni, il presidente della
Regione Calabria, Agazio Loioro e il presidente della
Provincia di Cosenza Mario Oliverio, hanno incontrato a
Diamante gli amministratori dei vari comuni colpiti dal maltempo. Nel corso dell'incontro, Silvio Greco, assessore
Regionale all'Ambiente, ha parlato dell'imminente necessità
di rivedere i confini costieri e lo sviluppo che avviene intorno ad essi. A causa dei cambiamenti climatici, infatti, queste
calamità naturali diventeranno sempre più frequenti.
L'erosione delle coste si sta dimostrando essere un problema
importante, da rivedere su ampia scala. Un esempio lampante di erosione costiera è facilmente visibile osservando la
spiaggia di Tortora. Nonostante il ripascimento avvenuto nei
mesi scorsi, le violente mareggiate hanno causato ingenti
danni. Una situazione difficile che causerà diversi problemi
agli stabilimenti balneari nei prossimi mesi estivi. Dopo la
violenta mareggiata, la strada adiacente al lungomare è stata
chiusa poiché ricoperta da sabbia e detriti.
A Diamante si sono aperte numerose voragini sul piano calpestabile del lungomare e danni alla strada adiacente che è
stata chiusa alla viabilità. Anche il lungomare di Belvedere
Marittimo è stato colpito dalla violenta mareggiata, che ha
provocato disagi anche alle abitazioni lungo la costa.
Loiero e Oliverio, hanno potuto costatare i danni causati dal
maltempo, ed hanno garantito che organizzeranno al più presto un piano d'interventi a riguardo.
Intanto i sindaci dei vari comuni richiedono lo stato di calamità naturale.
Valentina Bruno
tutte le vecchie logiche politiche legate, molte volte, a
posizioni e interessi personali
che hanno facciate collettivistiche. Per questo, se la
situazione continuerà a non
produrre coalizioni di larghe
intese su un programma veramente alternativo per Scalea,
noi abbiamo già numeri,
esperienze e coraggio per formare una lista di giovani
pronti a competere per ele-

zioni di marzo, senza problemi d'invincibilità, come già
fatto e sperimentato in altri
comuni del tirreno.
Il presidente
dell'associazione La Scossa
Antonio Pappaterra
Chi volesse scrivere all'Eco di
Basilicata, Calabria, Campania per
rispondere alla lettera o esporre altre
problematiche può farlo all'indirizzo email bruno.valentina@virgilio.i. Le lettere dovranno essere firmate e avere un
recapito telefonico come riferimento
per la redazione.
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L’INIZIATIVA/Inaugurata la sede dell'associazione Informagiovani. Sarà un punto di riferimento per le nuove generazioni ed un pungolo alle attività aggregative

A Tortora una nuova iniziativa: l’Informagiovani

Gli Informagiovani sono
centri comunali o provinciali, presenti in quasi tutte
le città d'Italia, che offrono
servizi gratuiti alle nuove
generazioni, dove è possibile trovare supporto informativo per affrontare le
scelte più opportune per il
proprio percorso professionale. Strumento utile per
organizzare al meglio il
tempo libero, le vacanze,
oppure per impegnarsi in
un'attività di carattere
sociale e di volontariato.
E’ dunque una bella iniziativa che certamente crescerà nel corso del tempo e
potrà identificarsi sempre
più con il territorio ed in
particolare con la realtà
giovanile.
"L'obiettivo principale"
spiega
Annamaria
Limongi, presidente del-

l'associazione "è promuovere attenzione sulle problematiche giovanili e
offrire soluzioni orientative. I giovani che si recheranno presso lo Sportello
troveranno ad accoglierli
operatori preparati e competenti nella ricerca e selezione dell'informazione e
nel fornire indicazioni utili
per le eventuali scelte".
Tra i servizi offerti anche
la consulenza per la formulazione del curriculum
vitae, l'invio tramite e-mail
del bollettino dei concorsi e
dei corsi di formazione,
ricerche internet, consultazione di gazzette ufficiali e
pubblicazioni sul mondo
del lavoro.
La neonata sede si trova a
Tortora Marina in Corso
Aldo Moro.
Valentina Bruno

Una serie di immagini degli organizzatori

52° edizione del Carnevale a Castrovillari dal 6 al 16 febbraio
Messe alle spalle da pochi
giorni le feste natalizie, cresce in città e in tutta la regione l'attesa per il Carnevale di
Castrovillari - evento organizzato dalla Proloco cittadina con il contributo della
Regione Calabria, della
Provincia di Cosenza, dell'amministrazione comunale,
dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino e di importanti
sponsor privati - che oltre ad
essere il Carnevale più
famoso della Calabria, è
ormai costantemente annoverato tra gli eventi carnascialeschi più importanti
d'Italia.
Come accade immancabil-

mente ogni anno in questo
periodo, nella città del
Pollino fervono i preparativi
per quella che sarà la 52°
edizione dell'evento, in programma da sabato 6 a martedì 16 febbraio prossimi.
La macchina organizzativa è
ormai in piena attività per
presentare un cartellone ricchissimo di appuntamenti,
che, come da tradizione, avrà
nelle sfilate dei gruppi spontanei (in programma il 7, il
14 e il 16 febbraio) il suo
apice. Il consiglio direttivo
della Pro Loco ha già definito il programma e in attesa
che questo venga svelato nel
dettaglio, trapelano le prime

indiscrezioni. Tra le anticipazioni più importanti, quella
che il Festival Internazionale
del Folklore, che da sempre
affianca il Carnevale e al
quale prenderanno parte
nazioni come il Togo, la
Malesia, il Portogallo, la
Serbia e la Georgia, quest'anno sarà caratterizzato da un
focus di approfondimento
culturale su Cuba.
Oltre alle sfilate, ai tradizionali riti del Corteo Storico
(che si conclude con
l'Incoronazione di Re
Carnevale) e della Sirinata dà
Savuzizza e agli appuntamenti ormai consolidati
(come il Gran Galà del

Folklore, il Seminario di
Studi, il Carnevale dei
Bambini, il Fantasy Carnival
Drink ecc.), dopo il grande
successo ottenuto nella scorsa edizione, tornerà anche
quest'anno il Festival delle
"Cover Band".
E mentre si lavora alacremente all'evento più rappresentativo della città di
Castrovillari, giunge la notizia che l'Orchestra del
Gruppo Folklorico della Pro
Loco cittadina (10 elementi)
capeggiato dal direttore artistico Gerardo Bonifati, partirà in settimana per una
tournée in Australia che
andrà a concludere in grande

Un’immagine di archivio del Carnevale di Castrovillari

stile i festeggiamenti degli 80
anni del gruppo.
Trasferta, questa, che verrà

realizzata grazie all'interessamento dell'imprenditore
Rocco Pantaleo e che toc-

cherà le città di Melbourne e
Sidney.
(fonte: ufficio stampa)

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Campania

18

Venerdì 15 Gennaio 2010

IL RITROVAMENTO/In seguito ad una forte mareggiata è riemerso dagli abissi una parte di una imbarcazione che solcava il Mediterraneo 300 anni fa

Il mare restituisce il timone di coda di un brigantino del ‘700
A seguito della forte mareggiata, che nella notte tra
venerdì 1° e sabato 2° gennaio 2010, ha spazzato il litorale del golfo di Policastro,
sul litorale della città cara al
ricordo della Spigolatrice,
l'indomani è stato rinvenuto
il timone di comando di un
vascello in legno del '700 che
si presume potesse trattarsi di
un brigantino. Dunque, non
tutti i mali vengono per nuocere; in questo caso il mare
ha restituito un cimelio
custodito gelosamente e perfettamente conservato nel
corso dei secoli nelle profondità degli abissi: trattasi, del
timone di comando di un brigantino datato intorno al
'700. L'importante cimelio
storico, trasportato dalla furia
degli elementi (mare forza

Pierino Giannetti con il timone

6), ha finito con l'arenarsi sul
bagnasciuga del litorale di
Sapri, sulla "linea di battigia", che costeggia la seconda passeggiata in prossimità

dell'hotel Tirreno. A fare
l'importante scoperta è stato
un gruppo di sapresi che
approfittando della tregua
concessa dal maltempo si è

recato sull'arenile per apprezzare i danni, i quali sulle
prime, hanno scambiato il
"legno" per uno scarto qualunque; poi, quando si sono
avvicinati, si sono resi subito
conto, che quell'asse di legno
lunga metri 3.10 con del
ferro battuto a più livelli,
altri non era, che il timone di
coda di un'imbarcazione del
passato. Per cui hanno subito
contattato un "esperto" del
settore, Pierino Giannetti del
C.V.S.M. (Corpo Volontari
del Soccorso in Mare), che
con molta perizia e cura, ha
rimosso il prezioso oggetto
dal bagnasciuga, e lo ha caricato sul cassonetto del suo
autocarro, custodendolo fino
a lunedì 4 gennaio, allorquando è stato preso in carico dal personale della
Guardia
Costiera di
S a p r i .

I Quaderni di Nonna Lina: viaggio nella
memoria e l’arte culinaria

Nonna Lina e famiglia

Da raffinata cuoca e ristoratrice a
novella scrittrice; il passo è stato breve
per la 78 enne Lina Lamoglie, titolare
della trattoria "La Rustica" sita in località Orto del Conte a Policastro
Bussentino (adiacente al campo sportivo, sulla SS.18). Attività che gestisce
insieme alla figlia Giuseppa Giudice, al
marito Rocco Giudice, al genero
Cristoforo Perazzo (ex capotreno), ed i
nipoti: Francesco Perazzo, Marina,
Luca Arenare, allietati dal gioioso arrivo del piccolo Christopher Grazie al
prezioso e certosino lavoro, svolto dalla
giornalista Daria Scarpitta, che ha intervistato a più riprese l'anziana imprenditrice e di poi, confezionato le interviste,

in un piccolo libro di raffinata arte culinaria, "I quaderni di nonna Lina: viaggio nella memoria", che in 154 pagine
con sobria e gradevole veste editoriale,
incorona l'arzilla imprenditrice oggi 78
enne, "autrice" di un volume che narra
la sua storia e quella del suo locale e
custodisce al suo interno: le ricette, i
ricordi e i consigli, frutto di 47 anni di
dura attività. Per la cronaca, nonna Lina
(all'anagrafe Elena) Lamoglie, è nata a
Policastro Bussentino l'11 febbraio '31.
Quarta di otto figli, la sua fanciullezza
è durata poco. Finita la terza elementare, gli venne affidata la cura della casa
e con essa, l'arte di una cucina casereccia, frutto della tradizione contadina,

come ad esempio, la ricetta del pane
fatto col forno a legna, alle più caratteristiche conserve di olive schiacciate o
peperoni sott'aceti, senza dimenticare
alcuni tipi di primi piatti a base di pasta
fatta in casa (gnocchi e lasagna al
forno), pasta e fagioli con le cozze,
lagane e ceci, seppie e alici ripiene,
secondi di carne e pesce, la parmigiana,
le verdure che al pari di olio (di oliva) e
vino, sono realizzati in un piccolo fazzoletto di terra, a pochi metri dal mare,
dolci, insaccati e perfino liquori, prodotti dalle abili mani della signora,
molto ricercati dai palati raffinati di
clienti Vip. Ricette e storia del locale,
raccolti nell'opera sopra menzionata,
vengono distribuiti gratuitamente ai
clienti più assidui della trattoria; un
gradito "omaggio" del figlio Nicola
Giudice alla pluriennale attività della
madre, che attraverso di essa, ne ha
voluto conservare le "abilità" culinarie
e riconoscerle il giusto ruolo che le
spetta nel panorama della cucina tipica
cilentana. Il libro si compone, di due
parti. Nella prima: si spiega chi è
Nonna Lina e raccontate le sue radici;
nella seconda invece, vengono descritte
le ricette che è possibile gustare presso
la trattoria "La Rustica", la cui cucina
venne edificata nel '63, con pietre raccolte dalla stessa signora, Lina nel letto
del vallone Soranna e trasportate alla
erigenda costruzione grazie al cassonetto di un carretto. Dunque, non la solita

Il luogotenente dei Carabinieri
Salvatore Garzaniti nominato
Cavaliere della Repubblica
Ennesimo importante riconoscimento
alla carriera, al luogotenente Salvatore
Garzaniti, in servizio presso il
Comando Compagnia carabinieri di
Sapri, ove ricopre l'incarico di
"comandante".
La locale stazione. Al brillante sottoufficiale, fedele servitore dello Stato
e delle Istituzioni, lo scorso
9 dicembre, è stato insignito della onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana", la
cui pergamena, è stata firmata il 2 giugno '09 con decreto dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano,
per aver fatto del suo lavoro, uno stile
di vita e un riferimento per i suoi
uomini e colleghi di lavoro. Un impegno costante ed operoso nel tempo,
che lo ha visto lavorare al servizio
dello Stato ed in particolare delle varie
comunità locali, in cui s'è trovato ad
operare. A consegnargli l'ambito riconoscimento, lo scorso 9 dicembre '09 a
Salerno presso il Teatro Augusteo, il
Prefetto di Salerno Sabatino
Marchione, presente il comandante
provinciale dell'Arma colonnello
Gregorio De Marco. Onorificenza, che
va ad aggiungersi alle altre medaglie
militari di lungo comando al merito,
già in suo possesso: di bronzo (10
anni), di argento (15 anni), croce d'argento (superiore ai 15 anni), d'oro
(superiore a 25 anni) e Mauriziana,
conferitagli dal Presidente della
Repubblica e dal ministro della Difesa
Ignazio La Russa (con decreto firmato

in data 27 febbraio '09), per i compiuti
10 lustri di brillante carriera militare e
attestazione di lungo e meritevole servizio nell'Arma dei Carabinieri; cui
vanno aggiunti, vari "elogi". Per dovere di cronaca, il luogotenente
Salvatore Garzaniti, è nato a
Guardavalle (Catanzaro) il 13 ottobre
'57; secondo genito di una famiglia di
quattro figli, il papà era contadino, la
madre casalinga, si è arruolato
nell'Arma che aveva appena 20 anni
(nel '77). Dopo la Scuola Allievi a
Fossano (Cuneo) frequentata con profitto, viene destinato al Battaglione
carabinieri di Palermo che gli ha dato
l'opportunità di girare Sicilia e
Calabria; di poi, alla Scuola
Sottoufficiali di Roma e Velletri.
Conseguito il grado di vice-brigadiere,
va a comandare la stazione
Villastellone (Torino). Indi, aggregato
alla Compagnia di Moncalieri, presta
servizio come capo-equipaggio, alla
radiomobile prima e nucleo operativo
poi. Nell'87 trasferito alla Compagnia
di Vallo della Lucania presta servizio,
come capo-equipaggio di radiomobile
prima e comandante dell'aliquota poi,
fino al 27 luglio del '96, allorquando
viene trasferito alla Compagnia di
Sapri, ed affidato il comando della stazione di Sapri, attuale incarico. Altro e
unico precedente di familiari
nell'Arma, uno zio appuntato in servizio nel bresciano. Molto amato, stimato e ben voluto dalla popolazione locale, che fiduciosa, si rivolge a lui per

Salvatore Garzaniti

qualsiasi genere di problema, va orgoglioso e fiero della "nera divisa" che
indossa perché ricca di storia e tradizioni cavalleresche! A chi gli chiede
perché si è arruolato nell'Arma, gli
risponde "Perché fare il carabiniere,
mi è piaciuto fin da piccolo!
Soprattutto, mi piace la prossimità con
la gente. Arruolatomi, e conseguito il
grado di sottufficiale, ho avuto la possibilità di comandare vari reparti e di
venire a contatto con tantissima gente,
così come recita il motto dell'Arma
"…tra la gente e per la gente" cercando di risolvere qualsivoglia genere di
problema che mi viene presentato!"
Pino Di Donato

Subito è scattata la lotteria
per capire, a quale tipo di
imbarcazione appartenesse il
pezzo rinvenuto sul bagnasciuga.
Secondo alcuni vecchi lupi di
mare, esperti di marineria,
date anche le sue dimensioni,
dovrebbe trattarsi del timone
di coda di un veliero (ossia di
un battello, il cui scafo era
fatto da fasciame "doppio"
con la carena piatta; l'ideale,
per affrontare acque infide e
mappare i fondali bassi); in
transito al largo della costa,
antistante la baia di Sapri, si
suppone sia incappato in una
violenta burrasca (mare forza
6), che lo costrinse ad
ammainare le vele; di poi,
non riuscendo più a manovrare ha iniziato ad imbarcare acqua, fino ad inabissarsi.
Adagiatosi sul fondale marino, il tempo e il mare lo
hanno preziosamente custodito fino ai nostri giorni,

quando la furia degli elementi ha deciso di farne "dono"
alla città di Sapri.
Gli esperti, sono convinti che
possa trattarsi di una "carboniera". Battello, che solcava
in un cospicuo numero di
esemplari le acque agitate e
calme dei nostri mari, presumibilmente datato intorno al
1769. Di non eccessive
dimensioni, questo tipo di
vascello poteva issare: sia
vele "latine", che "quadrate"
che gli consentivano di sfruttare al meglio, la quantità e
la direzione dei venti (alisei)
che grazie ai suoi pennoni e a
migliaia di metri quadrati di
velatura, gli permetteva di
raggiungere la velocità di 1618 nodi (e le consentivano di
coprire lunghe distanze senza
effettuare scali intermedi).
L'importante ritrovamento, è
destinato a diventare col
tempo, un momento di grande valore storico per la città

di Sapri, atteso che dalle
acque della baia, potrebbero
affiorare altri importanti
"cimeli".
Il Giannetti, che oltre ad
essere il presidente del
C.V.S.M., è anche titolare
del Sub Service Sapri, in passato ha lavorato con diverse
S o v r i n t e n d e n z e
Archeologiche, tra cui quella
di Salerno (per il relitto di
Punta Licosa), di Basilicata
(per il relitto della galera
romana rinvenuta nel mare di
Maratea carica di anfore), di
Genova (per gli otri di
Genova marina), per quella
di Venezia (per la famosa
"nave dei vetri"), promette:
"nei prossimi giorni, non
appena le condizioni del
mare lo permetteranno effettuerò una ricerca dei fondali
marini della baia, per vedere
se effettivamente c'è il relitto
della nave madre"
Pino Di Donato

Il Consigliere Antonio Esposito
promosso a Presidente

Antonio Esposito

Con delibera del 17 dicembre '09
il Consiglio Superiore della
Magistratura, ha promosso il
consigliere Antonio Esposito (in
passato pretore di Sapri), a
Presidente della seconda sezione
penale della Suprema Corte di
Cassazione. Per la cronaca il neo
Presidente, magistrato d'assalto
degl'anni '70 nel golfo di
Policastro e firmatario di un disegno di legge sull'Autorithy
Nazionale a tutela della disabilità)
è nato a Sarno nel dicembre '40, da
madre impiegata e papà capo
gestione
delle
Ferrovie.
Completati il ciclo di studi del
liceo classico, si iscrive alla
facoltà di Giurisprudenza della
Federico II° laureandosi a pieni
voti all'età di 22 anni. Di poi il
concorso in Magistratura, l'uditorato a Napoli di un anno e mezzo e
la presa in servizio, nel novembre
'65 (a soli 24 anni), quale pretore
di Scalea; successivamente a Sapri
(dal '71 all'88) ed ancora consigliere pretore della Pretura
Circondariale di Sala Consilina
(dall'89 al '96), dove da G.I.P.
(giudice per le indagini preliminari), ha celebrato una infinità di
processi; dal '96 in poi, alla
Cassazione. Da pretore di Sapri si
distinse per la sua lotta alla speculazione edilizia e all'inquinamento;
tant'è, che nell'89 venne insignito
del premio "Ippogrifo", per essersi
particolarmente distinto, in
Provincia di Salerno, nell'ambito
del settore ecologia e tutela dell'ambiente. Oggetto di gravi atti
intimidatori, nell'81 bruciarono la
Pretura e successivamente gli bruciarono due auto, non scalfirono
minimamente la sua verve di
magistrato di prima linea, che così
commenta quegl'anni con un pizzico di nostalgia: "nel complesso è
stata un'esperienza validissima!
Certo, l'essere stati promossi a
un'incarico così prestigioso come
quello di Presidente di Cassazione
è un grossa soddisfazione! Allo
stesso modo, mi è piaciuto fare
anche il pretore per tanti anni!

Quel che conta, è fare il proprio
lavoro con passione!" Sono legati
al suo nome, alcuni dei più importanti processi; solo per citarne
alcuni: l'attentato all'Addaura
(nell'89) a Giovanni Falcone la cui
sentenza fu pubblicata su tutti i
giornali del tempo. "Fu un attentato - spiega Esposito - molto importante perché quel giorno Falcone,
si trovava col Procuratore svizzero, la Del Ponte. Il processo, che si
tenne anni dopo vide condannati
Rina ed altri; mentre altri, i fratelli
Galatolo assolti in primo grado, in
secondo grado, si videro annullati
l'assoluzione dalla mia sentenza.
Poi c'è stato il processo del sequestro del piccolo Faraouk Kassan;
quello dell'omicidio di Mario
Mirabile capo della Camorra nel

salernitano, quello all'autoparco
Salamone a Milano, che era un
grosso centro di smistamento della
droga, quello della cellula islamica
a Milano, e infine tra aprile e maggio, quello della maxitruffa
Wanna Marchi.
Continuando, vi sarebbero da citare ancora un sacco di processi, che
riguardano la mafia: calabrese,
siciliana ed il clan dei casalesi. Ha
scritto dei saggi sulla disabilità, e
sta pensando di raggruppare le sue
memorie di magistrato d'assalto, in
un libro nel quale verranno narrati
i processi da lui celebrati e le storie, i fatti e i personaggi che attorno a tali fatti, sono ruotati. Per cui
a breve, lo vedremo nella inedita
veste di titolato scrittore.
Pino Di Donato

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

AFFITTA-GESTISCE
Da Maratea a Belvedere Marittimo e accetta incarichi
per gestioni e affitti annuali.
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IL PUNTO/Nel periodo natalizio si è svolta una notevole iniziativa culturale che ha coinvolto la comunità. Presentato un

libro su Paolo Borsellino

A Viggianello si è discusso di Stato e di antiStato

Nel centro interparrocchiale
"Domenico
Lentini"
di
Viggianello, il 27 Dicembre è
stato presentato il libro "L'agenda
rossa di Paolo Borsellino" di
Giuseppe Lo Bianco e Sandra
Rizza edito da Chiarelettere
(2005).
Giuseppe Lo Bianco, 48 anni,
caposervizio aggiunto all'Agenzia
Ansa di Palermo. Cronista giudiziario da ventitré anni, ha lavorato
al "Giornale di Sicilia" e a "L'Ora"
negli anni caldi della guerra di
mafia, dal blitz del settembre
1984 dopo le dichiarazioni di
Buscetta, che originò il primo
maxiprocesso alle cosche, ai
misteri delle stragi mafiose, ai
processi Andreotti e Contrada.
Corrispondente de "L'espresso"
dalla Sicilia, ha scritto con Franco
Viviano La strage degli eroi,
Edizioni Arbor, Palermo 1996, e
con Sandra Rizza e Rita
Borsellino La sfida siciliana,
Editori Riuniti, Roma 2006 e Il
gioco grande. Ipotesi su
Provenzano, Editori Riuniti,
Roma 2006.L'incontro rientra in
"Radici Book" dell'associazione
"Voltalacarta".Il libro ripercorre
con meticolosa attenzione gli ultimi 56 giorni di vita del magistrato Paolo Borsellino e della sua
agenda rossa, larga e rettangolare.
Con la copertina in pelle.
Borsellino la usava per annotare le
considerazioni più private sulle
sue indagini, e non se ne separava
mai. Anche l'ultima domenica
della sua vita l'aveva con sé. La

moglie Agnese ricorda che il giudice la ripose nella borsa di cuoio
dopo averci scritto lunghe, minuziose annotazioni. A via D'Amelio
furono ritrovate nella borsa le
chiavi, sigarette e poco aItro.
L'agenda no. Sparita. Il libro ne
ricostruisce la vicenda, attraverso
le testimonianze dirette dei familiari di Borsellino, dei colleghi
magistrati, degli investigatori,
delle carte giudiziarie, dei pentiti.
Alla presentazione il sindaco di
Viggianello Antonio Fiore, il consigliere provinciale Vincenzo
Libonati ,il parroco di Viggianello
Don Francesco Sirufo e il vicesindaco Francesco Rizzo, ha
moderato il dibattito Dario Caputo
dell'Associazione Voltalacarta.
Alla presentazione molti i giovani
che, alla fine hanno dato vita ad
un'interessante dibattito. Un fenomeno, quello della "mafia" e delle
mafie in generale che lascia sempre interrogativi e riflessioni, noi
abbiamo colto l'occasione per parlarne con l'autore.
Nel libro, ad un certo punto
viene riportata la votazione alla
presidenza della repubblica che
i deputati di Alleanza Nazionale
attribuirono
a
Paolo
Borsellino.Qual è la lettura che
lei ha dato di quel fatto?
Questo episodio è stato, tutto
sommato, ignorato dalla storiografia pubblicistica ufficiale,noi, nel
libro l'abbiamo sottolineato poiché ci ha colpito particolarmente
perché è importante.
Paolo Borsellino, non aveva

ignorato questo fatto, anzi…
No, Borsellino l'aveva colto in
tutta la sua importanza, noi abbiamo ricostruito tutto l'iter, dalla
richiesta di disponibilità che gli
venne fatta dal suo amico Guido
Lo Porto, che era un deputato di
Alleanza Nazionale,in quel periodo,Borsellino, ricordiamo era
notoriamente di destra, e al rifiuto
da lui opposto per poi vedersi,
invece, candidato e votato al
Quirinale.Secondo me, è l'indice

che si dovrebbe al "martire
laico" come ha definito
Borsellino nel suo libro?
Ci speriamo,ci spero molto.
Da allora, dalle stragi di Capaci,
in cui perse la vita Giovanni
Falcone a via d'Amelio, cosa è
cambiato o non è mai cambiato
niente?
E'cambiato molto poco. C'è stato
un primo anno in cui si sono viste
centomila persone per le strade
dopodiche' ciascuno è tornato a

zione stiamo vivendo gli stessi
momenti di quel 1992, anche qui
si ha la sensazione che siamo in
una fase di passaggio da una
seconda repubblica in agonia e un
futuro di cui non si vede nemmeno l'orizzonte.
La mafia è cambiata perché si è
radicalizzata in un sistema complesso, il mafioso di oggi non è
quello del nostro immaginario
collettivo ,con la coppola e il
fucile ma, un'altra cosa.
Paolo Borsellino

Un momento dell’iniziativa

che, già in quel periodo,in quella
fase ancora precedente la strage di
Capaci, la mafia ritornava di grande attualità e un partito come AN
che si stava smarcando, che si
voleva smarcare dalla vecchia
politica di allora, aveva voluto
dare un segnale forte in direzione
alla lotta alla mafia.
Secondo lei,lo Stato restituirà
mai quel frammento di verità

casa propria, si è rincantucciato
nel proprio privato.
La politica, come diceva anche il
sindaco Antonio Fiore, nel suo
intervento, come dicono un po'
tutti, dovrebbe, deve, stare fuori
dagli affari ma, oggi più che mai
è vero il contrario e dunque se è
così non cambierà mai niente.
La politica è dentro gli affari mani
e piedi, mai come in questa situa-

Bisogna reinventarsi una definizione di cosa nostra o di mafia,
noi siamo abituati a vederla, a personificarla, con quell'immagine di
Bernardo Provenzano catturato
nel casolare di montagna di cavalli tra la ricotta e la cicoria, il
mafioso è tutt'altra persona, è un
mafioso che maneggia conti, soldi
pubblici e, più che un mafioso è
un sistema politico-imprenditoria-

le -mafioso che avanza e che
costituisce il processo di mafiosizzazione dell'intero paese.
Noi, popoli meridionali che
abbiamo ,come affermano alcuni storici, nel nostro DNA una
"cultura mafiosa" ci potremmo
mai liberare di questo?
Importante nella vita è sforzarsi di
fare delle cose e di portare avanti
quello che è giusto, che possa
accadere di liberarci ,se succederà
o meno, appartiene al futuro e alla
storia noi, non siamo in grado di
prevederlo. Io, personalmente
sono molto pessimista ,comunque
questo non ci deve fermare….
Lo dice come siciliano o come
meridionale?
Come siciliano forse…
Ma la Basilicata non è "l'sola
felice" come qualcuno l'ha
descritta…
Questo l'ho capito me ne sono
reso conto.
Maddalena Palazzo

A Viggianello le Festività Natalizie hanno visto un rinnovato attivismo culturale
In questo passaggio tra l'anno
vecchio e il nuovo,molte sono
state le manifestazioni che
hanno allietato la nostra comunità. Insieme con Telethon per
la sclerosi multipla,i tre club di
calcio di Viggianello A.Cabrini
della Juve, Xavier Zanetti
dell'Inter e Rino Gattuso del
Milan :una tombolata di solidarietà; nel centro interparrocchiale Don Francesco Sirufo e
Don Mario Radesca, rispettivamente della parrocchie di Santa
Caterina, Viggianello Centro
storico e Beata Vergine del
Carmelo di Pedali festeggiano i
giovani con un momento di
riflessione e preghiera, il 22
dicembre l'istituto Comprensivo
di Viggianello si cimenta nella
rappresentazione "Ci rivedremo a Greccio" che rievoca la
nascita del primo presepe voluto
da San Francesco d'Assisi,presenti la preside Angela Cortazzi
e il sindaco Antonio Fiore, il 30
l'associazione Arte e Musica con
Giuseppe Oliveto e la Polifonica
di Rotonda si sono ritrovati
nella chiesa madre Santa
Caterina d'Alessandria per il
concerto di fine anno con brani
tratti dal repertorio classico
natalizio e i saggi dei ragazzi
della scuola di musica di
Rotonda.Ai ragazzi più grandi il
Palatenda situato al campo
sportivo "Aldo Moro"ha offerto
momenti di musica e discoteca,
il 28 dicembre
"Rotte
Distratte"
a
cura
dell'Associazione Voltalacarta
ha presentato "Sbandamenti in
concerto"
di
Marsicotevere,tanta musica
etnica che ha richiamato molti
giovani venuti anche dalla Val
D'Agri. Tanti i turisti (veneti,
lombardi,emiliani,campani e
pugliesi)che hanno soggiornato

Nel centro interparrocchiale
"Domenico Lentini" di
Viggianello i ragazzi del
catechismo hanno
rappresentato i momenti
del Natale

La rappresentazione “Ci rivedremo a Greccio” a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo

Un gruppo di turisti in visita alle grotte rupestri

nel centro storico di Viggianello
e che, anche sotto la pioggia si
sono lasciati guidare tra gli inse-

A Viggianello si è
parlato dei Piot
nella sede di Vitalmast

diamenti rupestri di Viggianello
in località Prantalato e alla sorgente del Mercure un'escursione

A Viggianello, presso i locali della Vitalmast ente di formazione, il consorzio Monti
Lucani ha organizzato un
incontro sui PIOT. Sono stati
molti ad aderire all' iniziati-

didattica su una ricostruzione
storica-archeologica del territorio in particolare de fenomeno
dell'insediamento in grotte nel
Medo-Evo, accompagnati da
Vincenzo Tedesco, laureato in
archeologia all'Università di
Roma ,per poi sostare all'
Angolo del gusto"nel cuore del
centro storico e degustare o
comprare i prodotti tipici del
parco nazionale del Pollino, uno
spazio curato dalla Pro-Loco in
collaborazione con l'amministrazione comunale e le aziende
agro-alimentari dell'area protetta, lo spazio è stato aperto dal
31 Dicembre al 6 Gennaio ;nella
pizzeria Oro Verde il 2 gennaio
l'Associazione Voltalacarta, ha
presentato i suoni delle tradizionali zampogne e il 4 Gennaio,
nel centro interparrocchiale, il
presidente della Juve Club, di
Viggianello, Mango Antonio ha
voluto regalare una piccola festa
ai bambini, per loro un clown
che ha preparato giochi , zucchero filato e distribuito premi.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

va, erano presenti tutti gli
operatori turistici e associazione della valle del mercure. E’ stato spiegato il progetto
PIOT legato ai
Pacchetti Turusitici e dopo

Ogni classe del catechismo ( terza,quarta ,quinte primaria e secondarie di primo grado) ha voluto esprimere la gioia del Natale
introducendo il mistero della venuta di Cristo sulla terra. Un
excursus originale cominciando dalla rappresentazione degli angeli
che, come messaggeri di Dio annunciano ai pastori e agli uomini la
buona novella, cantando l'inno di gloria che gli uomini eleveranno
a Dio nei secoli; poi, tocca ai pastori che "raccontano" la leggenda
dell'agrifoglio raccolto da alcuni pastori che volevano donarlo a
Gesù poiché era l'unica cosa che avevano ma ,i rami pieni di spine
feriscono i pastori e le goccioline di sangue si trasformano in piccole bacche rosse.
Da allora saranno l'agrifoglio verrà offerto alle persone care in
segno di augurio; poi, lo sguardo dei ragazzi si posa sulle problematiche attuali.
Un gruppo di ragazzi parla del tema che la maestra ha assegnato, il
titolo del tema: "Ascoltando il telegiornale" fa discutere e riflettere. I ragazzi, che rappresentano la società odierna, ci vogliono
ricordare che Gesù ha scelto questo mondo e questo tempo per
dare risposte alle loro invocazioni di aiuto; poi è la volta dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che, immaginando i Magi
a Viggianello e non a Betlemme ,nel 2009 e non nell'anno zero,
dopo un lungo girovagare "trovano" Gesù nel centro interparrocchiale di Viggianello…simpatica rappresentazione che invita gli
uomini a non stancarsi di cercare i segni di Dio che è ovunque, in
ogni cuore. La manifestazione, svoltasi il 5 gennaio 2010, è stata
curata dalle catechiste delle due parrocchie, quella di Santa
Caterina d'Alessandria di Viggianello centro storico e quella della
Beata Vergine del Carmelo, alla fine della rappresentazione , i due
parroci, Don Francesco Sirufo e Don Mario Radesca hanno ringraziato i ragazzi, le catechiste: Rosita Iannibelli,Caterina
Tedesco,Rosetta Vitale,Rossella Bloise, Carmela Luglio, Pina
Sassone,Rina Libonati,Lucia Vitale, Caterina Carlucci e Oliveto
Maria Franca che si sono prodigate per la riuscita della manifestazione e i tanti partecipanti che hanno seguito con interesse. Infine
la sorpresa, forse, la più gradita dai ragazzi: l'arrivo della befana
che ha distribuito caramelle a tutti.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

una lunga discussione tutti i
presenti sono rimasti molto
soddisfatti. Molti operatori si
sono complimentati con il
consorzio che ha permesso
aglo operatori di incontrarsi

dopo tanto tempo. E’ stato
infatti lamentato una mancanza di coordinamento che
potrebbe essere utile per lo
sviluppo del territorio.
Solo creando un team quali-

ficato si puo migliorare l'offerta turistica. Gli intervenuti
hanno posto l’acento sui
limiti della viabilità e sullo
stato di abbandono di molti
tratti stradali.
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L’INIZIATIVA/Sfilata di una cinquantina di mezzi agricoli per le vie del centro, i trattori si sono radunati davanti la villa comunale per ricevere la benedizione

La Coldiretti sceglie Moliterno per il giorno del Ringraziamento
Una domenica di festa per gli
agricoltori della Coldiretti
Basilicata. Si è svolta questa a
Moliterno, la Giornata del
Ringraziamento, tradizionale
appuntamento tanto atteso per
gli iscritti dell'Organizzazione
agricola. Dopo la sfilata di una
cinquantina di mezzi agricoli per
le vie del centro, i trattori si
sono radunati davanti la villa
comunale per ricevere alla fine
della celebrazione della Santa
Messa, officiata da Don
Domenico Mastrangelo nella
chiesa Madre Santa Maria
Assunta, la benedizione per l'annata in corso.
“Quest'anno la giornata del
Ringraziamento - ha detto nel
suo saluto il vice presidente
della Coldiretti Basilicata,
Piergiorgio Quarto - assume un
carattere particolare dovuto alle
grandi difficoltà che sta attraversando il mondo agricolo come
l'annata agraria passata contrassegnata da una crisi di mercato
senza precedenti. Il prodotto
agricolo non è stato valorizzato
opportunamente da una filiera
che ancora oggi produce costi a
danno del consumatore e del

vero Made in Italy agroalimentare. Speriamo che la prossima
sia un'annata di grande riscatto
per l'agricoltura e per i nostri
prodotti di qualità e che l'agropirateria venga combattuta così da
recuperare il valore economico
che oggi, purtroppo, è a vantaggio di falsificatori e di speculatori. Il reddito del prodotto agricolo deve rimanere nei territori
di origine e alle imprese.
Bisogna sostenere l'agricoltura
che è segno di permanenza delle
imprese sul territorio e di tutela
dell'ambiente. La celebrazione
di questo evento nella comunità
di Moliterno vuole sottolineare
il legame di uno dei prodotti di
eccellenza, come il Canestrato,
con il luogo di origine”.
Anche il consigliere ecclesiastico della Coldiretti, padre
Antonio Allegretti, ha espresso
gratitudine all'Organizzazione
per i doni offerti alle mensa del
Signore che saranno devoluti
alle suore di S. Maria di
Calcutta di Napoli che operano
in uno dei quartieri più poveri
della città partenopea.
Durante l'omelia è stata letta la
preghiera dell'agricoltore per

Un convegno chiude le iniziative per il novantesimo
anniversario dell'istituzione dell'I.P.S.I.A di Moliterno

“Conoscere il passato per
affrontare il futuro”
Un momento della manifestazione

ringraziare il Signore dei doni
della terra e per invocare la sua
benevolenza per l'annata agraria
prossima. Diverse le autorità
politiche presenti. Dopo l'omelia, è stata presentata, nei fondaci del paese, l'azienda agricola di
Domenico Petrocelli, vincitrice
del premio "Grolla d'oro Formaggi d'autore 2009, miglior
formaggio pecorino". Nel ricevere il marchio con impresso il
simbolo della Grolla d'oro, consegnato dal presidente dell'associazione provinciale allevatori
(Apa) di Potenza, Palmino
Ferramosca, il signor Petrocelli
ha auspicato che quest'anno
possa partecipare al premio con

il marchio di qualità Igp. Il sindaco di Moliterno, Angela
Latorraca, ha augurato all'azienda Petrocelli, di conseguire altri
importanti successi e ha invitato
gli allevatori del territorio a
seguire questo modello di eccellenza.
“Speriamo che il 2010 sia un
anno di grande abbondanza - ha
concluso”. Lo chef dell'Unione
regionale cuochi lucani,
Domenico Caputi, ha preparato
la ricetta vincitrice, un primo
piatto a base di gnocchi e condito con il formaggio. Nei fondaci, è stato offerto un buffet contadino con i prodotti della valle.
Iranna De Meo

Con il convegno "Conoscere
il passato per affrontare il
futuro", si sono concluse a
fine 2009, le manifestazioni
per il novantesimo anniversario dell'istituzione dell'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato di
Moliterno. A caratterizzare
l'ultima manifestazione, è
stata la cerimonia di scopertura, nell'ingresso della scuola,
di un busto in gesso che raffigura l'On. Francesco Perrone
di Grumento Nova, parlamentare agli inizi nel 1919, quan-

co, per anni dimenticato in
locali comunali, dopo un
accurato restauro ad opera di
Vincenzo Melfi, è stato donato dal Comune di Moliterno,
rappresentato per l'occasione
dal
Sindaco
Angela
Latorraca,
allo storico
Istituto lucano. Alla cerimonia hanno presenziato il
Preside Prof. Carmine Filardi,
il Presidente del Consiglio
d'Istituto Daniele Palermo, il
Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri M.llo
Aiutante Antonio Calabresi,

La classe '59 si è data appuntamento a fine
anno per festeggiare insieme i primi 50 anni
Non si sono fatti mancare veramente nulla i
"ragazzi" e le "ragazze" del '59 che hanno
deciso di festeggiare insieme i loro primi
50 anni ritrovandosi per una cena al
Ristorante Vecchio Ponte di Moliterno.
Circa un centinaio coloro che hanno risposto all'appello degli organizzatori, e in particolare ad Antonio Albano detto
Beniamino, che ha invitato tutti tramite lettera, e a Rocco Dandrea, alias "Rotolino",
che confermando tutta la sua fama di grande organizzatore, ha messo su una serata
che sarà a lungo ricordata. Soddisfacenti le
adesioni nonostante i tanti che non hanno
potuto rispondere alla chiamata in quanto
emigrati, e in riferimento agli oltre centodieci invitati di una annata veramente
generosa sia rispetto alle precedenti che
alle successive.
Alle 20,30 di venerdì 30 dicembre, data
scelta per far si che tutti avessero già compiuto gli anni, nella sala del ristorante dopo
aver assolto al rituale dei saluti e dei reciproci auguri, la mente ha riportato gli invitati ai giorni della scuola elementare e
media, luogo dove nascono amicizie capaci
di durare anche una vita, a quelle classi
numerose, quando per le medie necessitavano addirittura quattro sezioni, dalla "A"
alla "D", dove frequentavano tutti coloro
che provenivano dalle contrade, oltre ad
ragazzi della vicina Sarconi. Qualcuno
aveva le foto di quelle scolaresche, e ci si è
anche divertiti a riconoscere i compagni, a

chiedere notizie dei professori, a ricordare
particolari episodi, magari legati a gite o
giornate speciali. E tra un ricordo e l'altro,
in sala sono entrati i camerieri a servire la
cena, gustosa, ricca, gradita da tutti, accompagnata dalle note di musiche e canzoni
rigorosamente degli anni '60, più volte
canticchiate anche dagli invitati. Bravi il
cantante Adriano e Giacomo il tastierista,
che hanno animato la serata invitando spesso i presenti a ballare, dei quali nessuno si è
tirato indietro, specie nella quadriglia di
gruppo. L'accensione di pochi ma simbolici fuochi pirotecnici, ha anticipato il taglio
della torta affidato al più giovane e al più
anziano dei festeggiati. Un bel po' dopo la

mezzanotte i saluti, con la curiosità di
rivedersi nel DVD realizzato da Pino
Rizzo, fotografo che ha anche immortalato
tutti nella foto di gruppo, e che potrà essere
ritirato presso il negozio di accessori auto
dello stesso Rocco Dandrea. Una serata
all'insegna dei ricordi e del divertimento,
che a giudizio di molti dovrebbe essere
ripetuta prima di scadenze così importanti
ma obiettivamente lunghe, che ha fatto
rincontrare compagni che vivono lontano,
ma anche compaesani con i quali per il
ritmo di vita dei nostri giorni, non sempre
si ha la possibilità di scambiare neanche il
minimo pensiero.
(GC)

Il busto dell’On. Perrone

do per sua iniziativa fece istituire la Regia Scuola di Arte
e Mestieri a Moliterno. Il
manufatto di gesso, che porta
impressa la data 1925 e verosimilmente realizzato per
onorare la memoria del politi-

Foto: Spina

amministratori dei comuni di
Moliterno, Grumento, e
Tramutola, il presidente della
Giunta Provinciale Piero
Lacorazza, il Presidente del
Consiglio
Provinciale
Palmiro Sacco, il Preside

Il gruppo dei 50enni moliternesi

dell'Istituto
Tecnico
Commerciale e per Geometra
prof. Natale Straface .
Appena dopo, tutti gli invitati
si sono spostati nella capiente
palestra della scuola, che
debitamente attrezzata per
l'occorrenza ha ospitato dapprima il convegno, e a seguire la sfilata di moda, dove le
giovani allieve della sezione
moda hanno presentato una
serie di produzioni da loro
stesse create durante il corso.
Un anno all'insegna della promozione di una scuola che
come i fatti hanno raccontato,
è tutt'una con la città e il comprensorio.
Positivo il bilancio delle
manifestazioni, che hanno
coinvolto, grazie alle grandi
capacità del dirigente
Carmine Filardi, professori,
tecnici, studenti, genitori, ma
soprattutto semplici cittadini,
magari ritornati a vedere
come è oggi la scuola che da
giovani li ha formati. Una
bella realtà , così è apparsa
anche a noi che abbiamo
seguito per l'Eco le varie
manifestazioni, una scuola
pronta per le grandi sfide tecnologiche che sicuramente
caratterizzeranno il prossimo
futuro, e ancora di più, dinamica e capace di porsi al servizio di un territorio dalle
grandi aspettative.
Giuseppe Cassino

Foto: Rizzo

L’OPINIONE

Moliterno vede allontanarsi la sede del Parco.
Fallito l’obiettivo di due amministrazioni e mezzo?
A farci una scommessa,
molti l'avrebbero persa. E'
incredibile, dopo anni di
attesa, dopo decine di dichiarazioni di assenso da parte di
politici di ogni fede e schieramento, dopo svariate campagne elettorali, dove l'argomento Parco Nazionale Val
d'Agri e Lagonegrese è stato
sempre in primo piano, dopo
convegni organizzati persino
dal Centrodestra, dopo aver
spesso accettato e dichiarato il consenso per altre
importanti strutture arrivate
in Val d'Agri e sistemate in
altri comuni, in quanto rassicurati da onorevoli e politici
di ogni ordine e grado che la
"prossima" sarebbe stata certamente di Moliterno, ecco
che a ridosso delle festività
natalizie ha fatto capolino
la notizia che certamente
nessuno si aspettava: la
Sede del Parco a Marsico
Nuovo, mentre a Moliterno,
nel Palazzo Parisi, vuoto e in
attesa per circa un decennio,

arriverà solo il C.T.A. della
Guardia
Forestale.
Nonostante comprendiamo
bene il valore di quanto assicurato, e per ciò ringraziamo
chiunque
ha
scelto
Moliterno, verrebbe voglia
di gridare comunque al fallimento di tutto, dopo che da
anni questo comune, e con
esso, volendo o dolendo
anche i cittadini, avevano
deciso di credere nell'investimento Parco Nazionale,
dopo aver sacrificato per la
"Causa Nazionale" praticamente quasi tutto il proprio
territorio e ogni altra possibile ipotesi di sviluppo,
magari anche legata all'estrazione petrolifera. Senza
pozzi e senza sede, senza
caccia e senza sede, senza
pozzi e senza royalty. Hanno
avuto ragione coloro che
diffidavano dei nostri politici, hanno avuto ragione
anche se stavolta la decisione è più tecnica che politica.
Ma perchè Marsico Nuovo e

non Moliterno? E perchè si è
scisso l'Ufficio del Parco,
indicando una sede politica amministrativa in un centro
e una tecnica in un altro.
Cosa non ha funzionato,
quando abbiamo sbagliato,
dove le incapacità? Di certo
ha influito ancora una volta
l'assenza di una seria e concordata pianificazione territoriale, una sorte di piano di
sviluppo che fissa le aspettative del territorio anche
tenendo presente di questi
nuovi enti che man mano
vanno a completare l'organizzazione di un'area. Solo
con una seria e condivisa
programmazione si concretizza la forza di un territorio,
capace di resistere, per il
bene degli abitanti, a ogni
stravolgimento politico che
potrebbe
verificarsi.
Diversamente, e nelle condizioni in cui ci troviamo,
ogni qualvolta si prospetta
qualcosa di nuovo, tutti la
vogliono, tutti si raccoman-

dano, tutti la pretendono. Un
gioco che fa bene solo alla
politica, così si guadagnano
tempo e voti, così succede
che si va al ballottaggio fra
comuni, si va a scannarsi fra
poveri, dove chi la spunta
poco migliora, e chi perde,
esce ancora più ridimensionato di prima. E Moliterno
ha perso anche stavolta,
tanto ad esso può essere tolto
tutto, le resta poco, solo la
storia, ma appena sarà possibile sottrargliela statene certi
sarà fatto. Abbiamo perso
anche questa volta, quando
per il Parco temevamo la
concorrenza di Spinoso.
Non abbiamo Santi in
Paradiso e neppure siamo
talmente forti da essere
capaci di imporci, pare a
volta d'essere inesistenti, e a
volte magari anche sfortunati. Di certo, ogni qualvolta si
prospetta l'idea di portare
qualcosa a Moliterno, si scatena
il
finimondo.
Ricordiamo che successe

quando l'allora Assessore
Provinciale alla Pubblica
Istruzione Rocco Carmelo
Orlando, riuscì a far individuare Moliterno quale sede
per L'Istituto Alberghiero e
per nuovi corsi presso
l'I.T.C.G.? Tutti contro, a tal
punto da bloccare ogni iniziativa. E a questo strano
movimento si prestarono,
chiaramente contro, anche
illustri personaggi moliternesi pur di non far centrare
nessun successo all'assessore
Orlando. Diversa ma comunque negativa la vicenda legata ai corsi dell'Università
Cattolica. Quando per assenza di spazi a Villa d'Agri si
cercavano locali e strutture
in altri paesi, Moliterno mise
a disposizione l'intero
Palazzo Parisi, il quale
risultò idoneo e gradito.
Pareva l'occasione del secolo
per la nostra città, ma l'illusione durò poche settimane,
il tempo che altri sindaci si
attivarono e i corsi furono

Uno scorcio di Moliterno

sparpagliati in altri comuni.
A Moliterno ne rimase uno,
e per riconfermarlo anno per
anno pare sia un'impresa difficilissima. Ma tornando al
parco, né il Centro di
Educazione Ambientale, né
l'Oasi del Faggeto, né il
Museo d'Arte Sacra, né la
Bibliomediateca, né i palazzi
storici, né le Chiese e le
Cappelle rurali ricche di preziose e importanti testimonianze, né il Castello
Medioevale che una volta
restaurato sarebbe potuto
essere la sede ideale, né la
collocazione geografica del
paese, hanno contato, neanche la coerenza e la conti-

nuità
politica
dell'Amministrazione
Comunale sempre fedele al
centrosinistra. Adesso si
ribellano tutti, non certo per
difendere Moliterno, ma solo
forse perché scavalcati, o
perché avevano creduto
nelle promesse ricevute. Ma
dove erano questi politici
quando tempo addietro
avrebbero già potuto designare il presidente e individuare la sede? Sarebbe stato
troppo facile farlo con tutte
le amministrazioni dello
stesso colore politico? Ecco
gli enigmi del sistema, beato
chi ci capisce qualcosa.
Giuseppe Cassino

Ristorante
Oriente

Oriente Ristorante San Nicola Arcella

Info: 09853429
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L’ANALISI/I dodici mesi appena trascorsi hanno segnato in profondità il centro valnocino. Un nuovo sindaco, una rinnovata intraprendenza, la dipartita di Aldo Savino

Il 2009 tra profonde trasformazioni ed addii dolorosi

Con un anno 2009 giunto
ormai al capolinea, per tutti
è tempo di bilanci e anche
di stesura di programmi
futuri. Verificare e misurare,
in concreto, quanto si è realizzato durante tutto l'anno e
ipotizzare tutto quello che si
vorrebbe si concretizzasse,
rappresenta un momento
introspettivo molto significativo, attraverso cui si riesce
anche a dare senso alla propria vita, quest'ultima intesa
come un insieme di proposizioni materiali ed umane
grazie alle quali si riescono
anche ad intessere i giusti
collegamenti con il prossimo, oltre che a soddisfare le
proprie necessità personali.
Lasciando ad ognuno il giusto intimo spazio per rendicontare e programmare, ci è
parso opportuno fare un
rapido resoconto di alcuni
dei principali fatti di interesse pubblico succedutisi a
Rivello che, in qualche
modo, più degli altri hanno
rappresentato un significativo riferimento all'interno
dell' ordinaria vita paesana.
Questa carrellata di immagini e di fatti ad esse connessi
sono, in definitiva, la piccola
storia di un anno "passato" e
la testimonianza di episodi
sui quali, nel bene e nel
male, si dovranno costruire
esperienze e programmi
futuri, nel segno di una continuità di intenti e di propositi collettivi positivamente
emersi e necessariamente da
incentivare e riproporre per
l'immediato futuro.
Gennaio:
Autorizzata
dall'Ufficio
Scolastico
Regionale con decreto
16.10.2008, successivo al
protocollo di intesa a suo
tempo siglato tra lo stesso
Ufficio e la Regione
Basilicata, a Rivello viene

Un anno per immagini

assegnata per la prima volta
una "Sezione Primavera" per
la frequenza di alunni di età
compresa tra i 24 e i 36
mesi;
Febbraio: la sezione rivellese dell' Associazione
Nazionale "Autieri d'Italia"
compie e festeggia i suoi 20
anni di attività;
Marzo: Profonda commozione suscita a Rivello e in
tutta la Regione, la morte di
Biagio Ferrari, storico, dialettologo, poeta, scrittore,
uomo di cultura, al quale si
legano studi e indagini sulla
storia e i dialetti di Rivello e
degli altri Comuni della
Valle del Noce;
Aprile: Organizzata dal

Presidente
regionale
dell'Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi
in Guerra, Cav. Giuseppe
Rotondaro, a Rivello, con il
p a t r o c i n i o
dell'Amministrazione comunale, si festeggia con una
solenne manifestazione il 25
Aprile;
Maggio: L'Auser- sezione di
Rivello, promuove la giornata di solidarietà " La pasta
dell'Auser per ricordarsi
degli anziani";
Giugno: Presta giuramento e
si insedia la nuova
Amministrazione comunale
guidata dal Sindaco Antonio
Manfredelli ;
Luglio: Si girano a Rivello

le scene del film(regista
Sergio Colabona) sulla vita
di Giovanni Passannante, l'anarchico che attentò alla vita
del re Umberto I. Il film si
sviluppa sulla storia già raccontata dall'attore rivellese
Ulderico Pesce e dallo stesso
presentato sui migliori palcoscenici teatrali d'Italia.
L'avvenimento suscita grande interesse e curiosità in
tutto il paese;
Invitata dalla Pro-Loco e
dalla Libreria "Victoria" di
Praia a Mare, per presentare
il suo ultimo romanzo
"Perché io, perché tu no", la
presenza a Rivello di
Barbara Balzerani (ex brigatista condannata per diversi

atti terroristici, tra i quali
l'assassinio dell'On. Aldo
Moro) suscita polemiche e
non poche frizioni tra maggioranza e minoranza in
seno al Consiglio comunale;
L'AVIS - sezione di Rivello
organizza in Piazza Umberto
I la Prima Festa del donatore, preceduta da un interessante convegno "La donazione di sangue: solidarietà e
prevenzione";
Agosto: L'estate rivellese
2009 sarà ricordata a lungo
per le positive manifestazioni che l'hanno caratterizzata,
richiamando l'attenzione e la
presenza di moltissimi turisti. Tra le tante manifestazioni vanno menzionate "La

notte bianca", una notte di
musica, spettacoli gastronomia e tradizioni; la presentazione del libro
"Doveva morire"(tutto sull'assassinio dell'On. Aldo
Moro) da parte del suo
stesso autore, il giudice
Ferdinando Imposimato; la
mostra di fotografie
"Rivello nel passato e nel
presente", curata e presentata da Agnese Ielpo.;
Nei giorni immediatamente successivi alla sua prestigiosa nomina a Vice
Presidente del Parlamento
Europeo, l'On.Gianni
Pittella, presso la sede
comunale, incontra amministratori comunali e cittadini;
La sezione rivellese della
Croce Rossa Italiana, per
mano dell'Ispettore Rosa
Riccio, premia il funzionario dell'Enel, Franco
Deramo, grazie al quale è
stato possibile ottenere
un'Ambulanza nuova, efficiente ed attrezzata da utilizzare per le tante attività
di soccorso e prevenzione;
S e t t e m b r e :
L'Amministrazione comunale di Rivello, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, incontra il mondo
della Scuola per presentare
le proprie iniziative a sostegno delle necessità e le
aspettative di alunni e loro
famiglie e del personale scolastico. L'Ente locale ribadisce la sua ferma determinazione nel difendere il mantenimento a Rivello della
Dirigenza
scolastica
dell'Istituto Comprensivo.
Ottobre: Muore improvvisamente Aldo Savino,
Sindaco di Rivello per 19
anni, per un breve periodo
Presidente della Comunità
Montana del Lagonegrese e

Consigliere e Presidente del
Consiglio Provinciale di
Potenza per un quinquennio.
Rivello, con la morte di
Aldo Savino, perde uno dei
suoi uomini migliori a cui si
lega buona parte della storia
dell'ultimo cinquantennio. Il
triste evento suscita dolore e
profonda commozione in
tutta la Regione;
Novembre: Come da consolidata tradizione Rivello
onora i Caduti di tutte le
guerre e festeggia le Forze
Armate con una cerimonia
sentita e condivisa;
Dicembre: L'imprenditore
rivellese Nino Palmieri fa
partire i lavori per la realizzazione di un "Parco
Avventura". L'iniziativa
viene accolta con interesse
ed entusiasmo per i risvolti
positivi che potrebbe determinare non solo in campo
turistico;
La Regione Basilicata, noncurante delle osservazioni
fornite dall'Amministrazione
comunale di Rivello e dal
Comitato "Pro Coccovello"
in merito al tracciato scelto
dalla S.N.A.M. per realizzare un metanodotto diretto nel
Basso Cilento, attraversando
ed invadendo tutto il versante basso del monte, ingiustificatamente, concedere il
nulla-osta ambientale a tale
attraversamento;
Un'assemblea popolare promuove l'iniziativa di 13 semplici cittadini di Rivello tesa
a
ricostituire
un'Associazione culturale
legata alla Biblioteca comunale. A Rivello, quindi,
riparte la cultura e si concretizza un progetto di associazionismo, condivisione e di
impegno culturale, civile e
sociale.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Le Festività hanno visto il protagonismo e la creatività delle associazioni locali
L'illuminazione natalizia per
le vie del paese non sarà
stata sublime -come sottolineava il Sindaco Antonio
Manfredelli sullo scorso
numero del nostro giornalema con fierezza si può affermare che in questi giorni di
festa Rivello ha indossato
abiti scintillanti impreziositi
da eventi e manifestazioni
che hanno richiamato moltissimi spettatori, non solo
rivellesi, e che l'hanno posta
al centro dell'attenzione rendendola sfavillante e facendola brillare davvero. Il
ricco cartellone degli eventi
natalizi riscopre una Rivello
fattiva, volenterosa, partecipe, che intende ripartire alla
grande lasciandosi alle spalle un 2009 faticoso ma pur
sempre ricco di stimoli da
riprendere e concretizzare in
questo che si prospetta un
anno di rinascita.
L'amministrazione comunale
di Rivello, la Pro-loco capitanata da Luciano Cestari,
neo presidente dell'associazione che già sta dimostrando le sue doti propositive e
organizzative, la parrocchia
di Rivello guidata dal parroco don Egidio Matinata, le
numerose e sempre attente
associazioni presenti sul territorio, la Scuola guidata dal
Dirigente Prof. Nicola
Pongitore sempre pronta a
stimolare e lanciare segnali
positivi alla comunità,
volontari e liberi cittadini,
hanno saputo dar vita a iniziative lodevoli e riuscitissi-

me, dimostrando come sia
ancora possibile "creare" a
Rivello e quanto sia possibile ritrovarsi attivamente presenti e operanti nel sostenere
la realizzazione di un progetto comune, operando all'unisono e, soprattutto, riuscendo a rispolverare il senso più
vero della compartecipazione. Passiamo in rassegna gli
eventi delle manifestazioni
natalizie 2009/2010:
27 dicembre: "Recital di
Natale" a cura della parrocchia di Rivello.
"In principio era il Verbo, e
il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio. Egli era, in
principio, presso Dio: tutto è
stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato
fatto di ciò che esiste. In lui
era la vita e la vita era la
luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta"
[Dal Vangelo secondo
Giovanni (Gv 1, 1-18)]. Con
queste parole ha avuto inizio
il recital natalizio curato da
don Egidio Matinata, parroco di Rivello, che ha raccolto la comunità presso la
Chiesa di S. Nicola unendola
in un momento di forte spiritualità e riflessione sulla
nascita di Cristo, comprensivo di letture e canti magistralmente eseguiti dallo
stesso parroco supportato
dalle magnifiche voci di
Elena Ferrari e Giuseppe
Flora e da un gruppo di validi giovani musicisti:
Filomena Flora (flauto tra-

La Natività rappresentata a Rivello

verso), Giuseppe Miele (violoncello), Giulia Flora
(organo).
28
dicembre:
"Rappresentazione
del
Presepe di Greccio" a cura
del plesso scolastico e del
Punto Ludico in collaborazione con le Associazioni
rivellesi. Scuola (Istituto
comprensivo di Rivello e
Presidente del Consiglio
d'Istituto,
Giuseppe
Carlomagno), alunni, famiglie, Associazioni (Pro-loco,
Auser, Rivelia, Bikers,
Croce Rossa, Avis, Aps
Team Ri.Va, Ciclo Team
Valle del Noce, Centro
Mediterraneo delle Arti),
istituzioni (Amministrazione
Comunale di Rivello e
Corpo dei Vigili urbani),
liberi cittadini, volontari (tra
gli altri: Bruno Cernicchiaro,
Alberto Marquardt, Rosanna

Di Nubila, Caterina Ielpo,
famiglia Filardi di Nemoli)
si sono stretti intorno all'idea
e alla volontà di dar vita a un
presepe vivente promossa
della Cooperativa diretta da
Rino Sempiterno "Compagni
di strada" (che coordina la
funzionalità del Punto
Ludico, gestito dalla coordinatrice Lucia Amato e dalle
operatrici Angela Fortunato
e Lidia Cascelli), ritrovandosi a sostenere un'iniziativa
riuscitissima, presentata alla
comunità con soddisfazione,
che riteniamo e ci auguriamo
possa rappresentare un
esempio di concretezza, di
operatività e di costume, da
ripetere e riproporre nei vari
ambiti della vita cittadina.
Moltissimi i partecipanti e le
collaborazioni alla manifestazione, che ha ricreato e
rappresentato, intorno alle

scene della Natività, le antiche tradizioni rivellesi, raggiungendo un risultato
apprezzabilissimo anche dal
punto di vista sociale e culturale.
31 dicembre: Veglione di
Capodanno.
Organizzata dalla Pro-loco,
dal Comune di Rivello e
dalle associazioni presenti
sul territorio presso la Villa
comunale di Rivello, una
lunga serata di musica e
gastronomia con fuochi d'artificio finali aspettando il
2010!
3 gennaio: II Edizione del
"Frame Film Festival"
Giunta alla sua seconda
Edizione il Frame Film
Festival, una rassegna di
cortometraggi internazionale
in collaborazione con il
corto.it a cura della FRAME
P r o d u z i o n i

Cinematografiche Audio
Video di Lauria di
Gianfranco Di Bella , si
riconferma una promettente
e valida manifestazione tesa
a promuovere e a valorizzare
i tanti talenti lucani anche
fuori dai confini regionali.
Ospitata dal comune di
Rivello presso il Teatro S.
Michele, la kermesse presentata da Pino Carlomagno si è
svolta attraverso la proiezione di una carrellata di cortometraggi (tra i quali segnaliamo "Sotto le foglie" di
Valerio Mastandrea, sul
tema della disabilità) intervallati da piacevoli intermezzi musicali e dalla lettura di poesie (tra i declamatori: Andrea Filardi e Nicholas
Schettini, entrambi laurioti,
il Prof. Lello Franco di
Nemoli e la giovane Ilaria
Alfano, che ha declamato
due poesie in dialetto rivellese dello scomparso prof.
Biagio Ferrari). Ospite della
serata l'attore Ulderico
Pesce, che ha proiettato in
sala le immagine del backstage del film su Giovanni
Passannante per la regia di
Sergio Colabona. Bilancio,
quindi, più che positivo per
l'iniziativa promossa da
Gianfranco Di Bella, il giovane e volenteroso titolare
della Frame Produzioni,
segnalatosi, anche in questa
occasione, per le particolari
doti in campo di realizzazioni cinematografiche ed
anche per il suo dinamismo
e per le spiccate capacità

organizzative.
5
gennaio
:
"Rappresentazione
del
Presepe di Greccio" / Serata
di musica e gastronomia
Si replica il successo ottenuto il 28 dicembre riproponendo, nel magnifico scenario del Chiostro dell'ex
Convento di S. Antonio, il
suggestivo spettacolo offerto
dalla rappresentazione delle
scene della Natività, direttamente ispirato al primo presepe vivente della storia cristiana, quello di Greccio,
realizzato per la prima volta
da S.Francesco d'Assisi;
Aspettando l'Epifania in
P.zza Umberto I si canta, si
balla e si mangia.
6
gennaio:
"Festa
dell'Epifania" / Tombolata
della Befana
Si festeggia l'Epifania con
un pranzo sociale a cura
dell'AUSER e della Pro-loco
presso il ristorante "Mimì"
del Lago Sirino; Presso la
Casa canonica di Rivello la
tradizionale tombolata per
grandi e piccini.
10 gennaio: "1° Corsa
Podistica Parco Avventura
di Rivello"
Per le categorie Assoluti,
Amatori e Master, a cura del
Bikers Club di Rivello, in
collaborazione con il
Comune di Rivello, il Club
Atletico Lauria, e la FIDAL
Basilicata, la corsa -con
raduno in Viale Monasterosi è svolta all'interno del
Parco Avventura.
Anita Ferrari
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L’INIZIATIVA/Grazie alla lungimiranza di un gruppo di esperti capitanati dall’architetto Giuseppe Di Fazio, si intende rilanciare il ruolo della via dell’acqua

I Sindaci diventano Ambasciatori del Fiume Noce

Il 31 dicembre scorso, a
Rivello si è tenuto un importante incontro-dibattito al
quale hanno partecipato
alcuni tra i Sindaci del lagonegrese, il primo cittadino di
Tortora Silvestri e l'ingegnere di Lauria Pippo Di Fazio.
Ci si è riuniti attorno ad un
tavolo al fine di fare un resoconto sull'attività svolta nel
corso dell'anno a salvaguardia del fiume Noce e per
assumere ognuno il titolo,
pregno di responsabilità di
Ambasciatori della omonima
Valle. Ad aprire il dibattito il
Sindaco
di
Rivello
Manfredelli che si è così
espresso: "L'idea sostenuta
in questi anni da Pippo di
Fazio
e
che
noi
Amministratori accogliamo
è diretta alla condivisione di
un discorso e di un'idea in
una ottica allargata di sviluppo e salvaguardia del fiume
Noce e del resto del territorio. In questi ultimi due anni
alcuni passi su questa strada
sono stati compiuti, si sono
realizzate significative manifestazioni a Tortora come a
Rivello, iniziative che hanno
rafforzato l'idea di salvaguardia del fiume Noce. Ai
Comuni di Maratea, Lauria,
Tortora, Trecchina e Rivello
va assegnato il titolo di
Ambasciatori della Valle del
Noce, questo è il primo
passo, che dal lato istituzionale credo deve rappresentare il punto di partenza del
nostro progetto. Negli ultimi
due anni, in tale direzione, il
Comune di Tortora ha avuto
contatti con la nostra Valle.
Spero che queste occasioni
si possano rinnovare nel
corso dell'anno, in una sorta
di appuntamenti che coinvolgano tutti i Comuni, insieme
dobbiamo lavorare, ognuno
con delle proposte con l'obiettivo di creare un organismo consociato che sia in
grado di lavorare su idee
precise che conducano ad un
maggiore sviluppo della
nostra area. Speriamo possa

zato mediante l'apporto di
tutti i Sindaci ascoltati e
della gente che di volta in
volta è stata sensibilizzata
sui problemi del nostro
fiume. Abbiamo voluto che
un tale progetto non si riducesse ad un mero pezzo di
carta dimenticato da qualche
parte, ma che vivesse e si
realizzasse attraverso la
gente, attraverso i ragionamenti, nel rispetto degli interessi della collettività. Una
parte del progetto, quella che
prevedeva la dimensione territoriale, è stata avviata attraverso i test che sono stati
realizzati, nell'arco di due
anni lungo il fiume. La realizzazione di una Festa del
fiume, che nell'idea progettuale doveva essere organizzata ogni anno in un luogo
diverso posto lungo il fiume,
così da diventare "La Festa
del fiume" alla quale partecipano tutte le popolazioni
della Valle. È presumibile
che da oggi in poi ogni
Comune della Valle, sappia
una volta deciso il luogo
dove si terrà questa Festa,
tanto da inserire l'appuntamento nella propria programmazione estiva. In
occasione della seconda
Festa del fiume, patrocinata
dal Sindaco di Tortora è partita la sottoscrizione del
Manifesto per il fiume Noce,
un documento politico e di
impegno, che coinvolge gli
Amministratori di tutti i
Comuni della Valle al fine di
ragionare insieme sui problemi e le opportunità del
fiume, nella consapevolezza
che il fiume Noce è in qualche modo la spina dorsale di
questo territorio e che in
questo momento è messo da
parte un po' da tutte le
Amministrazioni perchè
ogni Amministrazione ne
gestisce un pezzo. Voglio
comunicare in tale sede che
già per quanto riguarda la
sottoscrizione del Manifesto
del Fiume, sono state raccolte tra i cittadini della Valle

da svolgersi insieme ai partner di questo progetto che
sono la Comunità Montana e
l'Autorità di Bacino del
Noce, l'Ente che istituzionalmente dovrà provvedere agli
interventi di bonifica e di
ripristino. Altra parte del
progetto prevede incontri tra
i Sindaci e tra le popolazioni
e, si provveda a stilare una
specie di manuale di uso e
manutenzione della Valle
che dovrà avere secondo i
nostri progetti delle indicazioni di metodo e tecnica per
riappropriarci del fiume. Mi
auguro che questa cerimonia
non sia poco importante ma
che diventi un punto oltre il
quale non si torni indietro. I

circa 750 firme. La sottoscrizione continuerà, nei prossimi mesi pensiamo di raggiungere il numero di 1000
firme, auspicando che il
prossimo incontro vedrà i
Sindaci prendere atto di questo Documento, della
volontà della gente del
fiume, e formalizzano il tutto
con una lettera. Passaggio
formale questo, ancor più
importante dell'Attestato che
segna una tappa del nostro
percorso. Tante le idee definite nel progetto quadro, i 15
progetti bandiera, ossia gli
atti che vanno realizzati
insieme come la manutenzione e la bonifica del fiume,
la custodia, la salvaguardia e
la rimessa in pristino del
livello del fiume. Operazioni

sindaci hanno assunto un
impegno nei confronti della
propria gente e dell'esterno,
non a caso la Pergamena
consegnata oggi conferisce il
titolo di Ambasciatore della
Valle, vogliamo così che
questa Valle si proponga
all'esterno nei mercati dei
territori con maggiore competitività, perché si venda
tutto quello che di buono
abbiamo e di cui dobbiamo
iniziare ad avere consapevolezza." L'unico Sindaco non
lucano, presente alla cerimonia, il Dr. Silvestri del
Comune di Tortora ha detto:
" Oggi ogni Comune che si
affaccia sulle sponde del
Noce, amministra un segmento del fiume, se al contrario si rende portatori del-

l'idea di unità nella gestione
di questo corso d'acqua,
ponendo la massima attenzione allora si può raggiungere un vero sviluppo socioeconomico. Ho sposato in
pieno il progetto a me presentato tempo addietro dall'architetto Di Fazio. Dopo la
prima Festa del fiume fatta a
Rivello abbiamo continuato
nel cammino comune proponendo la stessa iniziativa alla
foce del fiume Noce. La
Festa è stata recepita come
una bella manifestazione, e
come l'occasione per dire
alla gente che il corso d'acqua deve essere valorizzato e
salvaguardato. Il nostro
Comune quello di Tortora è

diare e quelli dell'Umbria o
della Toscana. Maratea con
il mare, tante le risorse del
territorio che andrebbero
valorizzate. Lauria non può
confrontarsi su questo livello, il nostro è un centro storico non all'altezza della situazione, ma insieme a
Lagonegro vantiamo il
Sirino, e aree limitrofe di
grande pregio naturalistico.
La natura ci ha creato omogenei e vicini, anche fisicamente perchè i luoghi non
sono distanti tra loro, ciò che
invece spesso crea tra i
nostri territori delle divisioni
è la politica. Cosa possiamo
fare come Ambasciatori se
non prendere atto che un'oc-

cordo, pose questo collegamento, quello della LauriaCandela come tra le opere
più importanti. La Regione
aveva anche delle risorse,
mise da parte un bel gruzzolo per sostenere l'Anas nella
realizzazione dell'opera,
gruzzolo che ancora c'è e
allora mi chiedo, perchè non
ne iniziamo a chiedere conto
per completare il primo tratto da Castrocucco a Galdo,
questo vorrebbe dire avvicinare questa area al
Pollino,almeno su questo
potremmo ritrovare sintonia
e unità di intenti. Questa la
proposta che mi sento di fare
come neo Ambasciatore
della Valle del Noce."

Da sinistra: Pisani, Silvestri, Manfredelli, Mitidieri

Il Fiume Noce rappresenta la spina dorsale di un territorio
a cavallo della Basilicata e della Calabria, tra i più
interessanti da un punto di vista naturalistico e storico.
Nel corso dei secoli il fiume è stata la più grande via di
comunicazione degli scambi produttivi e commerciali,
dalle foreste interne al mare. Il Gal Allba ha redatto una
serie di progetti per recuperare e valorizzare un percorso
fluviale ad alta valenza naturalistica

L’architetto Di Fazio

pazione necessaria per un
volano socio-economico e
quindi occupazionale in
un'area che, è omogenea
rispetto a grandi temi e grandi attrattori turistici presenti
sul nostro territorio.
Importante la presenza e la
partecipazione dei vicini
Comun calabresi di Tortora
e Aieta perchè, la loro presenza ci rende ancora più
impegnati sul mantenimento
e la salvaguardia di un percorso fluviale che certamente va salvaguardato a monte,
per far si che a valle possa
essere maggiormente decisiva l'azione di sviluppo dell'area. Non penso che ci siano
campanili in atto, da questo
dissento dal Sindaco di
Lauria, più volte discutiamo
e affrontiamo temi importanti che interessano tutto il territorio del lagonegrese, temi
sui quali dobbiamo operare
per ottenere i risultati ai
quali auspichiamo. Abbiamo
oggi un programma importante ossia i Piot, sui quali
stiamo dibattendo e ci stiamo impegnando per creare
un sistema turistico che non
ci fa inventare nulla di
nuovo ma che, ci fa meglio
sviluppare quello che è già
presente, dalla montagna,
dal Sirino al fiume, alle sue
sorgenti che se preservate
potrebbero essere un attrattore turistico importante. A
questo dobbiamo aggiunger i
percorsi culturali, religiosi,
ed enogastronomici che interessano tutta la Valle del

Un’immagine del Fiume Noce

essere questa una realtà da
realizzare in poco tempo.
Certamente vi sono delle difficoltà nel lavorare insieme
e, condividere in maniera
precisa e puntuale certe problematiche, per questo ci
dobbiamo sentire uniti,
Ambasciatori appunto della
nostra Valle, uniti dalla stessa idea e dalla medesima
responsabilità.".
All'intervento del primo cittadino rivellese ha fatto
seguito la relazione dell'architetto Di Fazio che ha così
detto: " Quello relativo alla
salvaguardia del fiume Noce
è un progetto redatto in
modo sperimentale, perchè
si tratta di un'occasione che
nessuno ancora aveva portato avanti nella zona, realiz-

ubicato alla fine del fiume
Noce e ci preme ancor più
che le sue acque siano pulite
e limpide." Sul tema del
dibattito si è espresso anche
il primo cittadino di Lauria
Pisani: " l'architetto Di Fazio
è molto bravo e questa è una
manifestazione molto bella,
anche sotto l'aspetto coreografico del Manifesto, documento che ci onora. Non mi
sento molto ambasciatore,
ma importante è il significato di Ambasciatore della
Valle del Noce, poiché ci
investe di responsabilità, La
Valle del Noce per la sua
omogeneità ha già una sua
unità e il fiume è il filo che
unisce le diverse collettività.
Rivello ha un centro storico
eccezionale, niente da invi-

casione importante come i
Piot viene bruciata nel modo
più vergognoso dal campanile. Non mi sottraggo da
responsabilità è un fallimento e, non ha senso cerare
qualcosa in un Comune se
non viviamo l'intero territorio in modo unitario.
Prendiamo atto in questa
occasione che dobbiamo iniziare a ragionare insieme ai
Comuni della Calabria, in un
contesto unico nel quale se
c'è l'unità c'è sviluppo. Non
si parla più del progetto del
collegamento Melfi-Candela
quale struttura importante
delle viabilità italiana.
Ricordo 10 anni fa, all'apertura del Consiglio regionale,
il Presidente Bubbico che ci
teneva molto a questo rac-

All'intervento del Sindaco
Pisani ha risposto il primo
cittadino di Lagonegro
Mitidieri, così affermando: "
Questo è un incontro importante tanto più che si svolge
il 31 di dicembre. Sono onorato
del
titolo
di
Ambasciatore della Valle del
Noce.
Le problematiche della Valle
sono state spesso al centro
delle discussioni di noi
Amministratori, temi sui
quali ci siamo confrontati,
abbiamo dato delle indicazioni importanti per riempire
di contenuti il programma
operativo sull'asta fluviale
del fiume Noce, che interveniva su tutte le comunità
locali, al fine di creare quello sviluppo e quella parteci-

Noce e che creano un rapporto sinergico e in rete tra i
diversi Comuni. Questa
omogeneità va inserita in un
contesto produttivo da un
punto di vista turistico.
Dobbiamo ora mettere a
frutto i nostri programmi e
progetti, cercando di essere
buoni Ambasciatori, lavorando ponendo attenzione
alla salvaguardia del territorio. È importante salvaguardare il fiume Noce e tutelarlo dal punto di vista ambientale, non poche sono le azioni giudiziarie da parte della
Procura di Lagonegro per
reprimere lungo il fiume
Noce eventuali scarichi abusivi. Per questo dobbiamo
responsabilizzarci e salvaguardare il nostro territorio."
Marianna Trotta

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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L’INIZIATIVA/L’associazione femminile lauriota guidata da Rosa Ferraro ed Antonella Viceconti ha dato vita ad un evento significativo che esalta la solidarietà

Il Cif premia a Lagonegro i “costruttori del bene”

Nell'ambito di una partecipata
manifestazione che si è svolta
a Lagonegro, il Cif ha premiato persone del territorio che si
sono distinte nel corso dell'anno per il particolare impegno
sociale. Le persone da premiare sono state individuate da
apposita Commissione, mentre
i premi sono stati offerti
dall'Ente Provincia di Potenza.
Per il Comune di Lauria, ha
ritirato il Premio, assegnato
alla
memoria
della
Professoressa Gina Ielpo, la
Presidente della "Cooperativa
Sociale Nuove Dimensioni",
Maria Carla Viceconti. Il
Premio è stato consegnato
dall'Assessore Provinciale al
Bilancio Vito Di Lascio, mentre il Vicesindaco di Lauria Di
Lascio ha letto la motivazione
che così recita:"Premio all'impegno sociale alla memoria
della Professoressa Gina Ielpo.
È stata fondatrice di coscienza
cristiana, educando innanzitutto alla fede nel Signore, nella
costante ricerca della sua
volontà ha profuso tutte le sue
energie per il prossimo, con
impegno, amore, umiltà e trasparenza, senza personale interesse, lasciando in eredità la
sua concezione di solidarietà
umana e sociale". La dottoressa Maria Carla Viceconti nel
ritirate il Premio ha così ricordato la Professoressa Ielpo:
"Di Gina rimane il profondo
amore che nutriva per la sua
terra, per i giovani e ancora
ricordo la sua generosità che
ha fatto si che noi ci fossimo
anche a distanza di anni con
un'importante impresa sociale
che lavora a Lauria dal 1997.
Gina ci ha trasmesso l'impegno
a far bene le cose, ad essere
generosi ma anche professionalmente competenti, accanto
alle persone che abitano nella
casa alloggio, ad accogliere
queste con amore e professionalità."
Secondo premiato nel Comune
di Lagonegro, il Professore
Giuseppe Grezzi che ha ricevuto il Premio dalle mani
dell'Assessore Vito Rossi,
mentre la Professoressa Flora
di Lagonegro ha letto la
seguente motivazione: "Premio
all'impegno
sociale
il
Professore Giuseppe Grezzi.
Per l'inestinguibile passione
civile dimostrata, per l'impegno profuso nel campo della
cultura, e per l'opera encomiabile in qualità di curatore della
Biblioteca Civica De Lorenzo,
perchè oltre al trasferimento
della conoscenza ha saputo tramandare ai suoi tanti allievi
l'amore per lo studio e la ricerca del vero". Il Professore
Grezzi ringraziando per il
Premio ricevuto si è così
espresso: " mi complimento
innanzitutto con il gruppo di
ragazzi che hanno cantato nel
corso della serata, ai genitori e
alle educatrici di questi ragazzi
dico di seguirli sempre perchè
possano diventare buoni cittadini. Ringrazio tutti i presenti,
la Commissione che mi ha
designato per il Premio, la dottoressa Viceconti Antonella,
per avermi fatto vivere questa
emozione e il dottor Vito Di
Lascio a cui devo la mia
stima." Per il Comune di
Nemoli, è stato premiato il
Comandante dei Vigili della
Polizia Municipale Franco
Curzio. La motivazione è stata
letta dal Sindaco di Nemoli
Antonio Filardi : " Premio
all'impegno
sociale
al
Comandante della Polizia
Municipale Franco Curzio. Per
lo spirito di servizio che ha
caratterizzato la sua persona a
vantaggio di alcuni soggetti
bisognosi di cure e di particolari attenzioni. Ha mostrato
una grande sensibilità andando
oltre il dovuto oltre i compiti
assegnategli dalla sua utilità

lavorativa o quelli indicati da
altre Istituzioni, operando
generosamente nell'ombra
senza clamore, insieme con i
tempi e i mezzi pubblici ha
messo a diposizione il suo
tempo, i suoi mezzi, la sua

rivolgiamo il nostro grazie a
nome dei destinatari di tale
solidarietà e a nome dell'intera
comunità nemolese." Il
Comandante premiato, Curzio
nel ricevere il Premio ha detto:
"sono molto onorato anche se

in rappresentanza
delle
Associazioni di volontariato
rotondesi la signora Maria Pia
Renna, mentre ha letto la motivazione il Vice Presidente del
Centro Servizi di Volontariato
di Basilicata Lamboglia

sua paternità spirituale lo portò
a creare nel suo paese natio, in
un locale di fortuna, il primo
vero oratorio in cui i bambini
trovarono sempre protezione.
Ma ben più grande la vocazione di Missionario sempre sor-

l'aiutare gli altri non ha merito,
si tratta di gesti che si fanno e
basta".
Per il Comune di Rotonda è
stato premiato Padre Serafino
Di Sanzo, a ricevere il Premio

Emidio : "Premio all'impegno
sociale a Padre Serafino Di
Sanzo, che fin dall'infanzia
mostrò le sue caratteristiche,
candore, dolcezza, bontà.
Ordinato prete Missionario la

ridente e con docile abbandono
nelle mani di Dio, con infinito
amore da dare instancabile, in
silenzio e con umiltà, continuò
ad operare fin quando realizzò
la prima Casa del Povero a

Alcuni momenti delle premiazioni

famiglia i suoi affetti, quelli
degli amici e di Associazioni
sottoponendosi anche a rischi
per accudire delle povere
anime sole, aldilà di quello che
gli spettava. Per questo gli

Nel corso della serata sono stati premiati:
Gina Ielpo di Lauria, Franco Curzio di Nemoli, Padre Salvatore
Di Sanzo di Rotonda, Giuseppe Grezzi di Lagonegro.
Riconoscimento speciale a Giuseppe Iannarella di Lauria

Roma. Oggi la Cittadella
Missionaria di Padre Serafino
comprende 4 Case del Povero
a Roma, altre in India, in Perù
e Messico e tutte vivono solo
grazie
alla
Divina
Provvidenza, insieme ai
Consacrati servi e serve di
Cristo povero, Padre Serafino
accoglie i poveri di tutti il
mondo, specialmente bambini,
mamme, ragazze madri e ogni
giorno senza distinzione di
razza e religione tutti si riuniscono per l'ora della preghiera.
Padre Serafino il Missionario
dal sorriso dolcissimo il cui
cuore buono e generoso vuole
comunicare la gioia così afferma: -Se avessi 100 vite tutte le
consacrerei con grande gioia a
Dio e ai suoi poveri e sofferenti-". Nel corso della manifestazione un pensiero è stato
espresso
dall'Assessore
Provinciale Vito Di Lascio:
"Saluto tutti a nome
dell'Amministrazione provinciale di Potenza, in questa
serata rappresentata da me e
da Vito Antonio Rossi, vi
porto il saluto del Presidente
Lacorazza, e l'augurio di un
buon anno. Esprimo gioia nel
vedere in una sala così festosa
e gremita, gran parte della rete
del volontariato sociale del territorio. Con umiltà e unità di
intenti, si può costruire un edificio altissimo per parafrasare
Sant'Agostino e le fondamenta
sono solide se noi siamo umili,
e uniti nell'intento di voler
costruire l'edificio della solidarietà sociale che deve essere
utile a tutto il territorio e
soprattutto alle persone bisognose. Uno dei Parroci di
Lagonegro, Padre Salvatore, ci
ricordava che prima ancora di
essere credenti bisogna essere
credibili in quello che si fa,
bisogna essere credibili nel
testimoniare la fede e nel testimoniare l'impegno sociale.
Credo che il Cif, rappresentato
brillantemente dalla Presidente
e dal Comitato Direttivo sia un
esempio credibile di impegno
concreto nel volontariato
sociale. La Provincia di
Potenza, per quanto potrà nei
prossimi anni, continuerà a
stare vicino al Cif e alla meravigliosa realtà territoriale del
volontariato sociale." A Lui si
è unito l' Assessore Vito
Antonio Rossi che ha detto: "
Grazie a tutte le Associazione
per quello che fanno sul territorio, per il loro impegno e
lavoro silenzioso. Si opera e
basta. Grazie a voi che avete
messo in risalto questo grande
ed importante lavoro. Inoltre è
bello questa nuova aria che si
respira, fatta di sinergia nel
nostro territorio tra le diverse
realtà associative che si
vogliono mettersi in rete. Noi
come Istituzione abbiamo il
dovere di sostenere queste
realtà, speriamo di riuscirci e
di fare sempre meglio".
Un riconoscimento particolare
è stato poi assegnato al
Presidente della Protezione
Civile di Lauria Giuseppe
Iannarella. A leggere la motivazione la Presidente del Cif
Ferraro : "per lo sforzo sinergico, l'impegno e la costanza
profusi dai suoi volontari protagonisti, di solidarietà concreta dimostrando prova di efficienza e spirito volontario in
occasione degli eventi sismici
che hanno colpito l'Abruzzo il
6 aprile del 2009." Giuseppe
Iannarella nel ricevere il riconoscimento da parte del Cif, si
è così espresso: "Sono molto
emozionato perchè questo
riconoscimento non me lo
aspettavo, mi viene la pelle
d'oca come stasera, ogni volta
che sento cantare il brano Domani- le parole di questa
canzone sono vere, e coloro
che non hanno lasciato mai
solo l'Abruzzo sono stati pro-

prio i volontari della Basilicata
che insieme a quelli del Friuli
sono stati tra i primi ad arrivare nelle zone terremotate. In
questi territori abbiamo gestito
un campo, dal mese di aprile
sino a settembre. La Basilicata
non avendo una colonna mobile si è appoggiata ai mezzi del
Gruppo Lucano. L'ingegnere
Basile, che può considerarsi il
Bertolaso della Basilicata,
subito ci ha allertati e il gruppo di 50 volontari della nostra
Regione è partito per allestire
il campo. Siamo stati in
Abruzzo tra i primi 3000
volontari, siamo stati l'unica
Regione che da sola ha dal
primo giorno gestito un campo
sino al termine dell'emergenza.
Nel campo da noi allestito vi
erano 640 ospiti e di questi, ci
siamo portati a casa tantissimi
ricordi. Come tanti volontari
ancora oggi ho contatti con
alcune di queste persone, con
le quali si è instaurato un rapporto di vera amicizia. Nel
campo offrivamo diverse servizi. Arrivati la notte del 7
aprile, abbiamo occupato un
parcheggio di un'ex fabbrica, e
qui messo le tende. All'inizio
si preparava da mangiare in
una cucina da campo molto
piccola, poi grazie all'intervento dei Comuni della Basilicata
e del Parco del Pollino, abbiamo avuto una cucina da campo
molto più grande riuscendo
così a preparare 1500 pasti al
giorno. Grazie all'aiuto di cittadini e imprenditori della
Basilicata e del lagonegrese
abbiamo realizzato molte iniziative. Una sera abbiamo
messo su una vera e propria
pizzeria, un pizzaiolo della
Campania, del Vallo di Diano,
nel nostro gruppo ci sono
anche campani, ha preparato
pizze per tutti, si è sparsa la
voce che nel campo la pizza
era buona tanto che la prima
sera sono state sfornate 600 la
seconda sera ben 900. quella
in Abruzzo per noi è stata la
prima esperienza sul campo
mentre esercitazioni ne avevamo fatte tante. Abbiamo vissuto a contatto con persone che
non aveva più niente, può
sembrare banale, ma in molti
quando venivano a registrarsi
nella sala operativa mobile,
non potevano esibire neppure
la carta di identità…non avevano davvero più nulla.
All'indomani di queste esperienze, si riescono ad apprezzare le cose più semplici. In 15
giorni di campo, e non mi vergogno a dirlo ho fatto una sola
doccia, ma non perchè queste
non ci fossero ma perché cercavamo di lasciare le docce
agli ospiti e noi ci lavavamo
con le salviettine imbevute, ho
scoperto e non sapevo esistesse, la carta igienica imbevuta.
Tornato a casa la prima cosa
che ho voluto fare e sedermi
per mezz'ora sotto la doccia.
Facciamo volontariato non per
avere dei riconoscimenti, ma
perchè sentiamo di farlo dedicando un po' del nostro tempo
agli altri.
Non vogliamo che ci si dica
bravi, crediamo semplicemente in quel che facciamo. Devo
dire che il lagonegrese grazie
all'aiuto
delle
varie
Amministrazioni Comunali, ha
messo a diposizioni molti
fondi per il volontariato,
soprattutto per la Protezione
Civile, spesso ci rivolgiamo
alle Autorità e devo dire che le
Amministrazione ci sono
molto vicine. Ringrazio di
nuovo per il riconoscimento e
speriamo che di queste calamità non se ne verifichino
più." Infine da citare la superlativa conduzione della serata
da parte di Giuseppe
Cantisani.
Marianna Trotta
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L’EVENTO/L’Amministrazione Comunale ha lanciato un calendario che ha voluto coinvolgere gli amanti dell’arte della fotografia. Utilizzata la rete internet

Clic spettacolari per Latronico ed il suo territorio

L'amministrazione comunale
di Latronico ha realizzato il
calendario del proprio comune con immagini suggestive
del proprio territorio, selezionate da internet attraverso un
concorso fotografico.
La votazione on-line svolta
sul portale turistico del
comune, nei due mesi precedenti, ha avuto un grande
successo, difatti, il portale è
stato visitato da più di 1500
visitatori. Il calendario è stato
pubblicato sempre sul porta-

le turistico del comune
(www.termepollino.it) per
permettere a chiunque di
poterlo vedere e scaricarlo in
qualsiasi punto del mondo.
L'amministrazione ha voluto
utilizzare internet, come
mezzo di promozione, sia per
dare la possibilità ai propri
emigrati di poterlo reperire e
sia per poterlo far pervenire a
una moltitudine di persone
attraverso la pubblicità del
proprio sito, un metodo
anche poco oneroso per le

casse comunali.
L'amministrazione sta facendo una campagna di promozione del proprio territorio,
evidenziando l'autenticità di
paesaggi immersi nella natura e di scorci del centro storico, che fanno da contorno ad
una struttura termale circondata da un grande parco, nel
quale si trova anche un'opera
d'arte di Anish Kapoor, uno
dei più grandi protagonisti
mondiali dell'arte contemporanea.

Il portale turistico, nato sette
mesi fa, ha preso il nome dal
binomio terme-pollino, un
tandem avvincente sul tema
del benessere, che mette in
evidenza la posizione della
struttura termale ai piedi del
pollino e quindi un scenario
naturale molto attraente; e
inoltre, il nome terme-pollino
è stato individuato anche perché non vuole fermarsi alla
sola promozione di Latronico,
ma in futuro anche a quella
dell'intero comprensorio territoriale.

Alcune immagini suggestive del calendario

Il Crocifisso
L'efficaci della comunicazione visive, riconosciuta pari a quella della
predicazione orale, fu confermata da
San Gregorio Magno il quale affermava che "la pittura è tollerata nella
chiesa perché le sue rappresentazioni
figurative sulle pareti insegnano
agl'illetterati, ignari delle lettere,
quello che non possono imparare dai
libri". L'idea dell'uso delle immagini
come armi di propaganda religiosa
traspare anche nella conclusione dell'ultima sessione del Concilio di
Trento, avvenuta nel dicembre del
1563: "…fu questo insegnino con
cura i vescovi, a istituire e abituare il
popolo a ricordare e ripensare continuamente agli articoli della fede
attraverso le storie della nostra
Redenzione espresse in dipinti e in
altre rappresentazioni, e che da tutte
le sacre immagini si ritrae gran vantaggio non solo perché al popolo
vengono ricordati i benefici e i doni
che gli sono stati elargiti da Cristo,
ma perché attraverso i Santi, sono
offerti agli occhi dei fedeli i miracoli
e gli esempi di Dio, affinché lo ringrazino per questi, atteggino vita e
costumi a imitazione dei Santi, siano
infiammati ad adorare e amare Dio e
a esercitare la pietà". Il linguaggio
pittorico e scultoreo, pertanto, fu
usato per sostenere l'azione apostolica rivolta a tenere sempre desta la
devozione e a stimolare la pietà
popolare. Furono così promossi ed
elaborati nuovi modelli iconografici
rappresentati con un lessico "volgare" che trovò subito largo consenso.

Gli Ordini Mendicanti
furono i fautori della diffusione delle immagini
devozionali che espressero
nelle raffigurazioni dipinte
e scolpite i temi della
"mistica del dolore" e "del
gaudio" elaborati per il rinnovamento dottrinale e la
promozione spirituale
delle medesime comunità
religiose. Tale ondata di
misticismo promosse l'evoluzione iconografica
dell'antico tema della pietà
cristiana del crocifisso
dalla "mortificazione
medievale" alla "esaltazione barocca". Fino al 1200 San Gregorio Magno
la raffigurazione del Cristo segni dell'atroce supplizio, espressioCrocifisso si basava su alterni esiti nismo tragico che caratterizza la
delle due distinte interpretazioni, tipologia d'origine germanica del
realistica o simbolica, della persona Cristo doloroso "dai capelli cordonaumana e divina di Gesù. Dalla dupli- ti, dalla barba a riccioli metallici,
ce interpretazione scaturì il motivo dalle ossa sternali accentuate, le
teologico della polemica che si gambe slargate", si passò alla rappreopponeva alle due nature del Cristo sentazione del Cristo morto col capo
ch'ebbe come diretta conseguenza la reclinato sulla spalla e il corpo rigidifferente rappresentazione icono- damente composto dopo una lunga
grafica del crocifisso. Tramontò la agonia sofferta. In tempi avanzati la
raffigurazione del "Cristo vivo", sensibilità e l'intensità espressiva più
simbolo della vittoria del Redentore che le crude note realistiche produssulla morte nelle croci di epoca sero la figura patetica del Cristo agoromanica, e s'introdusse quella dram- nizzante. Ciò influì sui caratteri formatica del "Cristo patiens", grazie mali adattando il mezzo plastico alle
alla predicazione dei Fraticelli che mutevoli esigenze devozionali di cui
tendevano ad umanizzare la figura le immagini erano interpreti. Questo
del Salvatore per avvicinarla all'e- breve excursus storico, che scandisce
motiva sensibilità dei fedeli. In tale assunti significati nella tradizione
raffigurazione si accentuarono i religiosa, è dimostrazione di come

nel corso dei secoli la pietà popolare
si è adusa alla presenza delle varie
rappresentazioni plastiche del crocifisso fino al presente pure essendo
scomparsi gli "ignari delle lettere" e
cambiate le esigenze devozionali in
base all'evolversi e all'involversi del
tempo. Nessuno, pure se investito
d'autorità, può arrogarsi il diritto di
divellere le radici religiose d'un
popolo in quanto rappresentano le
proprie scaturigini e la propria identità secolarmente consolidate.
Nessuno può imbrigliare con un grigio provvedimento legislativo quell'intimo sentire ormai connaturato
che impalpabile s'aggira nell'immensità di regioni a noi stessi misconosciute vagando in misteriosi spazi
siderali ma che si concretizza in un
unico atto libro di fede. Una delle

tante negatività dell'Unione, i cui
effetti benefici tardano a manifestarsi
e più grave dell'adottamento drastico
della moneta unica che ha affamato i
popoli riducendoli alla miseria almeno quanto una catastrofe bellica, che
viola e offende la consueta sensibilità religiosa popolare e porta al
disconoscimento autoctono e a
mescolanze con altri credi e costumanze di etnie diverse generanti il
caos.
Realtà istituzionale che è il contrario
di quanto è raccontato nell'episodio
biblico della Genesi (11) sulla torre o
"zigurrat" di Babele e la dispersione
dei popoli. Tale narrazione vuol evidenziare il fallimento della religiosità mesopotamica che attraverso
l'imperialistica sopraffazione d'altri
popoli voleva farne uno solo avversando i disegni divini. La pluralità
razziale, pur apparendo positiva, è
lesiva nell'espressione di libertà e di
autonomia d'una nazione le quali
sono difficilmente realizzabili attraverso l'uniformità di un dispotico
assoggettamento
oppressivo.
Bisogna purtroppo convenire che
siamo l'immagine riflessa, in proporzioni ridotte, di quell'americanismo
economicamente disastrato da cui,
oltre ai jeans, importiamo tutte le
drammatiche negatività generate
dalla caotica promiscuità multietnica. Ritornando al Crocifisso, nessuna
disposizione di legge ne consente o
vieta la presenza nelle aule scolastiche, ma siccome, la legge è fatta dall'uso è difficile sradicare quest'usanza anche se si riconosce che tale presenza è riconducibile solo nell'ambito religioso e non a quello culturale.

Ma se cultura dev'essere in un
moderno Stato laico di diritto, anche
se di tradizione a maggioranza cattolica, s'introduca fra le discipline scolastiche lo studio della Storia delle
religioni aprendo al discende un
vasto panorama cognitivo che lo
indirizza verso una libera scelta
coscienziosa senza influenze di
parte. Tanto anche in conformità con
quanto in proposito stabilisce la
Charta Costituzionale Italiana negli
artt. 7 e 8 in cui è diversificata la
sovranità e le competenze dello Stato
laico da quello della Chiesa
Cattolica, mentre alle altre confessioni religiose è riconosciuta la
libertà d'espressione se non in contrasto con l'ordinamento giuridico
italiano. Il Crocifisso non è che un
simbolo che per essere vivificato
vuole l'osservanza della precettistica
cristiana scritturale che è dispositivo
sapenziale che favorisce la massima
disponibilità verso il bene, concretizzando ilo proprio senso dell'amore
verso l'ospite forestiero. Amore
verso il prossimo, è questo il senso
della tradizione, che riserva al bisognoso la rispettosa attenzione che
diventa misura con cui trattare
chiunque sia in difficoltà. In virtù di
tanto gli extracomunitari non devono
travalicare i propri limiti, altrimenti
mancano di rispetto ed entrano in
rotta con il paese ospite renendo conflittuale la possibile integrazione razziale. Per una pacifica coesistenza
ognuno nel proprio! Non si eriggano
muri proprio nella storica ricorrenza
del ventennale della caduta del muro
di Berlino!
Tommaso Paonessa

Ad Episcopia verrà intitolata la sala consiliare ad Antonio Frabasile
Antonio Frabasile nacque il
28 gennaio del 1854 ad
Episcopia, nell'omonimo
palazzo nobiliare tuttora esistente , e compi' il corso
della sua vita mortale, che fu
avventurosa e luminosa, in
Napoli il 31 marzo del 1927.
La sua personalita' e'stata
una delle piu' rappresentative e costruttive che siano
apparse
nella
nostra
Provincia: nobile di sangue e
di animo, forte di ingegno ,
poliglotta formidabile , umanista perfetto oltre che filosofo e poeta, fu anche storico , scrittore, traduttore e
patriota integerrimo.
Egli era primogenito del
Duca di Castelsaraceno e
Marchese di Garaguso ed
aveva ereditato il titolo di
Barone di Agromonte.
E' interessante notare i grandi natali della famiglia
Frabasile di Episcopia, che e'
stata senza dubbio una delle
piu' illustri della nostra
Regione.
Il capostipite della nobile
casata fu Antonio Basile o
BASILIS ( 1054-1143) che
per le sue virtu' civili e militari
fu
nominato
dall'Imperatore di Bisanzio
Giovanni II, Governatore
civile della contea di
Lucania.
Segue un altro Antonio
Basile ( 1130-1215) che
l'Imperatore Emanuele I
nomino' Barone di Cerda.
Nel 1202 un Angelo Basilis,
come condottiero, partecipo'
alla crociata indetta da papa

Innocenzo III in terra santa;
nel 1381 Carlo III di
Durazzo manda un Antonio
Basile Ambasciatore dal
Papa a Roma. Re Ladislao di
Napoli conferisce alla nobile famiglia lucana nel 1408,
insignendone tale Angelo
Basile ( 1375-1451) il titolo
ereditario di Marchesi di
Garaguso.
Re Alfonso I d'Aragona
concede ai Basile il titolo di
Duchi di Castelsaraceno (
1403), ad un altro Antonio
Basile e' nominato dal
sommo Pontefice , nel 1455,
Gran maestro di Rodi.
Crescendo le benemerenze
della famiglia , cosi' Papi e
Sovrani facevano a gara per
accrescere il lustro ed i titoli
della famiglia, che, ininterrottamente, per secoli, genera uomini di gran valore e di
grande dottrina, letterati e
guerrieri, persone di pensiero e di azione, diplomatici ed
ecclesiastici, molti dei quali
dimoranti presso il Palazzo
gentilizio in Episcopia.
Nel 1567 , Papa Pio V nomina un Antonio Basilis (15291611) Barone di Agromonte.
Nel 1622 avviene il mutamento attuale nel cognome
della illustre famiglia lucana:
muore il Cardinale dei
Benedettini Francesco Basile
ed al casato dei Basilis si
premette il FRA, in omaggio
al defunto Principe della
Chiesa.
Da allora i Basile divengono
Frabasile e le fortune familiari crescono ancora: Carlo

III di Spagna insignisce la
famiglia del Principato di
Moliterno nel 1720 e da questa data gli interessi familiari
principali si spostano da
Episcopia alla cittadina della
Val d'Agri; Ferdinando IV
delle due Sicilie nel 1824
conferisce ai Frabasile il
titolo ulteriore di Duchi di
Pietrapertosa.
L'epopea rivoluzionaria italiana trova nella famiglia
Frabasile i piu' convinti e
ferventi assertori dell'unita'
della Patria : Angelo
Frabasile ( 1822-1910),
padre di Antonio, e' garibaldino dei Mille della impresa
leggendaria. Lo stesso
Garibaldi fece visita in
Basilicata al suddetto
Angelo ed il figlio Antonio,
ancora fanciullo, fuggi'addirittura di casa, per seguire il
liberatore alla sua partenza:
ma fu ricondotto subito alla
casa paterna, nella quale inizio' la sua formzione in una
atmosfera austera ma di
grande dottrina.
Effettuo' i suoi studi regolari
al Liceo "Tasso " di Salerno,
ove si iscrisse nel 1861; nel
settembre 1873 consegui'
presso l'Universita' di
Napoli la Laurea in lettere e
filosofia ed ogni anno venne
encomiato per il suo straordinario profitto con medaglie
d'oro e pubblici elogi dai
vari Docenti.
Dall'aprile 1873 e' interprete
di paleografia e diplomatica
presso gli archivi di Stato
partenopei e, contempora-

Uno scorcio di Episcopia

neamente Professore di lettere greche e latine nel Liceo
Napoletano
Cristoforo
Colombo.
Nel 1874 si reca in Grecia
attrattovi dal fascino del
classico ed ivi insegna ad
Atene e fino al 1889 e' professore di lingue nel Regio
collegio " Varvakion" della
capitale greca. Gli ateniesi lo
considerano un saggio e lo
circondano di stima ed
ammirazione. Insegna lingue
antiche e moderne a tutto il
Corpo diplomatico delle
Potenze straniere ad Atene,
dalla legazione britannica, a
quella dell'impero austriaco,
alla delegazione imperiale
germanica , a quella
Ottomana, a quella degli
Stati Uniti.
Dalle legazioni diplomatiche
passa ai Sovrani ed e' nominato professore di lingue
della regina Olga di Grecia.
Dal 1879 al 1885 e' membro
della Commissione concorsi
per la nomina dei Professori

nelle scuole elleniche.
Diviene dal 1879 al 1885
fondatore e direttore del
maggiore quotidiano politico
greco " Akropolis" ed il
governo greco lo nomina per
meriti speciali bibliotecario e
recensore della Biblioteca
nazionale di Atene, oltre che
traduttore generale alla
suprema Corte ateniese.
Ritornato in patria e nella
Basilicata natia, fonda e dirige dal 1892 al 1894 il collegio
"Petruccelli"
a
Moliterno. Dal 1894 insegna
lingue classiche nel collegio
"Pellico" di Viggiano.
L'inquietudine geniale del
suo spirito lo porta nel 1900
negli
Stati
Uniti
d'America,dove a New
York dirige "l'Araldo italiano" nobile organo di italianita'; dal 1902 al 1903 e' professore di inglese per gli
stranieri di New york, nonche' bibliotecario e recensore
ufficiale in quella citta'.
Sulla fine del 1904 diviene

traduttore ufficiale della
compagnia poliglotta PARK
Row, mantenendo l'insigne
incarico sino al 1926.
Il suo patriottismo italiano
s'impone all'ammirazione
degli americani, specialmente durante la grande guerra
ed il nostro Ministero degli
esteri lo nomina conferenziere ufficiale per la propaganda italiana in America nonche' interprete ufficiale delle
Corti di giustizia di New
York.
Antonio Frabasile ha lasciato
una collana numerosa di
volumi, in varie lingue classiche e moderne, in cui si
occupa di storia , di politica,
di letteratura, di arti, a testimonianza delle quali si
riporta il seguente brano
della "Gazzetta ufficiale" di
Grecia, datato 10 settembre
1879: " La Camera dei deputati dichiara le opere del
Professor A. Frabasile sulla
letteratura e sulla Storia
della Grecia essere di valore
NAZIONALE e, per questo,
decreta che esse vengano
pubblicate a spese dello
Stato".
Il RE Giorgio di Grecia volle
personalmente esprimere al
Frabasile il suo regale compiacimento e lo ricevette
affettuosamente, da pari a
pari, alla Reggia di Atene il
15 novembre 1879, decorandolo dell'ordine reale del
Salvatore per "eminenti servigi resi alla letteratura, alla
lingua, alla storia di Grecia,
tanto antiche quanto moder-

ne".
Il grande scrittore americano Tarkington, cosi' scriveva
di lui " il mio caro amico
Antonio Frabasile conosce a
fondo tutte le lingue ed i
dialetti che esistono…e
domani tutte le potrebbe
insegnare".
I trionfi della sua vita furono
immensi, di ordine sia morale che ideale. Era un lavoratore indefesso, pensava e
produceva a velocita' stupefacente. Aveva tutti i caratteri della genialita'. Ricordava
di lui il celebre poeta spagnolo Calderon de la Barca ,
che tradusse con perfezione,
in una sola notte, dal greco
all'italiano il dramma in 5
atti "Galatea".
I maggiori uomini di cultura del tempo che fu suo, lo
ebbero in grande stima e ne
cercarono l'amicizia, tra essi
Giovanni Bovio, Teodoro
Mommsen, il Minervini,
Giovanni Verga, Francesco
De Sanctis.
Questo genio italo-ellenico,
rinnovellando in se' tutte le
virtu' della sua stirpe familiare millenaria, ha cinto di
gloria il suo nome e quello
della sua vecchia e gloriosa
terra di Basilicata, lasciando
la vita terrena, schiantato da
un male improvviso, nell'anno 1927, compianto dalla
moglie Contessa Giuseppina
di Castelvecchio Frabasile,
che fu una Bonaparte , che
ne e' stata compagna eletta e
diletta.
Biagio Costanzo
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associazioni hanno lavorato insieme. Decine gli eventi realizzati con successo che esortano ad attuare progetti culturali comuni

“Finalmente Natale”: cultura, spettacolo e gioco

Le iniziative nate dal coordinamento tra le associazioni di
Lauria e confluite nel contenitore intitolato "Finalmente
Natale" sono state moltissime,
come non si era mai visto, e
qualitativamente apprezzabili.
E' stato il giudizio di quanti
hanno visitato le mostre e partecipato alle iniziative. Un
tempo inclemente ha infastidito non poco e costretto a casa
tanta gente. Motore dell'iniziativa sono stati i giovani
dell'Associazione O'Issa che
hanno lavorato a tempo pieno
per tutto il periodo delle festività natalizie: per tutti ricordiamo il presidente Nico Ielpo
e poi Lorenzo Iazzetta e
Rosangela Rossi..
L'obiettivo di progettare attività insieme, utilizzando le
competenze e le capacità
organizzative di tante associazioni di Lauria può ritenersi
pienamente riuscito. Non è
poco se si considera che molti
eventi sono stati organizzati a
spese delle singole associazioni promotrici e i costi spesso
sono stati significativi. Un
aiuto è venuto dai commercianti i quali hanno contribuito ad alcune iniziative. Un
altro obiettivo è stato quello di
animare il centro storico, in
particolare via Cairoli e piazza San Giacomo. Nel corso,
che un tempo era il "centro
commerciale" di Lauria
Inferiore, si sono svolte numerose iniziative. L'associazione
"Più siamo meglio stiamo"ha
allestito una mostra fotografica con 490 fotografie relative
ai percorsi di trekking fatti
durante la primavera e l'estate.
I luoghi visitati sono stati
scelti per favorire la comprensione della storia locale e per
conoscere meglio la geografia
dell'ambiente circostante; per
lo più con riferimento alla
Valle del Noce. La mostra,
che ha avuto 180 visitatori in
tre giorni, è stata aperta il 25,
26 e 27 dicembre nei locali
dell'associazione "La giovane
Lucania" che ha messo a
disposizione i locali di via
Cairoli. Tra Natale e capodanno, sempre nel corso Cairoli,
gli artigiani del ferro e del
legno hanno esposto i loro
manufatti. Tali artigiani sono
poco conosciuti e meriterebbero una maggiore evidenza;
le loro produzioni sono valide
ed i metodi di lavorazione utilizzano tecniche antiche; i
risultati sfiorano il valore artistico. Pietro Reale, titolare
della "Bottega dell'ebanista",
con laboratorio in contrada
Melara, ha esposto mobili d'epoca restaurati e mobili
costruiti utilizzando materiali
d'epoca recuperati; sia per
quanto riguarda il legno che
gli accessori. Pietro Cozzi ha
proposto le sue produzioni in
ferro battuto; la perfetta riproduzione di antichi attrezzi
dimostra le ottime qualità dell'artigiano e i suoi manufatti
figurerebbero bene in un
museo degli antichi mestieri.
Anche Rocco Bevilacqua ha
esposto i suoi lavori in ferro
battuto; eccezionali le riproduzioni in miniatura di attrezzi di uso quotidiano. Al centro
di via Cairoli l'associazione
"Arte e dintorni" ha allestito
una esposizione di quadri di
artisti vari ma con un tema
comune: la vita del Beato
Domenico Lentini. La presidente
dell'associazione,
Antonia Di Lascio, ha evidenziato la fattiva disponibilità
avuta da Don Vincenzo
Iacovino, parroco di Lauria
Superiore, che ha messo a
disposizione i locali per consentire ai membri dell'associazione di realizzare le opere e
di completare un corso sostenuto dall'Apofil, sezione di

Lauria. Nel corso delle festività nuove opere sono giunte e
sono state esposte a cura di
"Arte e dintorni". Già prima
di Natale erano cominciate le

"Crescere insieme" ha proposto a genitori e bambini il
tema della favola. La prof.
Maria Pia Papaleo ha discusso
con gli adulti dell'importanza

mostra allestita da "Più siamo
meglio stiamo". Sei ragazzi
hanno vinto delle radioline
avendo risposto esattamente a
tutte le domande. Sempre il

delle attività artigianali.
Particolare interesse ha suscitato un documentario, trovato
dal prof. Francesco Stoduto,
sulla costruzione delle zampo-

dal film e sulle condizioni
attuali dei territori meridionali. Diverse tombolate sono
state organizzate dalle associazioni: "O'Issa", "Comitato

I vincitori del quiz di storia nella mostra di "Piu siamo meglio stiamo" . Da sinistra Francesco Miceli, Maria Antonietta Amato, Francesco Lamboglia, Ilaria Chiarelli e Angelo
Lamboglia. Foto: Raffaele Papaleo

Nicola Condè con uno dei presepi realizzati ed esposti in mostra

Foto: Raffaele Papaleo

Antonia Di Lascio, presidente di"Arte e dintorni" Foto: Raffaele Papaleo

"Finalmente Natale" in Piazza del Popolo Foto: Raffaele Papaleo

iniziative, ma la maggior parte
delle manifestazioni hanno
coinciso con il periodo delle
feste natalizie. Il 23 dicembre
il "Comitato di San Giacomo"
ha organizzato la sagra della
"ruscedda"; il presidente
Giuseppe Guerriero è stato
molto attivo durante tutta la
fase dei festeggiamenti. Il 26
dicembre
l'associazione

di raccontare fiabe ai bambini
ed ha proposto alcuni modi
per farlo. In tutto il periodo
delle festività natalizie ci sono
stati dei giochi. Il 27 dicembre
l'Associazione
Storica
Lauriota ha proposto dei questionari di storia locale ai
quali i ragazzi potevano
rispondere leggendo bene le
didascalie delle foto nella

27 dicembre il comico
Giuseppe Guida ha fatto uno
spettacolo, coinvolgendo
anche il pubblico, durante una
tombolata. Il 2 gennaio l'associazione "Giovane Lucania"
insieme al "Circolo Erasmo" e
a "Terra Antica" ha organizzato una proiezione di filmati
con documentazione riguardante la cultura dei mestieri e

gne ad opera di suonatori del
Sirino. Biagio Lamboglia ,
presidente della Giovane
Lucania, ha proposto delle
immagini riguardanti le particolari architetture rilevabili
nei vicoli di Lauria. Nella
stessa serata è stato proiettato
il film "Cristo si è fermato ad
Eboli"; è seguita una discussione sulle tematiche sollevate

San Giacomo", "La giovane
Lucania", bar Bengodi e "Gli
avvoltoi del borgo". Questo
ultimo gruppo, il 3 gennaio in
piazza del Popolo, insieme ai
calciatori dello Sporting
Lauria ha movimentato la
serata.
Anche gli "Amici della birra"
hanno organizzato giochi
coinvolgendo grandi e piccoli:

bigliardino, tombola e schiaccia chiodi. In Piazza del
Popolo "Gli amici della birra"
hanno organizzato una degustazione di prodotti e piatti
tipici per valorizzare i sapori
antichi : molto apprezzata la
pasta e fagioli. Per le strade si
sono visti degli artisti di strada
provenienti dal Veneto, dalla
Campania, dalla Puglia e dalla
Sicilia. In seguito si sono esibiti in brani di musica popolare. Dalla Calabria sono venuti
gli amici di Tortora che hanno
suonato musica popolare utilizzando chitarre, fisarmoniche e tamburelli. Eccellente la
mostra dei presepi proposta da
Nicola Condè. Oltre alla realizzazione accurata delle opere
è interessante la riproduzione
di angoli suggestivi che traggono ispirazione dai paesi
della Basilicata sud occidentale. In qualche caso sono riconoscibili Rivello, Lauria e
Matera. Nello stesso locale
erano esposte opere dell'artista
Capano riproducenti presepi
in miniatura. Uno di questi
presepi è stato messo a sorteggio per la serata conclusiva
che si è svolta il 6 gennaio in
piazza San Giacomo. Un grande presepe, proprio al centro
di via Cairoli ha attirato l'attenzione dei grandi e dei bambini. Per i piccoli è stata troppo forte la tentazione di muovere qualche pastorello. Di
eccellente fattura anche i presepi in ceramica esposti a cura
di Maria Grimaldi e Rosa
Salomone. La tecnica utilizzata è quella della terracotta
che, in forno a 900 gradi,
acquisisce particolari caratteristiche. Per realizzare questi
presepi le artiste hanno utilizzato anche le attrezzature del
laboratorio di ceramica
dell'Itis di Lauria. La presenza
di visitatori alla mostra è stata
buona e la gente spesso si è
interessata alle tecniche utilizzate. Ci sono state altre iniziative e tutte hanno riscosso un
buon successo e una buona
presenza di pubblico. Tuttavia
gli organizzatori si aspettavano qualcosa di più in termini
di partecipazione del pubblico. Probabilmente anche a
causa delle piogge tanta gente
è rimasta rintanata in casa. Gli
organizzatori ringraziano moltissimo tutte le famiglie di
corso Cairoli che hanno
messo a disposizione i locali;
spesso lasciando le chiavi agli
organizzatori. Senza la complicità dei proprietari dei locali non sarebbe stato possibile
organizzare questa manifestazione con tutte le attività svolte.
Ora è necessario che le associazioni si incontrino di nuovo
per valutare questo esperimento e per progettare attività
comuni. Non è detto che la
manifestazione come è stata
fatta questo anno venga ripetuta. Dipenderà anche dall'attenzione che ci sarà nei confronti delle associazioni da
parte dell'amministrazione
comunale e da parte della pro
loco. E' indispensabile concertare il futuro delle manifestazioni con queste importanti
istituzioni e valutare cosa è
più adatto per il paese. E' pure
importante un coinvolgimento
maggiore del centro storico di
Lauria Superiore; per questo è
utile che anche le altre associazioni che operano sul territorio si facciano avanti e progettino iniziative. La manifestazione ha ulteriormente
dimostrato che le associazioni
a Lauria sono una realtà certa
e positiva. I soci dei vari gruppi ora sanno che lavorare
insieme è possibile e non è
detto che gli interessi debbano
riguardare solo le manifestazioni di piazza.
Raffaele Papaleo

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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La voce dei protagonisti delle iniziative di via Cairoli

L'intero mese di dicembre e i
primi giorni del mese di gennaio, sono stati caratterizzati a
Lauria dallo svolgersi di una
serie di manifestazioni ed iniziative culturali nell'ambito di
un cartellone denominato
"Finalmente Natale". Molte le
Associazioni, gli esercenti e le
Società sportive hanno contribuito all'organizzazione e riuscita dell'iniziativa. Più precisamente hanno dato il loro
contributo, l'Associazione
Oissa, l'Associazione La
Giovane Lucania, il Bar
Bengodi, il Comitato di San
Giacomo, l'Associazione Arte
e dintorni, l'Associazione Più
siamo e meglio stiamo,
l'Associazione Terra antica, il
Circolo culturale Erasmo, lo
Sporting Lauria, il Gruppo
Amici della Birra, il Ciclo
Club Lauria, l'Associazione
Mariana, l'Associazione Gli
avvoltoi
del
Borgo,
l'Associazione Socrate, la
Società sportiva lauriota, il
Bar Pizza Sì, i Commercianti
di Lauria, il Bar Bermuda e
l'Associazione
Crescere
Insieme.
Nel corso della manifestazione
abbiamo raccolto le dichiarazioni di alcuni tra gli organizzatori.

Lorenzo Iazzetta

Lorenzo Iazzetta, tra i coordinatori dell'Associazione
Oissa, ci dice come si è sviluppata l'idea di organizzare
l'evento
"Finalmente
Natale"?
L'idea di organizzare un tal
tipo di manifestazione è sorta
in seno all'Associazione Oissa,
stimolati dall'intento dell'artista dei presepi Nicola Contè.
Dopo l'organizzazione della
Notte Bianca a Lauria, abbiamo pensato di realizzare qualcosa per il Natale. Partendo
proprio dalla Mostra dei presepi si è sviluppata l'idea di creare un grande evento, di concerto con altre Associazioni che
nella nostra cittadina. Dopo lo
svolgersi di una serie di riunioni
comuni,
ogni
Associazione ha curato la propria serata. Tra gli eventi più
ricchi della manifestazione
sicuramente è da menzionare
quello che ha visto il coinvolgimento degli Amici del cavallo
di Lauria che hanno messo a
disposizione un calesse che ha
sfilato in corso Cairoli donando
ai bimbi dei regali per mano di
Babbo Natale. Si è così creata
la tipica atmosfera natalizia e i
più piccoli si sono divertiti
davvero molto. Per la riuscita
della manifestazione dobbiamo
ringraziare alcuni privati come
la famiglia Fittipaldi, la famiglia Chiarelli, gli amici Enzo
Pesce, Pietro Filardi e Pietro
Pesce che hanno messo a diposizione dei locali ove poter
esporre delle opere artigianali
e arricchire il nostro Corso.
Lorenzo, al termine della
manifestazione "Finalmente
Natale" vuoi farci un bilancio
sul come si è svolta?
Naturalmente parlo a nome
dell'Associazione Oissa, ritengo che poche sono state le persone che hanno partecipato sin
dal primo giorno e questo perchè si trattava di un evento che

si svolgeva in via sperimentale.
Così come ritengo che minima
sia stata la partecipazione della
popolazione, forse perchè a
Lauria manca la cultura a
muoversi, si è troppo abituati a
vivere la quotidianità in Piazza
o nei Bar. Probabilmente
anche per questo il nostro
Corso si trova in uno stato di
degrado, perchè non viene vissuto in pieno. Per quanto
riguarda il sostegno delle
Istituzioni esterno delusione e
preoccupazione, perchè anche
in questa occasione è mancata
la volontà e l'attenzione nei
confronti di un gruppo di
ragazzi che cercano di creare
qualcosa per questo paese e per
questo territorio. Il nostro fine
è quello di movimentare la
quotidianità e dare risalto al
territorio.
Lorenzo, non sei un po' severo,
sappiamo
che
l'Amministrazione comunale
vi ha sostenuto nell'organizzazione della manifestazione?
Il Comune di Lauria si è addossato solo le spese relative all'illuminazione pubblica, i lavori e
la manutenzione della linea
pubblica è affidata alla ditta di
Graziantonio Sarubbi, che ha
curato la messa in opera delle
luminarie, che sono state gradite in quanto vera novità di questo Natale, ma sul piano della
partecipazione delle Istituzioni
non c'è stata quella presenza
che poteva esserci. Abbiamo
avuto dei problemi per quanto
concerne la regolamentazione
del traffico, perchè il Corso
collega due località del paese,
Piazza San Giacomo e Piazza
del Popolo e vi sono stati dei
commercianti che si sono
lamentati. In tale situazione si
richiedeva la mediazione da
parte del Sindaco o di un
Consigliere, mediazione che
non vi è stata. Noi giovani
senza alcuna autorità abbiamo
cercato di mediare ma naturalmente senza alcun risultato. Di
positivo vi è stato il sostegno e
per questo lo ringrazio, del
Presidente Nico Ielpo, della
socia Rosangela Rossi, del
socio Pasqualino Sisti, del
membro
esterno
all'Associazione Giovanni Di
Lascio e ancora, di Nicola
Schettini che ha messo a disposizione il presepe da lui realizzato, della signora Giannella
per l'esposizione di alcuni suoi
presepi, del signor Sarubbi
Mario e un grazie particolare
va al Maestro Nicola Contè che
ha realizzato dei bei presepi e
da cui come dicevo è partita la
scintilla per organizzare il
tutto. Ancora vorrei ringraziare
il Comitato di San Giacomo
nella persona di Giuseppe
Guerriero per la grande disponibilità mostrata, partecipando
a molti eventi, come alla Sagra
della Bruschetta, o all'incontro
dei bimbi con Babbo Natale, o
nella serata del comico
Giuseppe Guida, all'Hotel
Isola, e relativamente a questa
serata ringrazi la famiglia
Mignone per avere messo a
diposizione i locali dell'Hotel.
Al termine della manifestazione mi sento di dire che tutti ci
governano ma nessuna ci rappresenta. Noi non siamo stati
rappresentati dalle Autorità, lo
dico per stimolo e buon augurio per le prossime manifestazioni.
Presidente dell'Associazione
Oissa Nico Ielpo, ci commenti la vostra opera?
Per
la
manifestazione
"Finalmente Natale" abbiamo
realizzato ed esposto un presepe realizzato nell'arco di una
settimana anche perchè la
pioggia non ci ha permesso di
reperire facilmente il muschio
e gli altri materiali necessari
alla creazione. Insieme a tutti
gli amici dell'Associazione ci
siamo recati sulla montagna di
San Filippo per reperire le

Nico Ielpo

rocce e un ceppo particolare di
quercia, molto grande e pesante. Molti i visitatori e coloro
che hanno apprezzato l'opera
lasciando anche delle offerte.
Questo è il secondo anno che
realizziamo il presepe, e ci
tengo a ringraziamo il proprietario del locale ove abbiamo
avuto la possibilità di esporlo.
Oltre alla realizzazione del
presepe come Associazione
abbiamo curato anche altre iniziative come la mega tombolata nell'attesa della Befana.

componenti fanno parte sia
dell'Associazione che del partito politico Italia dei Valori. La
nostra Associazione che non
vuole avere nessun legame
stretto con partiti politici,
aprendosi a tutti, non a caso
della nostra Associazione
fanno parte persone che simpatizzanti di diverse correnti
politiche. Nostra intenzione è
quella di dar vita ad un rapporto di collaborazione con tutte
le Associazioni, esempio ne è
l'organizzazione e la partecipazione all'evento "Finalmente
Natale".
Vi è un particolare motivo
nella scelta del nome
Lucania e non Basilicata?
No, il termine Lucania ci è
sembrato più consono ma
senza alcun riferimento parti-

resi protagonisti della stesura
di un progetto artistico in
onore del Beato Domenico
Lentini denominato appunto
Percorsi Lentiniani.
Di cosa si tratta?
Come Associazione Arte e
dintorni, abbiamo realizzato,
oggi siamo all'inizio del suo
svolgersi, il progetto denominato Percorsi Lentiniani, questo insieme ai beneficiari di
Cittadinanza
Solidale.
All'inizio non disponendo di
un nostro laboratorio siamo
stati ospiti in Canonica del
Parroco Don Vincenzo
Iacovino. La manifestazione
"Finalmente Natale" ci ha dato
poi l'occasione di esporre al
pubblico io nostri lavori. La
nostra Associazione è formata
da circa 30 persone, pur se a
lavorare e attivamente al progetto Percorsi Lentiniani, oggi

Nicoletto D’Imperio

Biagio Lamboglia

Presidente dell'Associazione
“La Giovane Lucania”
Biagio Lamboglia, ci dica
quale il vostro contributo nel
partecipare alla manifestazioni "Finalmente Natale"?
Il nostro contributo è stato
innanzitutto quello di riuscire a
coordinare un po' tutte le
Associazioni su un obiettivo
comune che è quello di valorizzare il centro storico di
Lauria e legare le culture del
territorio con quelle prettamente natalizie. Poi ogni
Associazione ha curato le proprie serate a tema, volte a valorizzare il territorio e la cultura
dei luoghi, oltre a creare del
movimento in un periodo
caratterizzato dal ritorno di
molte persone che abitano
fuori Lauria, per motivi di
lavoro o di studio. Il nostro
obiettivo è stato quello di far si
che chi è ritornato a Lauria per
le festività natalizie, ha avuto
la possibilità di vivere i posti e
i propri luoghi senza doversi
recarsi in altri paesi. Le iniziative organizzate hanno inoltre
avuto quale scopo quello di
valorizzare la cultura dei
mestieri locali, vi è stata infatti
una proiezione relativamente
alle attività di un tempo, al
lavoro del fabbro, del falegname, del ciabattino e di altri piccoli mestieri che oggi sembrano scomparsi. Vi è stata poi la
proiezione del film Cristo si è
fermato ad Eboli e a conclusione un dibattito sul contenuto
del film in riferimento alla
realtà del territorio.
La vostra è un'Associazione
di giovani vicina ad un
determinato partito politico?
L'Associazione La Giovane
Lucania
nasce
come
Associazione politico-sociale,
con obiettivo la valorizzazione
del territorio e tutto quello che
ne consegue, spesso si creano
delle confusioni perchè condividiamo la sede associativa
con il Circolo di Italia dei
Valori e perchè alcuni dei

colare.
Nicoletto D’Imperio , tra gli
artisti che hanno esposto la
loro opera nel corso della
manifestazione "Finalmente
Natale". Ci dica in cosa consiste la sua arte?
Da tempo ho ripreso e mi dedico all'antica tradizione del
madonnaro, un'artista di strada
che utilizzava colori senza collanti, per cui le opere duravano, generalmente erano realizzate sull'asfalto, giusto qualche
giorno, bastava una pioggia e
spariva tutto.
Quale materiali usa per realizzare i suoi lavori?
Generalmente uso la tempera,
i petali dei fiori o del sale colorato.
Cosa ha esposto in occasione
della
manifestazione
"Finalmente Natale"?
In questa occasione ho preparato un cartellone che rappresenta l'immagine della
Madonna del Soccorso di
Trecchina mio paese natale e
dove forte è la devozione per
questa Madonna.
La sua signor Nicoletto è una
passione o una professione?
Direi una passione che coltivo
con amore, poiché il mio lavoro è quello di grafico.
In via Cairoli tantissime le
botteghe aperte che hanno
arricchito
l'iniziativa

Antonietta Di Lascio

"Finalmente Natale", tra
queste la bottega nella quale
sono state esposte le opere di
Antonietta Di Lascio,
Presidente dell'Associazione
Arte e dintorni.
L'Associazione Arte e dintorni
è composta da un gruppo di
artisti autodidatti che si sono

Nicola Condè

siamo in cinque, infatti 5 sono
gli espositori. I lavori realizzati
vanno dall'immagine di uno
zampognaro dell'artista Rosa
Baldi, ad immagini sacre come
quella di Padre Pio realizzata
da Mario Palladino, o il panorama di Lauria realizzato da
Maria Bentivenga.
Nicola Condè tra gli artisti
che ha partecipato alla manifestazione esponendo alcuni
suoi presepi.
Quando nasce questa sua
passione nel realizzare presepi?
Nutro questa passione da circa
10 anni, la definisco una passione genetica, perchè mio
padre era napoletano e quindi è
radicata nel sangue. Nel tempo
diverse le rappresentazioni
eseguite.
Ho realizzato ad esempio un
presepe riprodotto in uno scorcio del paese di Rivello, mentre l'ultima mia opera datata
2009 prende spunto da due
quadri che conservavo a casa,
scenario al quale ho aggiunto
una parte che riproduce un balconcino di via Cairoli. Un altro
presepe si ispira ad un albergo
di Matera, Città ove sono stato
per motivi di lavoro circa un
anno e mezzo, ho voluto così
riprodurre uno scorcio dei
Sassi. Un altro presepe ancora
riproduce una parte del
Campanile di San Giacomo,
così come visto da casa mia.
Le statue che utilizzi, come
personaggi sono di fattura
napoletana del '700, con mani
e piedi in ceramica, con stoppino e fil di ferro.
Altro presepe rappresenta un
cascinale, con un fienile. Ad
accrescere la mia passione e il
mio interesse per questa arte è
stato l'incontro casuale con
l'artista Pasquale Capano, che
ha comprato casa a Lauria,
proprio vicino casa mio.
Pasquale Capano ha notato nei
pressi della mia abitazione dei
materiali che riconducevano
alla realizzazioni di presepi, ha
chiesto chi li utilizzasse proprio a mia madre e così ci
siamo conosciuti ed è nata
oltre che un'amicizia anche
un'ottima collaborazione artistica.
Mi preme sottolineare che il
merito
dell'iniziativa

Giacomo Laviletta

"Finalmente Natale" è stato
fondamentalmente quello di
dare la possibilità a molti laurioti di esporre dei loro lavori
artigianali, e di conseguenza a
dare vitalità al nostro centro
storico.
Giacomo Lavilletta componete
dell'Associazione
"Amici della Birra", ci parli
delle attività messe in campo
dal vostro gruppo?
Nel periodo estivo organizziamo la Festa della Birra, in questa occasione, per il Natale
invece abbiamo organizzato il
29 di dicembre la Festa della
Pasta e fagioli. Una festa che
doveva tenersi all'aperto in
Piazza, ma per le avverse condizioni climatiche questo non è
stato possibile e si è tenuta in
un locale, al chiuso di Corso
Cairoli, locale che ci è stato
messoci gentilmente a disposizione. La festa è riuscita e oltre
all'ottima pasta e fagioli i partecipanti hanno apprezzato l'esibizione di artisti di strada che
hanno ballato e cantato brani
folk come la Pizzica e la
Taranta.
Come nasce la vostra
Associazione?
Nasce per volontà di un gruppo di compagni legati da rapporto di amicizia che dura sin
da ragazzi. Sono ormai circa
13 anni che organizziamo in
estate la Festa della Birra.
Personalmente faccio parte
anche dell'Associazione La
Giovane Lucania che ha partecipato i primi di gennaio all'iniziativa Arti e Mestieri, che
doveva caratterizzarsi per la
Passeggiata con gli Asini che
non si è fatta a causa del brutto
tempo, mentre sono state
proiettate come previsto le
immagini di antiche Arti e
Mestieri e il film Cristo si è
fermato ad Eboli.
Tra le iniziative che hanno

Raffaele Papaleo

caratterizzato a Lauria le
festività natalizie, si è inserita la Mostra fotografica
curata dal Professor Raffaele
Papaleo,
Presidente
dell'Associazione "Più siamo
meglio stiamo".
Professore Papaleo, ci parli
della Mostra fotografica da
lei allestita?
Gli amici dell'Associazione
Oissa, mi hanno coinvolto
positivamente in questa iniziativa con l'obiettivo di far rivivere il centro storico di Lauria,
in particolare via Cairoli.
Nelle giornate di realizzazione
degli eventi che hanno caratte-

rizzato le festività di Natale a
Lauria,molte Associazioni si
sono messe insieme per cercare
di coordinarsi, opera in parte
già compiuta dal Professor
Francesco Stoduto. Ho aderito
all'iniziativa molto volentieri
anche per capire come si muovono i giovani nell'ambito
associativo e per creare una
sorta di collegamento tra la
fascia di età che è quella dei
ragazzi di Oissa, compresa tra i
20 e i 30 anni, con età maggiori
proprie dei componenti di altre
Associazioni.
Davvero positivo è stato il
lavorare insieme, pur se ritengo
che vi è da migliorare alcuni
aspetti. La cittadinanza risponde a questo tipo di manifestazioni ma sino ad un certo
punto, nel senso che è disponibile alle iniziative, però basta
che il tempo sia cattivo e si
preferisce non uscire di casa.
Spero che questo atteggiamento muti, perchè quando vi sono
delle iniziative è giusto e bello
che tutti ne godano. Della
Mostra fotografica allestita
sono davvero soddisfatto,
innanzitutto perchè molti dei
partecipanti nelle uscite di
trekking si sono recati nel locale di allestimento e quindi
insieme abbiamo rivissuto
quelle giornate, e ancora perchè credo sia stato raggiunto
l'obiettivo di evidenziare le bellezze naturalistiche-storicoartistiche esistenti nella Valle
del Noce.
Ritengo che l'importante lavoro
fotografico possa avere dei
risvolti e dei riscontri nel settore turistico, in quanto utile
alla predisposizione di un pacchetto turistico, magari di una
settimana da trascorrere nella
Valle del Noce,attraverso
appunto il trekking, visto che
già esistono dei sentieri che
non richiedono nessun tipo di
impegno economico per l'eventuale realizzazione.
Professor Papaleo, tra le
tante escursioni quale quella
che ha suscitato maggiore
partecipazione e interesse?
Ai ragazzi che hanno partecipato alle nostre escursioni
abbiamo presentato un questionario chiedendo appunto di
evidenziare le uscite che secondo loro sono state le più divertenti e interessanti, e in molti
hanno indicato l'escursione
fatta a Lago Sirino, probabilmente perché quel giorno
abbiamo attraversato il lago
con dei canotti e quindi è stata
l'uscita più ludica.
Le nostre escursioni hanno
avuto tutte un intento storicogeografico, l'obiettivo è stato
quello di evidenziare ai ragazzi
e a tutte le persone che hanno
partecipato, gli elementi della
nostra storia locale e della geografia. Così la prima uscita ha
avuto come tappa il Monte
Sant'Elia, che è il monte Armo
a ridosso di Lauria, posto tra
Lauria Inferiore e Lauria
Superiore. Siamo stati poi sul
Monte San Filippo, tra le
escursioni più interessante dal
punto di vista storico, poiché
sede dell'abbazia di San
Filippo, le cui origini risalgono
al 950 d.C. sito ove vi sono dei
resti che rischiano di andare
perduti perché ricadono in terreni di proprietà privata e quindi visti come ingombranti ostacoli. Siamo stati ancora sul
Castello di Seluci, sito storico
importante e poco conosciuto,
infatti non tutti sanno che vi
sono dei ruderi e che in tale
sito la Dottoressa Bottini scavando ha trovato dei reperti
databili al IV secolo a.C.
Abbiamo raggiunto le sorgenti
del Lago Sirino, disceso per un
certo tratto il fiume Noce, raggiungendo questi luoghi quasi
sempre a piedi e partendo da
Piazza del Popolo, ovviamente
nelle uscite tipo quella dirette a
Seluci o al Lago Laudemio ci
siamo serviti delle auto.

Lauria
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L’EVENTO/Giornata indimenticabile per la classe 1959 che ha festeggiato nel migliore dei modi una tappa importante del proprio percorso di vita

I 50enni di Lauria festeggiano fino a notte fonda
Sono stati una settantina i
cinquantenni che hanno
risposto all'appello del comitato organizzatore per ritrovarsi nella giornata del ventisette di dicembre per
festeggiare insieme il raggiunto traguardo del mezzo
secolo di vita.
Una nutrita rappresentanza
dunque degli oltre duecento
che sono nati a Lauria nell'anno di grazia 1959. E'
stata una vera festa iniziata
con un momento di riflessione e preghiera presso la
Chiesa di San Giacomo, a
Lauria, dove il parroco Don
Franco Alagia ha celebrato
per l'occasione una Santa
messa. Festa poi proseguita
presso i saloni dell'Hotel
Isola dove i festeggiati
hanno colto anche l'occasione per brindare al nuovo
anno insieme a tanti familiari ed amici. Ricco il buffet
preparato dalla cucina della
ristrutturata struttura alberghiera dell'Hotel Isola:
Prosciutto crudo, bocconcini

I festeggiati con la maxi torta

di mozzarella, Orecchiette
broccoli e salsiccia, pennette
all'arrabbiata, rustici, pizzette al taglio, patatine fritte,
panzerotti, arancini, arista di
maiale in porchetta, frutta
fresca di stagione, torte
assortite, open bar.
Il tutto innaffiato da un ottimo bianco Falanghina e un

rosso
di
Montalcino
Ardingo. Dopo le foto di rito
taglio della torta augurale.
Molto apprezzati anche la
coccarda e il piccolo diploma beneaugurante preparato
dagli organizzatori che riportava per tutti la seguente
poesia: "Se pur con alcune
difficoltà, ha sempre dimo-

strato la sua maturità, se pur
con qualche calo improvviso
ha saputo camuffare le
rughette sul viso, si rilascia
pertanto con ammirazione il
primo attestato di partecipazione, al grande galà dei cinquantenni, come non mai
ancora più belli, al festeggiato l'augurio più sentito, per il

mezzo secolo appena conseguito, e nell'attesa di festeggiare il centesimo anno, non
resta che augurare buon
compleanno."
Soddisfatti per l'ottima riuscita dell'iniziativa i promotori, tra i quali in particolare
Domenico Chiarelli, Biagio
D'Imperio,
Antonietta

Rossino e Antonietta Gallo
che hanno ricevuto i complimenti di tutti gli intervenuti.
"Mi ero prefissato che quando avrei compiuto cinquant'anni avrei organizzato
una festa di questo tipo - ci
ha dichiarato un soddisfatto
Domenico Chiarelli - speravo di incontrare i compagni

di scuola e devo dire che in
tanti ci siamo ritrovati.
Voglio utilizzare le colonne
dell'Eco di Basilicata per ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla buona
riuscita della serata e naturalmente tutti i cinquantenni
che hanno partecipato".
Pasquale Crecca

Le interviste nella sala Da Don Franco Alagia lancia un messaggio carico di fiducia per tutti i cinquantenni
cerimonie
“A 50 anni è come essere saliti su una vetta: si ha maturità per
dell’Hotel Isola
guardare al passato, coglierne il meglio e progettare il futuro”
di Lauria
Il 27 dicembre , prima di festeggiare Franco Alagia ha detto che "aver rag- anziani talvolta dicono che oggi non ci viene dal passato. A cinquanta anni si è
Giovanni Suanno
Giovanni Suanno,
imprenditore di successo, è uno dei festeggiati che hanno partecipato alla serata del
ventisette dicembre
all'Hotel Isola. Signor
Suanno, un suo giudizio su questa serata.
Una serata ottimamente organizzata. Mi
sono ritrovato con
tanta gente che ho
conosciuto soltanto
stasera perché io vengo
da Latronico, anche se
Giovanni Suanno
mi sono integrato
benissimo a Lauria, un paese che mi ha ospitato con
le mie attività commerciali. Stasera ho trovato veramente tanta bella gente, con cui ho scambiato opinioni e ci siamo molto divertiti.
Signor Suanno, ci consenta di porle una domanda
sull'attuale momento economico che stiamo attraversando, è vero che c'è questa crisi e quanto questo incide sulla sua attività?
La crisi certamente, come in Europa e in Italia, si
avverte anche nella nostra zona. In questo ultimo
periodo registro segnali di ripresa, complice magari
l'euforia delle feste natalizie. I consumatori in questo
ultimo periodo si sono maggiormente spinti verso gli
acquisti. Durante queste festività abbiamo registrato
incrementi delle vendite
Signor Suanno, quali sono i prodotti su cui puntano maggiormente i consumatori?
Nella nostra struttura polivalente del centro commerciale abbiamo notato che rispetto agli anni precedenti
c'è un ritorno ai consumi alimentari veri e propri, Gli
altri negozi registrano invece leggeri segnali di flessione fino a pochi giorni fa quando hanno ripreso a
fare buone vendite.
Quali sono le prossime manifestazioni in programma al Citiper?
Puntiamo molto su queste manifestazioni sia per
incentivare le presenze sia per dare modo alla gente di
poter stare insieme. Per il duemiladieci abbiamo programmato una serie di eventi. Colgo l'occasione per
annunciare che a metà del prossimo mese di gennaio
è in programma una grande sagra del prosciutto locale.
Per la gente il centro commerciale è diventato la
nuova vera piazza, una responsabilità in più anche
per voi?
Si , siamo il nuovo centro di aggregazione, non soltanto per Lauria ma anche per i paesi vicini. In quanto
punto di riferimento per i paesi cerchiamo di far
diventare la zona di Galdo e il nostro centro commerciale punto di ritrovo. Registriamo ottime presenze
soprattutto nel fine settimana. Quest'anno confermo
che la nostra struttura ha registrato molte presenze in
più degli anni precedenti, grazie anche alle manifestazioni collaterali alla vendita.

presso l'Hotel Isola a Lauria, i nati nel
1959 si sono ritrovati presso la chiesa
di San Giacomo Apostolo per una celebrazione officiata da Don Franco
Alagia. Le parole pronunciate dal
Parroco di Lauria Inferiore rappresen-

giunto l'età di cinquanta anni consente
di fare quasi un bilancio della propria
vita. Sono personalmente convinto che
la vita è bella e bisogna coglierla bene
in tutte le sue fasi: l'infanzia , la maturità e la terza età. Dico che è un'età

si capisce più niente della vita e che
tutto finisce con loro. All'età di cinquanta anni è come essere saliti sulla
vetta di una montagna. Quindi si è in
grado di abbracciare tutti i panorami
della propria vita: guardare il passato e

in grado di valorizzare il patrimonio di
ideali, di valori e di insegnamenti che
abbiamo ricevuto, di farne tesoro
preoccupandosi anche di trasmetterli a
coloro che verranno. A cinquanta anni
si è più maturi, più responsabili e capa-

Don Franco Alagia ha celebrato una messa per i nati nel 1959 che festeggiano i 50 anni Foto: Raffaele Papaleo

tano un incoraggiamento per i festeggiati cinquantenni che hanno trascorso
una parte importante della loro vita ma
che possono guardare al futuro con
ottimismo.
Il discorso di Don Franco può riguardare una fascia più ampia dell'età adulta e per questo vale la pena ripercorrerne, in sintesi, le fasi essenziali. Don

troppo bella quella dei cinquanta anni
perché non si è giovani e non si è
anziani.
I giovani, detto senza voler generalizzare, sono portati a dire che tutto
comincia con loro. Quindi fanno tabula
rasa; cancellano il passato e vivono
intensamente il presente dimenticando
le radici e dimenticando il passato. Gli

Anna Golluscio
Tra le cinquantenni
che hanno festeggiato c'è la signora
Anna Golluscio, atleta molto nota a
Lauria perché partecipa a tante gare e in
particolare
alle
maratone. Signora
Golluscio, allora
coma va la festa?
Benissimo,voglio
cogliere l'occasione
per fare i complimenti
a chi ha organizzato,
veramente una festa
Anna Golluscio
organizzata bene, nei
minimi particolari e nei minimi dettagli, una festa curata alla perfezione
Vuole raccontare ai nostri lettori di questo suo
hobby che la impegna molto, parlo dell'atletica leggera, uno sport che le consente di mantenere anche
un'ottima linea
Si sono una podista, faccio le mezze maratone e le
maratone, anche le gare più corte, come i dodici chilo-

proiettarsi con fiducia, con ottimismo e
con speranza verso il futuro. A cinquanta anni si è più maturi, si è capaci
di valorizzare il tanto di buono e di
positivo che la vita ha offerto e si è in
grado di programmare e progettare
meglio il futuro che si intravede avanti.
Tutti dovremmo valorizzare al massimo ciò che di buono e di positivo ci

metri. Ultimamente ho gareggiato per la maratona di
Napoli con il tempo di tre ore e quaranta, nell'anno
appena trascorso ho anche fatto cinque mezze maratone
Quante volte si allena a settimana?
Quattro volte a settimana, con grossi sacrifici. Le ricordo che sono anche una mamma oltre che una lavoratrice. La mattina mi assolve buona parte del tempo il
lavoro di ufficio, non mi sottraggo ai miei impegni di
casalinga, di mamma, di moglie, nei ritagli di tempo
cerco di allenarmi quattro volte a settimana. La domenica dedico più tempo allo sport
Uno sport che ha conosciuto non proprio giovanissima...
Si, ho cominciato soltanto da quattro anni,
In soli quattro anni ed è riuscita a partecipare a
quante maratone?
In tutto a cinque maratone, tra cui quelle di Firenze, di
Napoli, Roma e Cremona

Enza Mastroianni
Enza Mastroianni, una cinquantenne esponente del
mondo dello sport lauriota. La pallavolo, uno sport
sempre in crescita a Lauria?
Si, sono tanti anni che lavoriamo nel settore, ha cominciato mio marito Gino, io l'ho seguito, avevo innata que-

ci di fare questo tipo di bilancio e si è
capaci di proiettarsi fiduciosamente
verso il futuro". Parole di speranza,
quelle pronunciate da Don Franco
Alagia, che invitano all'ottimismo e
che hanno coronato una giornata festosa trascorsa serenamente all'insegna
dell'amicizia.
Raffaele Papaleo

sta passione, anche i
miei figli sono impegnati nel settore, crediamo di lavorare per
qualcosa di importante
per Lauria, per i nostri
ragazzi e anche per noi,
perché io oggi ho cinquant'anni ma sinceramente non me li sento.
Vogliamo ricordare
che sono davvero
tanti i ragazzi che
avviate al mondo
dello sport?
Sono alcune centinaia,
partecipiamo a circa
Enza Mastroianni
venti campionati, da
quest'anno c'è la serie B due che potrà veramente essere
l'orgoglio di Lauria. Seguiamo anche l'attività delle
nostre palestre dove seguiamo persone che vanno dagli
otto anni ai settantotto. Davvero una varietà di persone
che ci circonda.
Quale è stato il piatto che ha più gradito questa sera?
Tutto buono, io sono particolarmente golosa, devo dire
che i dolci sono davvero ottimi.
Pasquale Crecca

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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L’INIZIATIVA/La Ludoteca di Lauria ospiterà un importante convegno teso a sviluppare la cultura del benessere bio-psico-sociale e formerà professionisti

Nasce nel Lagonegrese la SiPGI Basilicata Counseling e Formazione
Venerdì 15 gennaio alle 1730 alla Ludoteca Coccinella
di Pecorone (Lauria PZ) ci
sarà la presentazione di una
scuola di formazione (SiPGI
BASILICATA) nazionale di
psicoterapia e counseling
riconosciuta rispettivamente
dal Miur (Ministero Italiano
dell'Università e della
Ricerca ) il 12/10/2007 e dal
CNCP (Coordinamento
Nazionale dei counselors
professionisti) che nascerà
sul nostro territorio regionale
con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la cultura del
benessere bio-psico-sociale e
di formare professionisti e
operatori dell'area socio-educativa, e socio-sanitaria,
socio-assistenziale. Aver
aderito a questa proposta per
il sottoscritto e per lo staff
formativo di questa scuola è
motivo di grande orgoglio e
stimolo professionale in
quanto i fondatori di questa
scuola sono professionisti
stimati e competenti nelle
realtà dove operano e perché
nella nostra amata Basilicata
può essere significativo creare una realtà che abbia a
cuore la salute psicologica
dei cittadini e la competenza
professionale di operatori
che devono essere profondi
conoscitori della crescita e
dello sviluppo umano e
devono essere al servizio di
persone che presentano disagi sul piano psicologico e
relazionale.
Si tratta di una scuola creata
e fondata dalla Dott.ssa
Patrizia
Bonvissuto

(Genova) dal Dott Raffaele
Sperandeo (Napoli) e
Dott.ssa Elena Gigante
(Trapani) con l'obiettivo di
proporre nel mondo della
psicoterapia e del counseling
attraverso formazione, clinica e ricerca, il modello della
gestalt integrata in cui i tre
elementi unificanti sono l'esperienza intesa come il vissuto psichico delle varie fasi
di contatto con il mondo
interno ed esterno, la consapevolezza intesa come la
funzione fondamentale di
orientamento e conoscenza
in particolare per quanto
riguarda la percezione somatica e l'affettività e la responsabilità intesa come capacità
di attribuire a se stessi processi motivazionali e decisionali che sono alla base
dell'esperienza e delle relazioni sociali. In poche parole
è' importante nella vita fare
esperienza e si cresce attraverso la consapevolezza
delle esperienze affettivorelazionali e la capacità di
sentire ed elaborare sia il
senso di sofferenza umana
che il senso di gioia e amore
per quello che accade dentro
di noi.
La SiPGI Basilicata avrà la
propria sede a Nemoli (PZ) e
poi prossimamente anche a
Matera e Potenza e proporrà
diverse attività formative in
collaborazione con le altre
sedi Regionali della SIPGI.
In particolare da marzo organizzerà un master counseling professionale di durata
triennale (venerdì 15 gen-

Antonello Chiacchio

naio ci sarà anche un seminario gratuito (con prenotazione) di presentazione del

master counseling), e nel
corso dell'anno proporrà percorsi di gruppo per genitori,

corsi per operatori sulla diagnosi e il trattamento integrato dei disturbi del comportamento alimentare e dell'ansia, laboratori di teatro
terapia e musicoterapia,
corsi per aziende sulla
gestione dello stress, corsi
sulla conduzione dei gruppi
e corsi di microcounseling e
training sull'assertività e sull'
autostima. Molte attività
formative proposte sul territorio regionale saranno realizzate anche in collaborazione con l'Associazione
"Crescere insieme" con sede
a Lauria con cui si condividono diverse modalità di
intervento. Ringrazio pubblicamente i Fondatori della
Ludoteca la Coccinella e
L'Eco Basilicata con la speranza e l'augurio che possiamo crescere sempre meglio
tutti insieme sul piano culturale e della solidarietà civile.
dr. Antonello Chiacchio
Presidente SiPGI Basilicata

VENERDI' 15 GENNAIO ORE 17.30
LUDOTECA COCCINELLA
CONTRADA PECORONE LAURIA
VIA NAZIONALE 84

Presentazione
della SiPGI BASILICATA
counseling e formazione
Interventi:
Ore 17-30: Dr.ssa Bonvissuto Patrizia, psicologa psicoterapeuta, presidente SiPGI Liguria e Dr. Sperandeo Raffaele, psichiatra psicoterapeuta presidente SiPGI Campania
Ore 18-05: Dr. Chiacchio Antonio, psicologo-psicoterapeuta
Presidente SiPGI Basilicata
Ore 18-20: Dott.ssa Mara Bloisi, presidente Associazione
"Crescere insieme", Lauria (PZ)
19-00 Seguirà un seminario promozionale sulla presentazione
del master counseling professionale riconosciuto dal
CNCP(Coordinamento nazionale counselor professionisti) che
avrà inizio a Marzo 2010
a cura della Dott.ssa Carmen Carlomagno, Dott.ssa Cristina
Cosentino, Dr. ssa Maria Iaria,
Per prenotare il seminario chiamare a seguenti numeri:
338/9748269 Carmen Carlomagno
0973/626119 Antonello
Chiacchio

Antonello Chiacchio: “ Partiremo da Nemoli ma
apriremo centri anche a Matera e a Potenza”
Dottor Chiacchio che cos'è la
SiPGI?
La SiPGI è una scuola nazionale di
psicoterapia e counseling presente in
Sicilia, Liguria e Campania che nasce
sul nostro territorio regionale con l'obiettivo di diffondere e sviluppare la
cultura del benessere bio-psico-sociale e di formare professionisti e operatori dell'area socio-educativa, e
socio-sanitaria, socio.assistenziale,
con la finalità di poter prevenire

situazioni di disagio psicologico e/o
esistenziale delle giovani generazioni
e sostenere il mondo degli adulti sul
piano educativo e relazionale.
La SiPGI Basilicata avrà la sede a
Nemoli e prossimamente a Matera e
Potenza e realizzerà le attività formative in rete con le altri sedi SiPGI
regionali.
Quali saranno le attività formative
proposte?
- Master counseling professionale

della durata di tre anni;
- Corsi formativi sulla diagnosi e il
trattamento integrato dei disturbi del
comportamento alimentare, dei
disturbi ansiosi e della depressione.
- Percorsi di gruppo sul sostegno
alla genitorialità.
- Corsi sulla conduzione dei gruppi,
di microcounseling e la gestione
dello stress;
- Laboratori di teatro-terapia e musicoterapia.

- Master di alta formazione su temi di
natura educativa e riabilitativa.
Chi saranno i destinatari?
Saranno operatori della salute come
psicologi, psichiatri, neurologi,tecnici
della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, medici internisti, insegnanti, educatori, counselor, dietiste,
infermieri profe., mediatori familiari,
animatori,laureandi in scienze umanistiche e tutti gli operatori che lavorano front line con il pubblico.
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CALCIO/Nella prima partita dell’anno, Enzo e Gennaro Pesce giocano insieme offrendo un esempio positivo per lo sport e per tanti giovani appassionati

Il Lauria pareggia con il Roccanova ma vince in campo

In occasione della prima
partita dell’anno nuovo contro il Roccanova, gli sportivi
dello Sporting Lauria hanno
potuto vedere in campo uno
spettacolo che esalta il gioco
del calcio. Enzo e Gennaro
Pesce, padre e figlio, hanno
giocato insieme offrendo un
messaggio positivo ed emotivamente coinvolgente.
Antonino Amato nel dopopartita oltre all’analisi della
partita ha posto delle domande ad Enzo e Gennaro Pesce.
Mister Pesce allenatore
dello Sporting Lauria, ci
dica, pensa che la sua
squadra ha risentito nel
disputare la gara contro il
Roccanova della pausa
natalizia e ancora dell'assenza di qualche elemento?
L'assenza di Lattuga e di
Perretta, due giocatori di
centro campo è pesata molto,
il rientro di Dulcetti è stato
positivo, pur non avendo
questo l'esperienza necessaria per cambiare la partita,
esperienza che invece hanno
giocatori come Lattuga e
Perretta. Negli ultimi 10
minuti di gioco, ho cercato
di dare la carica, la scossa
per creare delle occasioni
che sono andate però sprecate. Il risultato poteva essere
diverso, il Roccanova ha
giocato la sua partita ma la
nostra squadra ha mostrato
maggiore superiorità tecnica.
La pausa natalizia sicuramente ha influito negativamente e poi come al solito,

la sfortuna ci perseguita e
questo dall'inizio del
Campionato.
Aveva chiesto a qualcuno
in particolare di prendersi
sulle spalle la partita contro il Roccanova, forse
Gennaro e Rito dovevano
dare di più?
Gennaro e Rito sono gli
unici due centrocampisti di
ruolo e che potevano effettivamente dare qualcosa in
più, anche loro vengano da
un periodo di pausa e di poco
allenamento perchè il lavoro
li ha tenuti lontani dal campo
sportivo. Hanno fatto del
loro meglio, ma il risultato
non ci ha ripagato.
Gennaro Pesce, quali le tue
aspettative in questo
Campionato?
Purtroppo per me è un periodo particolare poiché non
posso seguire tutti gli allenamenti, per impegni di lavoro
e questo condiziona la mia
prestazione. Nelle ultime tre
partite ho giocato in ruoli
diversi, anche in attacco, e
pur se non sono riuscito ad
esprimermi nel migliore dei
modi in tutti i ruoli, ho sempre cercato di dare il massimo perchè è bello giocare in
una squadra unita come lo è
la nostra.
Lo scorso anno sei stato
assente per un lungo infortunio, pensi che questo incida negativamente ancora
oggi?
Sicuramente, per recuperare
ci vuole molto allenamento

che oggi per i motivi di cui
ho detto manca.
Gennaro cosa si prova ad
avere il papà come Mister e
poi come compagno sul terreno di gioco?
È una sensazione bellissima
che auguro a tutti e che io
sono stato fortunato a vivere
non solo in questa partita ma
anche negli anni precedenti,
quando si giocava con il
Cogliandrino, con il Nemoli
e altre squadre, è bello ricevere da lui grinta e carica.
Ti carica, ma magari ti
riprende anche?
È' vero, perchè devo ammettere faccio parecchi errori ,
sono giovane e ho tanto da
migliorare.
Quando siete a casa, cosa
ti dice?
Per lui in ogni partita faccio
degli errori, cerca di spronarmi a dare il meglio perchè sa
delle mie potenzialità
Enzo in campo ti rivedi in
tuo figlio Gennaro?
I miei erano altri tempi, ma il
mancino è lo stesso, lo stesso
sinistro. Anche per me è una
sensazione bellissima giocare
con mio figlio, auguro a tutti
di provare questa emozione.
Domenica scorsa ho sostituto
mio figlio, che in parte non
ha condiviso ciò che gli ho
detto e per qualche giorno
non ci siamo parlati, ma il
calcio è bello anche per questo. Gennaro ha poi capito e
ha accettato le mie indicazioni che a lui come agli altri
ragazzi impartisco, al fine di

migliorare.
La prossima, pur se fuori
casa, potrebbe essere una
partita da vincere?
La prossima partita con
l'Invicta-Bulgenzia può essere una partita a noi favorevole anche perchè dovremmo
rientrare con la squadra al
completo, con il probabile
ritorno di Melchionda e la
speranza così che, il 2010 sia
costellato da risultati positivi.
Mister dica a Gennaro ai
nostri microfoni quello che
gli vorrebbe dire a casa…
Gennaro in questa partita è
stato sfortunato. Il pallone è
andato a finire sulla traversa,
lui fa del suo meglio come
tutti gli altri. Ci auguriamo
che la buona sorte inizi a sorriderci.

Da sinistra: Gennaro Pesce, Antonino Amato, Enzo Pesce

Mister Infantino: “Il Roccanova dovrebbe trattenere
i giovani invece di cederli al Francavilla”
Mister Infantino, vecchia
volpe dei campi di calcio
lucani, vogliamo fare una
disamina della partita che
la sua squadra, il
Roccanova ha disputato
con lo Sporting Lauria?
Purtroppo questa partita si
disputa all'indomani della
pausa natalizia e ciò ha
avuto quale conseguenza
delle prestazioni sottotono
da parte dell'una e dell'altra
squadra. Si pensi che durante le feste di Natale è stato
fatto un solo allenamento. Ai

nostri livelli non si può pretendere molto, tanti ragazzi
che vengono a giocare senza
percepire paga, ma nonostante tutto danno davvero
molto, per questo mi sento
di affermare che dal punto di
vista agonistico anche questa
partita sia stata positiva.
Siamo ad oggi deficitarii di
qualche punto perso in casa,
tipo nella partita con il
Pomarico, nella quale abbiamo sbagliato un rigore, e in
qualche altra partita che
meritavamo di vincere.

Di converso accade come
oggi contro il Lauria che la
sfortuna della squadra avversaria che prende un palo, è
per noi un vantaggio.
L'importante è giocare divertendosi.
La vostra è una squadra
che conta su elementi non
giovanissimi. Esiste un
vivaio del Roccanova?
Purtroppo la politica adottata dalla Società della squadra
del Roccanova è anomala
perchè i migliori ragazzi del
vivaio vengono dirottati a

Francavilla e quindi io sono
costretto a lavorare con elementi tra di età compresa tra
i 45 e 50 anni.
Come
ritiene
il
Campionato che state
disputando?
Il Campionato si sta svolgendo secondo le nostre
aspettative, nonostante
rispetto allo scorso anno
abbiamo perso 5 elementi di
valore che non sono stati
sostituiti adeguatamente, per
cui la Società quest'anno
mira alla salvezza.

Quarto Torneo di Natale organizzato dalla Pro Loco di San Nicola Arcella
Continuano le iniziative
portate avanti dalla Pro
Loco di San Nicola Arcella
con il "Quarto torneo di
Natale", organizzato in
collaborazione con la Pro
Loco di Praia a Mare e del
Forum Sna on line.
Il presidente della Pro
Loco di San Nicola Arcella,
Christian Mele, è rimasto
soddisfatto della riuscita
dell'evento.
"Anche quest'anno" ha
sottolineato Mele "abbiamo avuto una forte adesione sia a livello di parteci-

panti, che di pubblico. La
vera vittoria è stata riuscire a valorizzare il campo di
Calcetto di via Ruffilli,
rimesso a nuovo in occasione del torneo. Iniziativa
nata con l'intento di creare
aggregazione fra i giovani,
soprattutto per coloro che
durante l'anno studiano o
lavorano fuori ed hanno
poche possibilità di confrontarsi con gli altri coetanei".
La finale si è conclusa con
un risultato di nove a cinque per la squadra

Verdemela (del Caffe le
mele) che si ripropone
come avversaria da battere
per il 2010.
Un ulteriore premio è stato
assegnato alla squadra del
San Giorgio, che ha conquistato il secondo posto,
per il miglior realizzatore
e per la miglior difesa.
Assegnato il premio
"Forum Sna on-line" come
miglior giocatore al portiere Alessandro Sassone, uno
dei partecipanti più giovani del torneo.
Anche in questa occasione

La squadra del Caffè La Mela

è emersa la collaborazione
con la Pro Loco di Praia a
Mare.
Attraverso questa interazione che coinvolge da anni
anche le Pro Loco di Aieta
e di Tortora, sono molte le
iniziative che le diverse
realtà stanno portando
avanti con grande successo. Un esempio di come
una collaborazione fra
paesi limitrofi sia possibile
ed indispensabile per raggiungere uno sviluppo
comune.
Valentina Bruno

La dinamica realtà sportiva lauriota evidenziata in 26 fotocomposizioni
Oltre 500 i ritratti a corredo degli articoli e foto di Raffaele Papaleo. Ottima la disponibilità di sportivi, allenatori e dirigenti
Più di un anno di fotocomposizioni, accompagnate da
articoli e interviste ai protagonisti sulle attività svolte
dai club sportivi laurioti,
consentono di tracciare un
quadro ampio della situazione sportiva della città valnocina. L'indagine sullo sport è
cominciata con la richiesta di
una foto, da parte degli amici
del Ciclo Club Lauria, nel
giorno di una passeggiata
non competitiva, con partenza fissata in piazza del
Popolo di Lauria Inferiore.
La disponibilità dei cicloamatori e la bella giornata
hanno stimolato a fare qualcosa di più di una foto di
gruppo. Uno per uno i
cicloamatori e i dirigenti
sono passati davanti all'obiettivo della fotocamera
digitale per un ritratto singolo da inserire nella fotocomposizione intorno alla foto di
gruppo. In questo caso la
fotografia digitale è venuta
in aiuto. La possibilità di
scattare tante foto e di controllarle subito consente di
evitare difetti, come gli

occhi chiusi, che rappresentavano un problema non
risolto con la fotografia analogica. Di contro, la qualità
delle foto fatte con le fotocamere compatte digitali non è
il massimo, in termini di dettaglio e di profondità colore;
specialmente per le foto ricche di particolari come i
gruppi o i panorami. Il ritratto fatto a fotogramma pieno
ha consentito invece di esaltare al meglio i dettagli e le
sfumature colore. In seguito
è stato proposto ad altri
gruppi sportivi, ed ai loro
iscritti, di posare per una
foto di gruppo e poi per il
ritratto.
Ad oggi, sono state realizzate ventisei fotocomposizioni
e fotografati oltre cinquecento sportivi tra praticanti, allenatori e dirigenti. Le fotocomposizioni e il relativo
articolo a corredo sono state
pubblicate su "l'Eco di
Basilicata
Calabria
Campania"; ininterrottamente dall'1 dicembre 2008 fino
al primo numero del 2010.
Lo sforzo fatto per assicurare

questa continuità sul giornale quindicinale ha consentito
di avere un vero e proprio
catalogo della maggior parte
dei gruppi sportivi che operano sul territorio e dei protagonisti. Nelle pagine delle
prime fotocomposizioni pubblicate è stato inserito un
avviso nel quale si esortavano le società sportive a contattarci per concordare un
incontro per l'intervista e per
le foto. Due delle fotocomposizioni hanno riguardato
gruppi di altri paesi: il calcio
femminile a cinque praticato
a Nemoli e la danza sportiva
praticata
a
Maratea.
Complessivamente è evidente che la pratica sportiva è
ben sviluppata a Lauria e ne
è una testimonianza anche la
varietà degli sport praticati.
Alcuni sport possono vantare
un numero consistente di
iscritti e praticanti; emergono, in tal senso, la pallavolo,
il calcio e l'atletica. Non
sono da meno, per attività e
iscritti, altri sport quali l'aikido e il tennis. Anche le fotocomposizioni, con relativo

articolo, hanno rispettato
abbastanza tali preferenze
dei praticanti. Sono stati
pubblicati otto servizi per la
pallavolo
dell'ASD
Polisportiva Lauria e otto per
il calcio, tra quelli dedicati
alle scuole calcio A.C.
Lauria e City Sport e il servizio dedicato allo Sporting
Lauria che milita nel campionato di prima categoria.
Tre servizi hanno parlato di
atletica leggera discutendo
dell'attività del Club Atletico
Lauria, della Sedas Lauria e
dell'Atletica Amatori Lauria.
Per illustrare l'attività del
centro "Aikido Shizentai
Dojo"
del
Maestro
Fiordineve Cozzi - 5° Dan sono state necessarie tre
fotocomposizioni, per suddividere ordinatamente le varie
fasce di età. Infine è stata
dedicata una fotocomposizione per ciascuno dei
seguenti club sportivi: Ciclo
Club Lauria, Tennis Club
Vallenoce, A.C. Nemoli
(calcio a cinque) e Crazy
dance funny evolution di
Maratea.

La rassegna fotografica
risulta ampia ma non è esaustiva. Esistono altri gruppi
sportivi sul territorio e tutti
meriterebbero di avere la
loro storia raccontata sulle
pagine del giornale. E' possibile che in futuro ci sia l'occasione di parlarne ed è pure
importante che gli stessi
gruppi segnalino la loro presenza, le loro attività e i
risultati conseguiti. Se sarà
possibile è pensabile di pubblicare, in qualche modo,
una rassegna delle fotocomposizioni e degli articoli
relativi; in tal modo rimarrà
traccia ulteriore dello sport
praticato a Lauria e nella
Valle del Noce in questi
anni. Gli allenatori e i
responsabili dei club sportivi
sono sempre stati disponibili
per l'intervista ed hanno collaborato per fornire le informazioni utili a tracciare un
quadro delle attività dei loro
club. Tutti, ma proprio tutti, i
cinquecento fotografati
hanno consentito di buon
grado a partecipare a questa
sorta di fotografia sportiva

collettiva che sicuramente
sarà guardata con interesse;
specialmente tra qualche
anno, quando i tanti ragazzi
fotografati saranno cresciuti.
L'Eco di Basilicata Calabria
e Campania ha fatto da tramite ed ha diffuso i volti
puliti e spesso sorridenti di
una intera generazione che
dedica una parte importante
del proprio tempo all'attività
sportiva. Risulta anche evidente, da questa rassegna e
dalle interviste, l'impegno
profuso dagli allenatori e dai
dirigenti dei gruppi sportivi.
Mediante la loro azione la
pratica sportiva si può
diffondere tra i giovani e i
meno giovani in modo corretto. Grazie a queste persone, che spesso sono state a
loro volta ottimi atleti, lo
sport svolge una importante
azione sociale. Oltre ad essere un'attività piacevole la
pratica sportiva è utile al
benessere corporeo ed agisce
da forte vettore di socializzazione. Non si può fare a
meno di ringraziare i tanti
intervistati che hanno fornito
le notizie utilizzate negli arti-

coli; oppure hanno contribuito alla realizzazione delle
fotografie. L'elenco sarebbe
lunghissimo; per tutti ne
ricordiamo alcuni: Antonino
Amato e Maurizio Papaleo
per il Ciclo Club Lauria;
Gennaro Ielpo e Giacomo
D'Imperio per l'Atletica
Amatori Lauria; Domenico
Forestieri e Isa Manfredelli
per il Club Atletico Lauria e
per l'Atletica Sedas Lauria;
Ambrogio Pesce per l'A.C.
Lauria; Francesco Chiarelli,
Mirko, Germano e Luigi
Mastroianni per l'ASD
Polisportiva
Lauria;
Fiordineve Cozzi per l'
Aikido Shizentai Dojo;
Biagio Riccio e Franco
Bonifati per la City Sport
Lauria; Gerardo Sangiovanni
per il Calcio femminile di
Nemoli; Franco Fittipaldi,
Pietro Scaldaferri, Michele
Mazzeo e Nicola Marchese
per
il
Tennis
Club
Vallenoce; Federica Cataldo
per il Club Crazy Dance
Evolution di Maratea,
Tortora e Sapri; Vincenzo
Pesce per lo Sporting Lauria.
Raffaele Papaleo
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L’INIZIATIVA/L’opportunità offerta dalla Regione Basilicata anima il dibattito

Venerdì 15 Gennaio 2010

e ripropone all’attenzione vecchie e nuove problematiche nel campo culturale e turistico

I Tesori di Lauria alla luce dei Piot, tra il Sirino e Maratea

Il 5 gennaio 2010 si è svolto
a Lauria un convegno culturale
,
a
cura
dell’Associazione “Ulloa”
di “Rossa Primavera”. Lo
spunto è giunto dagli
approfondimenti che i Piot,
strumenti di programmazione turistica “dal basso”,
voluti dalla Regione
Basilicata, stanno provocando.
Gli interventi dei relatori
sono stati interessanti così
come quelli effettutati dal
pubblico nella bellissima
sala del cenacolo del
Convento dell’Immacolata
Concezione di Lauria.
Il dibattito ha spaziato sui
temi dei Beni Culturali.
L'Avvocato Boccia con il
Dott. Gaetano Petraglia sono
gli autori del volume "Il
Castello di Lauria", uno studio monografico dedicato al
Castello Ruggero. Gli storici
Boccia e Petraglia a seguito
di approfondite e laboriose
ricerche, sono giunti alla
conclusione che la nascita
della Città di Lauria va
retrodatata a due secoli precedenti rispetto a quelli da
sempre noti e come trasmessi dalla Bolla di Alfano al
1070 circa. La nuova datazione, affermata dagli autori
Boccia e Petraglia fonda le
sue radici nella scoperta del
documento che certifica il
passaggio per Lauria di
Ottone III di Sassonia, in
ritirata dalla Calabria ove era
stato sconfitto dai Saraceni.
Ottone III si ferma nel territorio di Lauria allora governato dai Longobardi attorno
al 1890, a Laurim centro,
che secondo il Dott.Petraglia
e l'Avvocato Boccia è da
identificarsi proprio con
Lauria.
Molto interessante è stato
l’intervento del prof.
Carmine Cassino tra gli
organizzatori dell’evento. “Il
Coro ligneo di Lauria
Inferiore credo sia tra i più
grandi capolavorartistici che
abbiamo nella nostra comunità, che non ha nulla da
invidiare ai grandi affreschi
conservati a Rivello. Questa
la memoria storica che noi
vogliamo rilanciare. Queste
opere non possono restare
relegate ad una fruizione di
nicchia, in tal modo non
potranno essere mai una
risorsa importante per rilanciare il territorio. Lauria dal
punto di vista del patrimonio
artistico è stata sempre in
difetto rispetto ad altri paesi.
Molti gli stranieri che conoscono Rivello, Maratea o
Trecchina che negli ultimi
anni si è imposta come meta
turistica. Noi non abbiamo
nulla da invidiare agli altri,
c'è solo da capire come questa possibilità si può oggi
concretizzare attraverso i
Piot e, possa divenire un
volano per la promozione di
questo territorio e delle sue
bellezze naturalistiche e artistiche. Sul nostro territorio
taluni interventi che volevano essere di riqualificazione
hanno invece squalificato le
strutture alterandone la natura. Mi riferisco ad esempio
ad un struttura in cemento
grezzo con del marmo arancione in Largo Cafaro vicino
alla casa del Lentini, un vero
"cazzotto" nell'occhio sito in
un posto dai caratteri
medioevali. Siamo preoccupati per la sorte di alcune
opere come le porte di
Sant'Antuono che sono le

ultime vestigia delle mura
medioevali di Lauria e che
oggi rischiano di crollare.
Penso al Palazzo GirardiUlloa attuale sede dei Vigili
in Piazza San Giacomo, ove
l'intonaco sta cadendo a
pezzi e il restauro ha stravolto la natura quattrocentesca
del Palazzo. Partendo dalle
cose buone fatte e dalle cosa
da fare si può innescare un
discorso di promozione turistica del territorio. Si può
pensare quindi alla formazione di guide locali che
accompagnino nel nostro
centro storico coloro che

sfrutterebbero in maniera
molto opportuna opere d'arte
che noi abbiamo e che nella
maggior parte dei casi non
conosciamo, anche perché
all'interno delle chiese non
vi è nessuna indicazione che
ne riporta la presenza. È
necessario più impegno da
parte di tutti, per valorizzare
quello che abbiamo che non
è poco e, soprattutto non è di
poco valore”.
Di rilievo la riflessione dell’architetto Pippo Di Fazio.
“A me piace molto che
Lauria finalmente comincia
ad avere voglia di scoprire

per la riqualificazione di
gran parte degli elementi
artistici esistenti sul tutto il
territorio. In riferimento ai
Piot,
ho
scoperto
nell'Archivio
della
Soprintendenza che dal
Ministero dei Beni Culturali
fu assegnato, al famoso fotografo La Capra di Basilicata,
il compito di fare degli scatti sul centro storico di
Lauria, trovati questi 250
farò una retrospettiva sui 30
anni. Questo credo può essere un aiuto sia per i tecnici
che per gli amministratori di
Lauria”.

a livello territoriale e quindi
locale ha portato ad una
mancanza di sviluppo e crescita. Dobbiamo mirare ad
un turismo volto a persone
che scelgono di recarsi nei
nostri luoghi. In riferimento
ai Piot, non sono favorevole
a finanziamenti a pioggia,
credo invece necessario
recuperare delle consapevolezze culturali”.
Alla tavola rotonda ha partecipato anche la dottoressa
Rosanna Lamboglia.
“In Basilicata per quanto sia
Regione piccola, ove si
vivono tante difficoltà

ne di opere infrastrutturali”.
Il dibattito ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Lauria e
della Regione Basilicata.
L’Assessore alla Cultura
Mario Lamboglia ha articolato una serie di riflessioni.
“Rispetto ad alcune vicende
socio-culturali che si sono
verificate a Lauria in passato, ho assunto un atteggiamento di rassegnazione,
penso ad esempio alle demolizione negli anni '50 del
Teatro ove venivano ad esibirsi, come ricordano molte
persone anziane, Compagnie

Il professore Stoduto, con
una consolidata esperienza
culturale ha evidenziato:” in
merito a quello che ha detto
l'Assessore
Mario
Lamboglia di creare una
nuova struttura, una specie
di fabbrica, voglio sottolineare che a Lauria oggi vi
sono almeno già tre strutture
esistenti che dovrebbero e
potrebbero avere la funzione
di cui ha detto l'Assessore.
Mi riferisco alla Biblioteca
Comunale, alla Pro Loco e
all'Istituto Professionale per
il Commercio e il Turismo,
per cui è in utile andare a
creare altre realtà. Così
facendo rischiamo di fare
tanti piccoli gruppi come già
sta accadendo pur se con
delle peculiarità, le strutture
esistono già, il problema è
farle funzionare”.
Ricco di spunti è stata la rilfessione del dottor Giuseppe
Sestili.
“Credo sia giusto e necessario ritornare e riappropriarsi
di esercizi di contemplazione pratica che nella nostra
società si è andata perdendo,
perchè la contemplazione
comporta non solo il guardare ma il riacquistare i propri
tempi di riflessione di reazione e relazione con le persone. Non sono di Lauria ma
vi vivo ormai da oltre 15
anni, conosco altre zone
come Trecchina, Maratea,
Lagonegro, sentendo parlare
di ricordi, però credo che
dobbiamo guardare al presente quale passato di un
futuro, da proporre in maniera diversa. Abbiamo le ricchezze ma vi è il disinteresse
e manca la cultura che è
qualcosa che si costruisce e
questo dipende molto da chi
ci amministra. La consapevolezza con la quale sino ad
oggi si è amministrato ha
portato a livello mondiale
alle crisi che conosciamo di
tipo soprattutto ambientale, e

soprattutto nell'ambito della
ricerca, mancando spesso i
fondi,
nell'ambito
dell'Università
della
Basilicata si sta conducendo
un progetto sulla figura
dell'Ammiraglio Ruggero
nel suo corso nel basso
Mediterraneo attraverso
ricerche
condotte
nell'Archivio della Corona
Aragona a Barcellona. I
risultati potranno essere utili
per approfondire alcuni temi
storici, dare lustro ad un
importante passato e da questo sicuramente deriva un
beneficio per l'intera comunità. Altri studi che si stanno
conducendo altrettanto
importanti sul monachesimo
basiliano, e sulla rete monastica nell'area del VultereMelfese. Si è parlato tanto di
turismo, da profana credo
che esistono tanti tipi di turismo, da quello sportivo a
quello culturale, al turismo
enogastronomico, del divertimento, perchè questi progetti abbiano uno sbocco,
forse si dovrebbe individuare che tipo di turismo può
svilupparsi nella nostra
area”.
Signficativo è stato l’intervento della dottoressa Maria
Limongi.
“Non possiamo non tenere
conto della valenza paesaggistica che il nostro territorio
ha, grazie alla presenza del
Sirno e al fatto che su questo
sito esistono due piante rare,
o ancora riferendoci alla presenza del lago Laudemio e
del Platano. Questo sono tra
i laghi glaciali più importanti
d'Europa, della forma, cosiddetta paleoforma, dello stesso Sirino conferita dall'ultima glaciazione del quaternario. Mi chiedo nell'ambito
del Piot come si possa tenere
conto della valorizzazione
del Sirino a livello paesaggistico e ambientale se si parla
soprattutto della realizzazio-

di tutta la Basilicata. Guardo
con ottimismo al futuro, pur
se oggi sappiamo poco della
nostra storia che è tra le più
importanti della Valle del
Noce, e questa la storia che
deve essere fatta conoscere
partendo dalle scuole di
Lauria. Tanto si deve in tal
senso alla impegnata
Associazione Ulloa, che con
grande stile cura diverse iniziative, come ad esempio il
recupero delle ossa a Napoli
del patriota lauriota Nicola
Carlomagno. Nei Piot sicuramente il territorio è protagonista nella progettualità
turistica, entro il 23 gennaio
si raccoglieranno le diverse
proposte dei territori utili ad
accrescere e sviluppare il
nostro territorio. Quindi nel
momento in cui i Piot vengono approvati si apre una
partita importante, verranno
emanati dei bandi ai quali
potranno partecipare le
diverse Associazioni e gli
imprenditori che si inseriranno in un solco ben tracciato.
Credo che il messaggio
importante che nella stesura
dei Piot viene trasmesso
dalla Regione, oltre a quello
che gli imprenditori, la classe dirigente e gli amministratori devono rendersi protagonisti nel programmare, è
quello che il 50% è da investire di tasca propria, infatti
in passato siamo stati abituati diversamente, ad una sorta
di assistenzialismo. Credo
per realizzare tutto questo e
essere pronti ai Piot dobbiamo conoscere il nostro territorio, la nostra storia, quello
che possiamo offrire come
patrimonio artistico-culturale e quant'altro. Poi voglio
sottolineare che Lauria ha
ben pochi momenti per stare
insieme, aggregarsi, ogni
assoc iazione o comitato
cammina per proprio conto.
Dobbiamo essere pronti ai
Piot, potremmo dar vita da

La bellissima sala del Cenacolo dove si è svolto il dibattito

vengono a sciare sul Monte
Sirino, essere quindi preparati all'accoglienza delle persone, partendo dalla cartellonistica e continuando nella
buona tenuta dei luoghi. I
Piot in questo senso possono
essere una grande opportunità. Dobbiamo avere la consapevolezza che il turismo
porta sviluppo e guadagno e
che è in crescita un turismo
che vuole la scoperta di posti
inesplorati e sconosciuti.
Quale posto più sconosciuto
in Italia se non la Basilicata
e la Valle del Noce? Grande
quindi è la potenzialità del
nostro territorio. Lauria ha la
storia più ricca dell'intera
Valle del Noce quindi, può
imporsi quale motore artistico e turistico dell'area.
Questo deve diventare una
missione di chi amministra,
solo in tal modo possiamo
creare sviluppo e occupazione e permettere a tanti giovani che emigrano di ritornare nel proprio paese”.
La Dottoressa Annarica
Fittipaldi si è soffermata
sugli aspettti della conoscenza.
“Per avere la valorizzazione
e promozione del territorio è
necessario conoscerlo, il
problema locale è proprio
questo, spesso non si consoce abbastanza.
Personalmente ho avuto
modo di studiare due tele
collocate nel Rione di Lauria
Superiore, una di queste
conservate nella Chiesa
Madre di San Nicola e attribuita ad un importante pittore che è Carlo Selitto, pittore
Caravaggesco, di origine
locale
perché
di
Montemurro. L'altra opera
da me studiata è attribuita a
Ippolito Borghese manierista
e a Paolo Finoglio anche
questo Caravaggesco. Nel
2010 ricorre ill quarto centenario della morte del
Caravaggio, altre realtà

se stessa e la propria storia,
segno che si sta svegliando
da quel sonno che ha una
radice storica, che dura da
circa 200 anni dal verificarsi
del Sacco di Lauria. A questo si aggiunge l'esperienza
di molti di studiare a scuola
una storia che sembrava
fosse sempre da qualche
altra parte e non a Lauria,
come se qui non fosse mai
successo nulla. Ci sono le
tracce storiche, dai dipinti,
agli edifici ma ci sono tante
tracce che sono immateriali,
date dalla memoria e che si
perde con il dipartire delle
persone. Una storia collettiva quindi da recuperare, un
patrimonio che sta dentro
ognuno di noi. La società è
incapace di ricostruire luoghi di riferimento come un
tempo era a Lauria l'Agorà.
Penso a quanto ci è detto
dagli anziani in riferimento
al cinema, dicono che lo statista Francesco Saverio Nitti
tenne, nel teatro a San
Giovanni un importante
discorso che precedette il
suo esilio, ridicolizzando
l'avvento del fascismo,
discorso fatto a Lauria, ciò
significa che il nostro paese
rappresentava un centro di
riferimento importante.
Voglio evidenziare questo
aspetto delle tracce sociali e
immateriali perchè dovremmo mirare ad un turismo
rivolto a chi apprezza il
nostro territorio per le cose
che abbiamo. territorio.
Lauria deve tornare ad essere un riferimento di cultura e
tradizione nell'intera Valle,
questa l'occasione che oggi
ci conferiscono i Piot”.
Al dibattito ha preso anche
parte il geometra Franco
Fittipaldi funzionario della
Soprintendenza
di
Basilicata.
“Nel centro di tutte le
Soprintendenze che esiste a
Maratea, ci siamo adoperati

una fabbrica culturale che
inizi a fare un registro delle
cose che si hanno, delle
risorse presenti, delle opere
d'arti, iniziamo dalle scuole,
coinvolgiamo docenti in pensione che vogliono rendersi
attivi, tutto nella direzione di
rendere fruibile ciò che possediamo”.
Il dibattito è stato concluso
dal consigliere regionale
Marcello Pittella.
“I Piot sono un investimento
messo in campo dall'Ente
Regione Basilicata, non solo
di tipo economico, ma culturale, con l'intento di lanciare
una sfida alla classe dirigente
dei nostri territori. La nostra
Regione è piccola, può considerarsi la somma delle
diverse peculiarità proprie
delle tante zone di cui si
compone. La Regione investe 80 milioni di euro, una
parte
provengono
dall'Europa, relativi alla
Programmazione 2007-2013
e attraverso questi fondi
chiama a responsabilità l'imprenditoria privata, la capacità di programmare degli
Enti locali e la capacità di
proposta proveniente dal
mondo associazionistico e
culturale che popola la nostra
terra. Penso che nei Piot, è
importante il ruolo dell'imprenditore che di tasca propria rischia, così come il
ruolo di coordinamento, di
sintesi e di indirizzo delle
Pubbliche Amministrazioni
che sono tenute proporre l'idea che hanno di sviluppo
del proprio territorio. Se non
si verifica questo, perderemo
l'ennesima sfida perchè creeremo qualcosa che non ci da
il ritorno sperato. I Piot funzionano in questo modo. Il
60% della somma destinata,
se un determinato Piot è
finanziato, va agli investitori
privati, il 35% di questo
60%, al tema portante del
Piot, a quello ritenuto più
significativo, (per il Piot
Lauria-Lagonegro è la montagna), il 25% costa di risorse per infrastrutture tutte
pubbliche, quindi a fondo
perduto e un 15% viene
destinato al marketing, alla
capacità di vendere il prodotto e pubblicizzarlo attraverso ad esempio cortometraggi e grandi eventi.
All'interno di queste somme,
in particolare del 60% destinato ai privati, c'è una quota
regolamentata con il de
minimis, per cui a sportello
l'imprenditore può partecipare fino alla concorrenza di
500 mila euro, con un cofinanziamento di pari importo
per iniziative che si collegano e completano sostanzialmente la realizzazione del
Piot.
Come la cultura del nostro
paese e la fruizione dell'arte
del nostro paese possono
essere un'occasione di sviluppo all'interno del Piot,
questo deve chiedersi la
Città di Lauria, questo il
tema che dobbiamo sviluppare attraverso le proposte
delle Associazioni che operano sul territorio. Spero
solo che non si cada in una
frammentazione della spesa
e della solita logica campanilistica che non porterà
certo allo sviluppo al quale
si auspica. A Lauria bisogna
capire quale è il progetto
portante e come si collega
con il resto del Piot immaginato dagli altri paesi.

Marianna Trotta
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LUTTO/Si spegne nella valle del Noce un gigante della cultura locale. Negli ultimi trent'anni della sua vita, si dedicò con passione a curare il suo "Dialetto Trecchinese"

E’ venuto a mancare il Maestro Leandro Orrico

Caro Maestro, caro Leandro,
Carissimo Collega,
Tutti intorno al feretro che raccoglie le Tue mortali spoglie,
profondamente afflitti, percossi
dal dolore che ci abbatte per la
perdita della Tua cara persona,
commossi da un ricordo particolare che ciascuno ha di Te e
gelosamente si porta dentro
(una parola calda, un gesto
gentile, un brandello di vita in
comune o una lunga consuetudine amicale ed esperienziale)
ci interroghiamo sul senso
autentico della vita, sul grande
ed inesplicabile mistero della
morte; ci chiediamo che cosa
sia veramente l'uomo: se fatto
della stessa sostanza dei sogni,
come ci ammaestra un grande
poeta inglese del '500 o invece

un impasto di idee e di passioni, di virtù e di fragilità, di
miserie morali e grandi risorse
spirituali. Carne e sangue, spirito e ragione.
La celebrazione dell'Eucarestia, l'eco dei canti sacri, il
profumo di ceri e di incenso, le
preci accorate dei fedeli, la
bella e significativa omelia del
celebrante ti hanno congiunto
all'Eterno in un filiale abbandono al Padre che Ti ha aperto le
braccia nel segno della Sua
infinita misericordia.
Il mio personale saluto, unito a
quello dei tanti colleghi qui
presenti e di coloro che non
hanno potuto partecipare perché lontani, ma ugualmente
addolorati, vuole essere l'espressione più sentita e pre-

gnante di chi ha condiviso per
diversi lustri l'attività scolastica, una esperienza di vita irripetibile tra banchi e cattedre,
lavagne e polvere di gesso,
aule "sgarrupate" e non, campanelle e bidelli, dirigenti autorevoli e colleghi dalle facce
sempre nuove.
Fosti proprio Tu ad accogliermi benevolmente nella comunità scolastica di Trecchina in
qualità di "fiduciario", come un
tempo si diceva ed ora "collaboratore vicario". Fosti Tu a
farmi superare ogni difficoltà
ed imbarazzo in un ambiente di
lavoro che non conoscevo.
Ti presi allora come modello di
mitezza e pacatezza, studiando
i tuoi atteggiamenti di necessaria severità temperati da grandi

ed umanissime aperture nel
rapporto con gli alunni: a proposito quanti e dove sono? Il
loro numero non è certo quantificabile in quarantuno anni di
servizio; una gioiosa consapevolezza del Tuo compito di
educatore, unita alla certosina
pazienza nell'esercizio quotidiano della sapiente azione
didattica, sempre aperta al
nuovo ed al diverso, ma soprattutto caratterizzata dalla concretezza del fare. Sì la Tua era
"la scuola del fare".
Per Te fare il Maestro voleva
dire "costruire i saperi", proprio come l'artigiano nella sua
bottega; costruirli insieme agli
alunni, non trasmetterli.
Ricercare, scoprire, analizzare,
rielaborare le conoscenze,

innestandole nel vivere quotidiano. Conoscenze come
opportunità di formazione della
personalità. E così lievitare,
crescere, diventare grandi,
capaci di leggere la realtà e di
interpretarla. La ricerca partiva
dalla vita ed in specie da quella
degli alunni, dalle loro storie e
dagli ambienti di provenienza.
Diventasti così un mediatore di
cultura e di linguaggio tra la
cultura ufficiale e la lingua
nazionale e la cultura popolare
ed il dialetto. Un mediatore di
concezioni e modi di vita.
Fosti tra i primi a sperimentare
l'uso del dialetto nella scuola
su base didattica. Eri ben consapevole che il dialetto non
poteva essere insegnato, ma
sentivi altresì il bisogno che

Qui Nuova York
A NEW YORK L’ARTE VIAGGIA IN TAXI

Chi pensava di avere visto pubblicizzato di tutto sui tetti dei
caratteristici taxi gialli di New
York, dovrà ricredersi.
Oltre alle detestate pubblicità che
viaggiano sui tetti e che comprendono di tutto un po', newyorchesi e visitatori dal mese prossimo avranno la possibilità di
ammirare opere d'arte di tre titolati artisti di chiara fama internazionale.
Il cosiddetto "cono" che sormonta il tettuccio dei taxi, con due
pannelli pubblicitari laterali della
misura di 14 x 48 pollici, nel
corso di questo mese porterà in
viaggio per New York le opere
d'arte realizzate appositamente
dagli artisti Shirin Neshat, Alex

Katz e Yoko Ono (vedova di
John Lennon), con messaggi
decisamente diversi da quelli
commerciali.
La società "Show Media", con
sede a Las Vegas e titolare di
metà dei suddetti "coni", ha deciso di approfittare del mese di
gennaio, notoriamente debole per
il carico di pubblicitario, per lanciare l'iniziativa dedicata all'arte,
che viaggerà su circa 500 taxi.
John Amato, coproprietario della
società, sostiene che l'operazione
costerà all'azienda 100 mila dollari di mancati guadagni, compensati però dalla soddisfazione
per la realizzazione di un servizio
agli amanti dell'arte contemporanea.
Amato ha preso contatto con l'organizzazione no-profit "Art
Production Fund", dedita all'allestimento di eventi artistici in tutta
la City, dove ha concordato con
le cofondatrici Yvonne Force
Villareal e Doreen Remen nella
scelta degli artisti da mostrare sui
tetti dei taxi.
L'impietosa selezione ha portato
alla luce tre nominativi: Shirin
Neshat, Alex Katz e Yoko Ono,
tre artisti newyorchesi conosciuti
per i rispettivi lavori, ma che

Fila di taxi a New York

soprattutto possano concentrare
in uno spazio ristretto (come
quello dei pannelli) i loro messaggi visivi e concettuali.
Il progetto - ha spiegato Villareal
- porta il nome di "Art Adds",
non solo perché è ospitato sui
pannelli che normalmente
mostrano pubblicità, ma piuttosto
perché in realtà si tratta di opere
d'arte in mostra in tutta la città, in
continuo movimento.
I lavori di ciascuno dei tre artisti
appariranno sui tetti di circa 160
taxi a testa, e ognuno di loro,
come immaginabile, ha risposto
in maniera diversa alla sfida dei
"coni". L'artista Shirin Neshat, di
origine iraniana, è nota per la sua
documentata conoscenza sui problemi sociali, politici e psicologi-

QUANTI AMORI
Il mio saluto a Josè
Ci sono articoli
che mai vorrei
"scrivere". E'
come se non
avessi proprio
voglia di digitare la testiera del
computer,
come se in quel
momento questa fedele compagna di
vita professionale proprio non la volessi neanche sfiorare. Sarà anche perché
con Josè avevo "scritto" di cultura, di
natura, di libri, di passioni comuni che
avevo condiviso sin dal momento della
nostra conoscenza. Lo ricordo ancora
quel giorno, vicinissimo, se rapportato
a chi lo conosceva, nella sua Maratea,
da una vita: capitò il sette aprile del
2002, a Tortora, su invito di Aleardo
Dino Fulco -che Preside era stato al
Magistrale della cittadina lucana- in
occasione della presentazione della
ristampa delle "Memorie storiche di
Tortora", un testo fondamentale scritto
nel 1960 dal padre Amedeo. Tra gli
interventi notai quello di un tal "professore Josè Mario Cernicchiaro, preside e presidente del "Centro Culturale
Maratea": ad essere sincero, quel nome
mi evocò immediatamente ricordi calcistici, visto che non pochi erano i calciatori portoghesi o brasiliani conosciuti con quella assonante giustapposizione. La mia giovane curiosità, in
effetti, non tardò a farsi sentire al
momento della presentazione, quando
fu proprio il preside a raccontarmi
delle sue vicende familiari. Poi frasi di
circostanza, scambio di recapiti, la presentazione della moglie Tina e saluti di
arrivederci. Tutto lì? Assolutamente
no, perché nel corso dei successivi
anni, sino al dicembre del 2009, le
occasioni di incontro sono state così
tante che francamente oggi farei difficoltà a ricordarle, non foss'altro per la

nascita di una delle mie più belle e floride amicizie che potevo vantare e che
ora, grazie a Tina, sicuramente continuerò ad avere. Perché con Josè ho
proprio parlato di tutto: di Maratea, cui
sono legato per una infinità di motivi;
di libri, di convegni, di incontri di studio, di progetti di vario genere, di politica, di elezioni comunali, ma alla fine
si andava sempre a finire sul nostro
argomento preferito, quello culturale,
senza mai cadere nello snobismo intellettuale o nel presenzialismo di facciata che caratterizza spesso le nostre latitudini. Da quell'anno abbiamo "animato" assieme innumerevoli presentazioni di libri, comprese le tante serate che
ho avuto il piacere di coordinare di
quel "Maratea.
Quando il pane aveva il sapore del
mare" che proprio sua moglie Tina, da
perfetta non-marateota, aveva inteso
dedicare alla comunità che l'aveva
adottata agli inizi degli anni '60. Detto
francamente -e il titolo di "professore"
o di "preside" fu sostituito quasi subito
dal più familiare e colloquiale "tu"non sembravano separaci vent'anni: mi
appariva come un fratello maggiore
sempre a disposizione per qualunque
dubbio "scolastico", per qualunque
chiarimento "culturale" o molto più
semplicemente di "vita locale", lui che
evidentemente i cosiddetti "equilibri
politici" li conosceva molto più di me.
Mi parlava del suo grave problema di
salute con una semplicità disarmante,
anche dal letto del San Carlo di
Potenza dove l'avevo raggiunto telefonicamente all'indomani di un suo
urgente ricovero, pronto per ripartire
alla volta di Udine, per un trapianto
mai arrivato. C'è chi ha perso un marito, chi un "secondo" padre, chi un dirigente scolastico: io, semplicemente un
fraterno amico…
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

ci delle donne nella società islamica odierna.
Ella ha affermato che quando le
hanno parlato del progetto aveva
pensato subito ai conduttori di
taxi pakistani e senegalesi: "Ho
pensato che avrei potuto lavorare
su qualcosa che fosse veramente
diverso, doveva essere un'estensione di ciò che in realtà rappresenta New York", ha riferito l'artista, che ha scelto due diversi
soggetti per entrambi i lati.
Su uno c'è l'illustrazione di una
stretta di mano, a simbolizzare
unità e solidarietà, e sull'altro
l'immagine di un occhio decorato
con una poesia degli anni
Sessanta, intitolata "I feel sorry
for the garden", della celebrata
poetessa iraniana Forough

Farokhzad, scritto in persiano sul
bianco dell'occhio.
Alex Katz è famoso per i suoi
ritratti ed ha deciso di rispondere
alla sfida utilizzando le immagini di due modelle, che recentemente avevano posato per lui, e
di unirle assieme.
Una è un ritratto frontale, l'altra
immagine della modella, invece,
è ripresa di spalle ed entrambe
posano su un fondale nero, una
combinazione perfetta con giallo
del taxi, a detta dell'autore.
Infine, la ristretta rosa di artisti
ha visto primeggiare Yoko Ono,
la quale per l'occasione ha scelto
un'idea che si rifà al passato.
Il tema d'autore sempreverde è
"The war is over", lo stesso slogan che lei e John Lennon avevano adottato quando portarono il
messaggio di pace attorno al
globo negli anni 1969-70, riveduto con l'aggiunta dei simboli dell'alfabeto muto.
Yoko Ono considera il suo lavoro come una danza, come un
messaggio di pace sempre in
movimento, sui tetti dei taxi gialli della Grande Mela.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Rivive il teatro di
Peppino De Filippo
Meno noto di quello del
celebre fratello Eduardo,
il teatro di Peppino De
Filippo meriterebbe una
eguale considerazione,
non fosse altro per
apprezzare al meglio le qualità artistiche di
questo comico ed autore, quando sfoggiava
il suo estro sulle tavole del palcoscenico ed a
diretto contatto con il pubblico. I più hanno
apprezzato Peppino De Filippo solo da
"spalla" cinematografica a Totò nei celebri
film che li resero popolari negli anni cinquanta eternandoli fino ad oggi nell'empireo
dei comici di ogni tempo, eleggendoli a coppia comica del cinema italiano per eccellenza. Riscoprire il teatro di Peppino servirebbe, dunque, ad avere una immagine a 360
gradi della sua arte, una fotografia completa
della sua carriera iniziata proprio sul palcoscenico con i fratelli Eduardo e Titina sulle
orme del padre Eduardo Scarpetta. Oggi,
così come negli anni sessanta, quando la Rai
registrò il teatro di Peppino e lo mandò in
onda in prima serata, è possibile gustare le
performance dell'attore napoletano grazie
all'opera della casa editrice Hobby & Work
che, di recente, ha pubblicato in edicola i
primi Dvd di una collana interamente dedicata al teatro di Peppino De Filippo il quale,
nella sua vita scrisse oltre cinquanta opere
dal 1927 al 1969. Quando, infatti, si separò
dalla Compagnia teatrale del fratello
Eduardo, Peppino riuscirà a trovare una propria identità come autore, affrontando un
filone teatrale a metà tra la commedia e la
farsa. "Far piangere è meno difficile che far
ridere. Per questo, teatralmente parlando,
preferisco il genere farsesco", diceva,
aggiungendo di essere sicuro che "il dramma
della nostra vita, di solito, si nasconde nel
convulso di una risata, provocata da un'azione qualsiasi che a noi è parsa comica. Sono

convinto che spesso nelle lacrime di una
gioia si celino quelle del dolore. Allora la
tragedia nasce e la farsa, la bella farsa, si
compie". Grazie alle venti uscite previste
ogni quattordici giorni, avremo modo di
apprezzare titoli come "Un ragazzo di campagna", "Non è vero…ma ci credo", "A
Coperchia è caduta una stella", "Le metamorfosi di un suonatore ambulante",
"Quaranta ma non li dimostra" ed altri capolavori scritti ed interpretati da Peppino e da
colleghi importanti come il figlio Luigi,
Lelia Mangano, Angela Luce, Mario
Castellani, Ugo Pagliai e molti altri ancora.
A Peppino De Filippo è universalmente riconosciuta un'abilità recitativa fuori dal comune, caratterizzata in particolare da una sorprendente purezza espressiva. Massimo
Troisi diceva: "Credo che lui abbia fatto
eccezionale la normalità, sia riuscito a rendere eccezionale quello che si pensa che qualunque comico dovrebbe avere come bagaglio naturale: lui l'ha fatto assurgere a eccezione. Quando io penso a lui, penso a una
comicità allo stato puro". Protagonista delle
opere di Peppino è l'uomo comune, umile e
modesto, magari goffo e impacciato, in una
parola semplice, di quella semplicità che
esprime candore e dolcezza e le cui storie
non conducono mai ad un vero e proprio lieto
fine. Della stessa pasta, pur elevata ai massimi termini della stramberia, è il goffo personaggio Pappagone inventato per la trasmissione televisiva "Scala reale". Un umile servitore, al servizio del Cummendatore
Peppino De Filippo, in cui convergono le
tipiche maschere del teatro napoletano,
Pulcinella e Felice Sciosciammocca, inventore di un gergo particolarissimo ed esilarante.
I suoi "pirichè", "ecquequa", "carta d'indindirindà" entrarono, infatti, nel parlato comune
divenendo modi di dire diffusissimi.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

fosse conservato,
protetto e considerato come un
bene culturale
che rispetta l'identità di un
popolo, esaltando
la peculiarità del
localismo linguistico; non nel
senso di una
separatezza tra le
diverse comunità
regionali, ma linguaggio come un
portato di storia e
tradizioni popolari di ogni singolo
territorio; sicuramente, non come
fattore di discriminazione. Fu
così che iniziasti Leandro Orrico
la tua opera, racgrande evidenza l'opera Tua,
cogliendo con tenacia e persecaro Maestro Leandro.
veranza, giorno dopo giorno
I concittadini, pertanto, Ti sono
dalla bocca di cittadini dei
immensamente grati e riconodiversi strati sociali le voci diascono l'alto valore storico e
lettali, termini, espressioni verscientifico del Tuo lavoro: la
bali, proverbi, filastrocche,
memoria dei Padri attraverso la
ninne nanne, modi di dire e
riscoperta del linguaggio nel
tanto altro materiale che tu
tempo. Questo significa contrianalizzavi, ordinavi, secondo
buire a fare la storia di una
criteri che ti eri dato, ne speciComunità, la Comunità di
ficavi il significato in modo
Trecchina.
chiaro e corretto nella lingua
Addio, Amico mio, mite e
nazionale e nei vari contesti
buono, sincero e leale, specsocio-ambientali.
chio di onestà e sommamente
Hai codificato la lingua dei
rispettoso degli altri, padre
padri, hai perpetuato l'espresaffettuoso e sposo modello,
sione più genuina del popolo
nonno premuroso ed attento
gallo-italico che si fuse antroalla formazione dei nipoti,
pologicamente con la gente di
auspicando per loro un futuro
Trecchina dall'XI al XII secolo,
ricco di valori e di speranze.
realizzando un vero e proprio
Non temere, perché sta scritto:
vocabolario, pubblicato in due
"vita mutatur non tollitur" e
diverse edizioni e ricevendo
Tu continui a vivere nella
numerose attestazioni ed
mutata dimensione dell'Eterno.
apprezzamenti positivi da parte
Grazie Maestro Leandro, per
di insigni studiosi delle
l'alto esempio di vita che ci hai
Università tedesche quali,
dato. Una vita all'insegna della
Gerard Rholfs e Rainer Maria
sobrietà e del lavoro, dello stuBigalke, dalla dialettologa
dio e del servizio agli altri, speMaria Teresa Greco e dal
cialmente verso i più piccoli.
demo-antropologo Enzo Spera.
Il ricordo di Te, della Tua cara
Nel volume riguardante i diapersona resterà indelebile nella
letti italiani, della Enciclopedia
nostra mente e nel nostro
edita dall'UTET e curata dal
cuore.
Battaglia, viene riportata in
Francesco Tommaso Armenti

Leandro Orrico,
il ricordo di
Giuseppe Mensitiere
Leandro Orrico, ci ha lasciato con la discrezione e la dignità che lo
hanno accompagnato per tutta la sua lunga vita.
Si è detto che quando muore un uomo saggio è come se si incendiasse un'intera biblioteca. Ebbene, con lui scompare una parte cospicua della memoria storica del nostro paese, perché egli ha rappresentato l'identità culturale della nostra comunità. Il suo rapporto con la
"parola" e il linguaggio (quello che ci parla dentro) è stato totale.
La cultura popolare trecchinese per Leandro Orrico è stata la
"nostra" cultura. Senza aggettivi.
Era un istituzione: "il Maestro Leandro", il "Signor Maestro".
Ed era un maestro quasi imberbe quando insegnò per la prima volta
in una campagna di Rivello, negli anni Trenta del Novecento, raggiungendo a piedi la scuola con uno zaino a spalla, tra una moltitudine di figli di contadini e di pastori, quando i bambini camminavano
scalzi e venivano rasati a zero, per evitare che tra i capelli si annidassero i pidocchi. Eravamo nel famigerato ventennio!
E poi la guerra, da ufficiale di artiglieria, e la fuga rocambolesca, l'8
settembre 43, da una caserma-prigione occupata da soldati tedeschi.
Dopo la guerra, ricominciò ad insegnare, nelle campagne della valle
dell'Agri, e capì, tra i primi docenti, che ai bambini non bisognava
solo alfabetizzarli, ma educarli alla vita.
Solo due anni or sono, in occasione della presentazione della seconda edizione del suo "Vocabolario Trecchinese", egli ribadiva ancora
lucidamente:
"Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che il futuro per i nostri giovani si ottiene solo attraverso un ordine morale, cioè attraverso un percorso educativo che sia in grado di agire nel profondo delle giovani
generazioni, inculcando princìpî saldi e condivisi come, ad esempio,
la convinzione della necessità della norma, della regola, quale garanzia della propria libertà".
Negli ultimi trent'anni della sua vita, si dedicò con passione a curare
il suo "Dialetto Trecchinese" e, fino a qualche mese fa, ha continuato
a lavorarci, a limare, ad aggiungere, con quella pazienza certosina e
quella puntualità che lo caratterizzavano, tanto da dare alla filologia
italiana un notevole contributo, come hanno dimostrato i numerosi
riconoscimenti che gli sono pervenuti da insigni glottologi di fama
internazionale.
Ma lui era un uomo schivo, riservato e semplice, che detestava le
lodi, e anche i lusinghieri apprezzamenti che riceveva da persone da
lui stimate, lo mettevano in imbarazzo (amava dire: chi se loda se
'mbroda).
Aveva la modestia degli studiosi autentici, di quelli che sanno che
nella vita non si finisce mai di imparare. Non l'ho mai sentito autocelebrarsi o atteggiarsi a "professore", come, invece, tutti rispettosamente lo chiamavano.
Giuseppe Mensitiere

