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La Provincia di Potenza promuove dei Tirocini Formativi 
L’INIZIATIVA/Opportunità per i giovani lucani che intendono fare esperienza nel campo della Cultura, del Turismo territoriale Scadenza 16 febbraio 

Il dono dei sedili in 
ceramica è avvenuto alla

presenza dell'arcivescovo di
Spoleto-Norcia

L'arte delicatissima del noto
ceramista minorese Vittorio

Ruocco  ha dolcemente "tra-
fitto" il meraviglioso  com-
plesso dei Giardini Vaticani.
Sono state infatti collocate,
recentemente, due splendide
panchine di ceramica, prodot-
te dal rinomato artigiano
salernitano, che rifiniscono
minuziosamente il già super-
lativo Eden  che si dischiude
oltre la Basilica Vaticana.  I
pregiatissimi sedili ornamen-
tali sono stati sistemati in
prossimità della Statua albi-
solese della Vergine della
Misericordia, che è introniz-

zata  nel cuore dei Giardini
Papali.  La caratteristica fon-
damentale  di questi due
magnifici  corredi da giardino
è rappresentata appunto dalla
sublime raffigurazione dello
stemma papale (al centro
delle spalliere di ciascuna
delle  panchine) che è stato
realizzato con una fedele rap-
presentazione di tutti  i suoi
connotati tipici, comprenden-
ti il Moro di Freising,  l'Orso
di San Corbiniano e la
Conchiglia dei pellegrini.
L'arcivescovo di Spoleto-

Norcia, il Monsignore pie-
montese Renato Boccardo ha
presenziato alla cerimonia di
donazione delle panchine che
sono state offerte dal
Cavaliere Pasquale Di Lieto
di Minori. Hanno partecipato
con lieto fervore  anche il
Vice sindaco di Minori la pro-
fessoressa Miranda Silvestri,
il parroco Don Pasquale
Gentile e alcuni membri della
Pro Loco minorese. Proprio la
professoressa Silvestrini, non
ha mancato di manifestare il
gaudio e l'affettuosità della

comunità di Minori per il
Santo Padre e il gioioso
impulso emotivo ad offrire i
due raffinatissimi accessori.
Naturalmente il "Dominus"
dei Giardini il Santo Padre, ha
apprezzato notevolmente il
pregiatissimo dono che ha
ricevuto, argomentando per-
sonalmente il Suo compiaci-
mento con lo stesso
Monsignor Boccardo. Un
dono inestimabile dunque,
che impreziosisce ulterior-
mente la splendida cornice
del Parco Pontificio. 

Alessandro Nicodemo
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Il delicato acume dell'arte. Le finissime panchine di Amalfi Lele Tour  
Lauria (PZ)
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Fax 0973-823002

Info 24 h 329-1875540
www.leletour.it

In attuazione del progetto
"Tirocini formativi in organiz-
zazioni di marketing turistico e
territoriale", approvato con la
D.G.P. n. 84 del 10/07/2008
della Provincia di Potenza, è
indetto avviso pubblico per
l'ammissione al Progetto.
Il Progetto si propone di forma-
re con una esperienza di forma-
zione/lavoro n. 15 giovani lau-
reati disoccupati/ inoccupati,
residenti nella Provincia di
Potenza, per consentire loro di
svolgere una azione formativa
caratterizzata da una esperienza
di tirocinio in organizzazioni
specializzate nel marketing turi-
stico e territoriale.

Possono candidarsi alle attività i
soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
"essere disoccupati o inoccupati
secondo la normativa vigente.
Tale condizione deve sussistere
al momento della presentazione
della domanda di partecipazione
e deve conservarsi per tutta la

durata del tirocinio.
"non aver compiuto il quaranta-
cinquesimo anno di età;
"essere residenti nella provincia
di Potenza;
"essere in possesso di un diplo-
ma di laurea vecchio ordina-
mento o laurea
specialistica/magistrale;
"non aver riportato condanne
penali e non avere procedimenti
penali in corso.
Tali requisiti devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del
presente Avviso Pubblico.
Il progetto prevede un totale di
400 ore cosi distribuite:
-un'attività formativa d'aula
della durata di 120 ore,
-una successiva attività di tiroci-
nio di 280 ore da espletarsi
entro 3 mesi.
La sede dell'attività didattica è
presso il Palazzo De Luca, sito
nel Borgo storico a Sasso di
Castalda (PZ). 
L'attività formativa prevede
alcuni periodi di residenzialità; i
tirocini formativi sono organiz-

zati in imprese del territorio
regionale. La frequenza è obbli-
gatoria ai fini del raggiungimen-
to degli obiettivi formativi
(almeno l'80% del totale delle
ore d'aula e delle giornate di
tirocinio).
Gli allievi ammessi ai percorsi
di formazione avranno diritto:
a.ad un'indennità di euro 5,50 al
lordo delle ritenute di legge, se
dovute, per ogni ora di effettiva
frequenza dell'attività formati-
va;
b.al rimborso delle spese di
vitto, alloggio e viaggio su
mezzo pubblico, sostenute nei
giorni in cui l'attività formativa
non presenta carattere di resi-
denzialità. Le spese per i mezzi
privati, motivatamente autoriz-
zate, saranno ammissibili nei
casi in cui il ricorso ai mezzi
pubblici non risulti compatibile
con le esigenze e l'articolazione
dell'attività e nei limiti derivanti
dalla normativa di riferimento.
Le spese di alloggio e viaggio
saranno rimborsate alle persone

residenti in comuni diversi da
quelli in cui è ubicata la sede di
svolgimento delle attività. Il
rimborso non potrà comunque
superare gli euro 1.400,00 per
partecipante;
c.al materiale didattico necessa-
rio.
L'indennità è commisurata
all'effettiva presenza dei parte-
cipanti; non spetta in caso di
assenza dovuta a malattia, infor-
tunio o altro. Per quanto non
previsto nel presente avviso si
rinvia alla normativa vigente in
materia.
Per partecipare al progetto, i
soggetti interessati devono pre-
sentare un dossier di candidatu-
ra, composto da:
a)domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva,
conforme all'allegato 1;
b)curriculum vitae, conforme
all'allegato 2;
c)informativa sulla privacy,
conforme all'allegato 3;
d)copia di un valido documento
di identità.

Il dossier di candidatura si con-
sidera utilmente prodotto se
ricevuto, pena esclusione, entro
le ore 13.00 del 16/02/2010,
completo degli allegati 1 - 2 - 3
e del documento di identità, in
busta chiusa  indirizzato a:
Provincia di Potenza - Ufficio
OML Programmazione FSE e
Politiche attive del lavoro, Via
Consolini, n.30 - 85100 -
Potenza. Il termine fissato per la
presentazione del dossier di
candidatura è perentorio; la
eventuale riserva di invio suc-
cessivo di parte degli allegati è
priva di effetto. Sulla busta deve
essere riportata la dicitura
"Avviso Pubblico - Tirocini
Marketing" e l'indicazione del
mittente. La Provincia di
Potenza - Ufficio OML
Programmazione FSE e
Politiche attive del lavoro non
assume alcuna responsabilità
per eventuali disguidi o ritardi
postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Per carità, una bravissima
persona. Un intellettuale di
livello, giornalista, già edito-
rialista del CORRIERE
DELLA SERA e notissimo
per la conversione dall'Islam
al Cattolicesimo. E quindi,
noto per le posizioni per cosi'
dire "forti", assunte contro la
sua ex religione. Al momen-
to, parlamentare europeo elet-
to dall'U.D.C. di P. CASINI
ma pronto a passare, armi e
bagagli, con il POPOLO
DELLA LIBERTA' berlusco-
niano, alla faccia delle
migliaia di elettori U.D.C.
che l'hanno votato. Ma che
c'entra con la Basilicata?
Possibile che tra le file del
P.d.L. lucano, non ci sia un
candidato accettabile alla pre-
sidenza della Regione
Basilicata? Sembrerebbe pro-
prio di si, considerata l'impo-
sizione dall'alto (proveniente
proprio da BERLUSCONI e
dai suoi stretti collaboratori)
del nome del giornalista di
origini egiziane, naturalizzato
italiano. Immagino con gran-
de soddisfazione di qualche
maggiorente lucano del
P.d.L., tipo che so, il Senatore
Egidio DIGILIO (uno dei
nomi che circolavano per la
candidatura in esame), di area
ex ALLEANZA NAZIONA-
LE. E con la grande soddisfa-
zione degli elettori Lucani del
P.d.L. che si vedranno
costretti a votare un perso-
naggio del tutto avulso dalla
realtà della Basilicata e sco-
nosciuto ai piu' sino all'altro
giorno, solo perché cosi' ha
voluto BERLUSCONI. Un

bel segno di rispetto nei con-
fronti degli elettori del centro
destra, non c'è che dire.
Tuttavia, se i vertici romani
del P.d.L. sono giunti a que-
sta decisione, che oggettiva-
mente è un pugno allo stoma-
co degli elettori di destra
lucani, un motivo dovrà pur
esserci. 
Ebbene, il motivo è sempli-
cissimo, credo: si nutre poca
fiducia nelle capacità del ver-
tice lucano del P.d.L. che non
ha saputo capitalizzare gli
errori compiuti dai governi di
sinistra in tema di gestione
delle risorse petrolifere, o di
mancanza di un chiaro pro-
getto di sviluppo regionale, o
di interventi a pioggia, o di
politica clientelare. E che
nelle sue diramazioni perife-
riche, è stato capace di perde-
re elezioni già vinte, come è
accaduto a Maratea dove a
fronte di un forte scontento
per l'operato della precedente
Giunta del Sindaco AMBRO-
SIO, il P.d.L. ha perso l'ele-
zione comunale a favore di
una lista civica tutt'altro che
sgradita ai maggiorenti del
P.D. locale, f.lli PITTELLA
in primo luogo. Altrimenti,
quale necessità ci sarebbe
stata di affidare la candidatu-
ra del Presidente della
Regione ad un "estraneo", sia
pure di livello, come Magdi
Cristiano ALLAM? Perché
sarà pure un intellettuale di
peso, ma della Lucania e dei
suoi problemi, sa nulla o
quasi e nonostante tutto, sem-
bra destinato a guidare la coa-
lizione di destra nelle prossi-

me elezioni amministrative
regionali. Dall'alto. Le aspira-
zioni e le aspettative degli
elettori di destra e anche dei
maggiorenti regionali del
P.d.L., che giustamente spe-
ravano di ricoprire un ruolo
di primo piane nelle elezioni
ormai dietro l'angolo, restano
allo stato frustrate ed umilia-
te. Votate chi dico io e non
fiatate, sembra dire BERLU-
SCONI ai Lucani. E che i
Lucani, obbediscano!
Soprattutto quelli del P.d.L.
di provenienza ex ALLEAN-
ZA NAZIONALE. Pero', che
tristezza fanno gli ex AN.
Vada pure la riconoscenza
verso BERLUSCONI per
averli sdoganati dal limbo nel
quale erano condannati - giu-
stamente - a vivere, per essere
i nipotini dello sciagurato
ventennio e di un farabutto di
nome Benito MUSSOLINI. 
Ma come non riflettere sul
fatto che la riconoscenza
sarebbe dovuta essere reci-
proca considerato che

F O R Z A
I T A L I A
prima e il
P.d.L. oggi,
senza i voti
di A.N., non
s a r e b b e r o
andati da
n e s s u n a
parte? E che
comunque,
grazie alla
svolta di un
politico pre-
sentabile di
n o m e

G i a n f r a n c o
FINI, ALLEANZA NAZIO-
NALE aveva intrapreso un
percorso autonomo di evolu-
zione verso una moderna
destra di stampo europeo? E
che anche grazie ai voti deter-
minanti di A.N. il sig. BER-
LUSCONI ha risolto brillan-
temente i suoi problemi: si
ricordi che intorno al 1992
FININVEST viaggiava sui
6.000 miliardi di vecchie £ di
debiti e il sig. BERLUSCONI
sapeva benissimo di avere
pendenze penali importanti,
per fatti di reato anteriori a
Tangentopoli. 
Nonostante cio' nel 1993, non
piu' protetto da CRAXI, l'e-
roico Silvio decideva di sacri-
ficarsi per gli Italiani dandosi
alla politica e salvandoci dal
Comunismo. Che nel frattem-
po, era già caduto da solo,
condannato irrimediabilmente
a morte dalla storia. 
Grazie Silvio per averci sal-
vato. E poco importa se sal-
vando tutti noi, Silvio abbia
salvato soprattutto sè stesso.

Oggi, dopo tanti anni di
governo berlusconiano,
MEDIASET è ricchissima e
le pendenze penali sono
ormai sotto controllo anche
grazie alle leggi vergogna
fatte su misura per BERLU-
SCONI (per es. il falso in
bilancio, che ormai esiste
solo sulla carta); ed alle altre
che si preparano e sulle quali,
il Parlamento Italiano lavora
a tappe forzate proprio in
questi giorni (porcherie del
tipo processo breve, Lodo
ALFANO costituzionale,
legittimo impedimento ecc.).
Ebbene, quelli ex A.N. hanno
dovuto ingoiare tutti i rospi e
poverini, quando c'era la pos-
sibilità di "raccogliere", per
esempio in Basilicata, si sono
visti prendere a pesci in fac-
cia. I pesci se realmente il
P.d.L. dovesse insistere nel
nome già indicato, si chiama-
no Magdi Cristiano ALLAM.
Poverini gli ex A.N.. Che
pena mi fanno! Non è giusto!
Che imparino da quelli della
LEGA NORD bossiana. Pure
i voti della LEGA NORD
sono determinanti ma quelli
si che si fanno valere!
Candidature importanti nelle
regioni del nord, agenda poli-
tica spesso dettata dalla Lega,
minacce nemmeno tante vela-
te a BERLUSCONI se non
esegue i diktat leghisti …
Quelli si che si fanno valere.
Altro che gli ex A.N. lucani.
Povero Senatore DIGILIO,
silurato - chi l'avrebbe mai
detto - dai suoi prima ancora
che da quelli della sinistra.

Avv. Antonio S. Zaccara  

Magdi Cristiano Allam Presidente della Basilicata

Magdi Allam 

14 FEBBRAIO 2010
N A P O L I - I N T E R

Napoli euro 55 
Bus + DISTINTI sup.

27 FEBBRAIO 2010
A L E S S A N D R A 

A M O R O S O          
Napoli euro 45 

Bus + ingr.
A V V I S O   A I  C I T T A D I N I

DAL 20 GENNAIO RICHIEDI I CONTRIBUTI
GOVERNATIVI RISERVATI A TE PER LE VACAN-
ZE CON BUONI PARZIALMENTE GRATUITI  SUL
SITO www.buonivacanze.it
Ad esempio una famiglia di 4 persone con reddito infe-
riore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni
(del valore singolo di 20 o 5 euro) per un valore totale
fino a 1230 euro, pagandoli solo 676,50 (55%).
In tal modo li può spendere singolarmente anche in diver-
si periodi  presso le diverse strutture convenzionate che a
loro volta applicano un ulteriore sconto su prezzi normal-
mente praticati nel periodo.

I  "buoni vacanze" sono emessi dalla Associazione
"Buoni Vacanze Italia",  a fronte del contributo statale ai
sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, del-
l'art. 2 comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre
2007 n. 244 ed infine del DPCM 21 ottobre 2008

Da  N O I  sara' possibile spendere i buoni 

In merito al precedente numero
dell’Eco riguardante il convegno cul-
turale su lauria la dottoressa Maria
Limongi di Lauria ci riporta il suo
pensiero su un punto cruciale del suo
intervento. 

"Non possiamo non tenere conto
della valenza paesaggistica che il
nostro territorio ha, grazie alla pre-
senza del  Sirno. Basti pensare
semplicemente che su questo sito

esistono due piante rare,o ancora il
lago Laudemio e il lago Zapano,
sono laghi di origine glaciale tra i
più meridionali d'Europa. Infine, lo
stesso rilievo può essere definito

come una paleoforma, in quanto la
sua struttura è frutto dell'azione dei
ghiacci che lo hanno modellato
durante l'ultima glaciazione del
Quaternario."

Arte Pollino: nuovi linguaggi 
e sviluppo turistico

Con questo tema, l'Associazione Culturale ArtePollino è stata invita-
ta a partecipare ad una conferenza dal titolo "Investiamo sul
Territorio: il turismo come modello di sviluppo integrato", organiz-
zata da Argo - Laboratorio di cultura per il territorio di Anguillara
(Roma). 
Al tavolo dei relatori erano presenti Andrea Topo, Economista di
Studiare Sviluppo S.r.l., Filippo Tantillo, Ricercatore per il Ministero
dello Sviluppo Economico, Gaetano A. Lofrano, Presidente
dell'Associazione ArtePollino, Cosimo Marco Calò, Direttore del
Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e Bruno Manzi,
Direttore dell'Azienda Turismo Lazio. Erano inoltre presenti ammi-
nistratori comunali, provinciali e regionali.
L'incontro si è tenuto presso la sala Conferenze dell'Archivio Storico
del comune di Bracciano, all'interno dello scenario naturale del
Parco Regionale di Bracciano-Martignano.
Il Presidente Lofrano, ha evidenziato che l'ambizioso progetto è stato
promosso da Regione Basilicata in collaborazione con il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività cultu-
rali e la Fondazione La Biennale di Venezia, nell 'ambito
dell'Accordo di Programma Quadro Sensi Contemporanei.
Attraverso le immagini più significative del progetto, è stata raccon-
tata l'esperienza fornendo spunti di riflessione ai presenti e sottoli-
neando come l'intervento dell'arte contemporanea in un'area naturale
di grande pregio, possa aggiungere valore alle risorse storiche, pae-
saggistiche e culturali esistenti, senza intaccare la biodiversità, ma
nell'ottica di migliorare l'offerta turistico-culturale, evidenziando
come "trasformare" un territorio può anche voler dire migliorare la
qualità della vita dei suoi abitanti e favorire processi di sviluppo
sostenibile. 
Attraverso il racconto si è messo in luce  come questa prima parte di
intervento abbia fornito i primi positivi risultati, sia in termini di
qualità delle attività svolte, sia in termini di partecipazione e di con-
divisione dei residenti, delle associazioni che operano sul territorio,
delle scuole, nonché in termini di visitatori attratti dalle installazioni
realizzate e dai progetti artistici culturali per le comunità locali.

Gaetano Lofrano
Presidente Associazione ArtePollino
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L’INTERVISTA/Importanti novità dal Bilancio della Provincia di Potenza. L’Assessore alla Formazione evidenzia un bando per i tirocini formativi  sul Turismo 

Vito Rossi: “La Lauria-Pecorone è stata finanziata”
Il nuovo governo della
Provincia di Potenza ha pro-
grammato per il 2010 una
serie di importanti azioni sul
territorio. In particolare, il
massimo organismo provin-
ciale pone l'attenzione su un
tratto di strada nevralgico
per Lauria ed il territorio.
Per capirne di più abbiamo
incontrato l'assessore provin-
ciale Vito Rossi. 
Nel Bilancio della
Provincia (annualità 2010)
trova spazio un'opera assai
significativa, più volte al
centro di dibattiti, ma mai
concretamente inserita nei
canali di finanziamento
giusti.
Nella vita di un amministra-
tore  non sempre capita di
essere protagonisti di  un'ini-
ziativa che poi si realizza
concretamente durante il
proprio mandato.
L'intervento definito dalla
Provincia di Potenza per
5.800.000 euro sul tratto
Lauria centro-Pecorone è un
grande obiettivo ma è
soprattutto di grande utilità
per i tantissimi automobilisti
che quotidianamente attra-
versano uno dei tratti di stra-
da più congestionati e peri-
colosi della nostra area. Da
tempo il traffico in quell'ar-

teria ha subito un notevole
incremento rendendo molto
difficoltosa la percorribilità
della stessa; con questo
significativo intervento la
strada sarà più sicura poiché
saranno migliorati molti trat-
ti in curva, così da rendere la
percorribilità  più  fluida e,
soprattutto, più sicura. 
I tempi per realizzare l'o-
pera?
E' inutile nascondere quanto
sia oggi farraginoso portare
a termine una progettazione
e cantierizzare un'opera
(indagini geologiche, pareri
vari, procedure di gara, affi-
damento dei lavori) per cui
certamente tutte le fasi
avranno una mia particolare
attenzione. L'intervento rien-
tra in una impostazione
generale sulle opere pubbli-
che che la Provincia si è
data: completamento degli
interventi avviati, migliora-
mento delle arterie nevralgi-
che per la mobilità sul terri-
torio e conclusione nei cin-
que anni di quanto program-
mato, quindi somme che
abbiano la certezza di essere
bastevoli, così da non assi-
stere a cantieri infiniti. 
La Lauria-Pecorone è un
risultato rilevante, il suo
mandato non poteva non

iniziare meglio…
E' vero, ma dietro ad ogni
risultato vi è tanto lavoro,
tanta concertazione. Su que-
sta scelta, così come su tutto
quanto stiamo mettendo in
cantiere sul territorio provin-
ciale, vi è una convinta inte-
sa dell'intera Giunta. Nel
caso particolare della Lauria-
Pecorone decisiva è stata la
"caparbietà e determinazio-
ne" del Presidente
Lacorazza, così come la con-
vinta e qualificata condivi-
sione del collega Angelo
Lamboglia a cui si aggiun-
gerà certamente l'impegno
del neoconsigliere Antonio
Rossino, al quale rinnovo gli
auguri di buon lavoro che
sono certo porterà avanti nel
migliore dei modi, cono-
scendone capacità e serietà. 
Continua insomma la
vostra luna di miele all'in-
terno del centro-sinistra e
con le popolazioni…
Ho la sensazione che vi sia
una buona considerazione
del lavoro in questa prima
fase avviato. Ovviamente ci
saranno momenti non facili,
ma sono fiducioso perché
credo che con l'impegno
quotidiano si possono rag-
giungere grandi obiettivi.
Lei ha un assessorato  assai

complesso…
La Formazione Professiona-
le, così come il Lavoro, sono
temi molto forti, ancor di più
in una fase di crisi economi-
ca straordinaria ed in una
Regione che non riesce a
scrollarsi di dosso una serie
di problematiche datate. E'
un assessorato dunque che
offre anche il termometro di
un disagio particolarmente
avvertito dai giovani e, in
questo periodo purtroppo,
anche da tanti meno giovani.
Abbiamo messo in campo
una serie di azioni importan-
ti e sappiamo di poter conta-
re su strutture di elevata qua-
lificazione quali i Centri per
l'Impiego ed i Centri di
Formazione. Mi consenta di
approfittare della circostanza
per sollecitare attenzione al
bando che scadrà il 16 feb-
braio prossimo e che riguar-
da dei tirocini formativi in
marketing turistico; il pro-
getto prevede una esperienza
di formazione/lavoro per 15
giovani laureati disoccupati/
inoccupati, residenti nella
Provincia di Potenza, con-
sentendo loro dopo una
prima fase di formazione
una azione di tirocinio in
aziende turistiche. Nel mese
di febbraio sarà pubblicato

un avviso per la formazione
continua nelle aziende della
Provincia di Potenza con un
impegno della parte pubblica
pari a più di 5 milioni di
euro. Spero, a breve, di poter
dare informazione su altri
"tirocini", per giovani diplo-
mati, attivabili presso azien-
de della nostra Provincia per
una durata di quattro mesi.
Se vi è possibile date infor-
mazione dettagliata anche
del progetto ARCO (in pub-
blicazione il prossimo primo
febbraio, informazioni sul
sito dell'Osservatorio
Provinciale o ai Centri per
l'Impiego) che nel campo
dell'artigianato e commercio
(turismo) prevede, tra l'altro,
anche 152 bonus per assun-
zioni di vario tipo. 
Parliamo di politica, lei è
anche segretario provincia-
le dei Popolari Uniti…
Stiamo preparando una bella
squadra, proporremo agli
elettori personalità rilevanti
che certamente ben figure-
ranno nella difficile competi-
zione elettorale.
Già vi sono dei nomi che si
fanno, nella sua Lauria vi è
una sorpresa, il dottor
Lamboglia è un candidato
sicuro...
E' una delle più belle ed inte-

ressanti novità a dimostra-
zione che il  partito riesce ad
essere punto di riferimento
credibile. 
Credo che il dottor
Lamboglia sarà tra i più bril-
lanti candidati dell'intero
centro-sinistra lucano ma, mi
permetta di non dimenticare
nessuna area della Provincia
dove i Popolari Uniti conti-
nueranno a rappresentare
degnamente una fetta  nume-
ricamente rilevante dell'elet-
torato.
Quando vi sono delle ele-
zioni, cosa succede nella

attività amministrativa?
Ovviamente vi è un'attenzio-
ne supplementare nel non
mescolare i due piani.
Comunque le attività vanno
avanti, viviamo in un conte-
sto che non può subire ral-
lentamenti, come ammini-
stratori provinciali abbiamo
riposto nel primo Bilancio
tutta una serie di progettua-
lità  e di idee che vanno
seguite con dedizione ed
attenzione. Vi sarà la campa-
gna elettorale, ma non perde-
remo di vista gli impegni
con i cittadini.       

L’ingegnere Vito Rossi assessore alla Formazione Professionale

Lo scorso Martedì 19 Gennaio
presso la Chiesa di S. Antonio da
Padova  in Sala Consilina si è dato
l'ultimo saluto al Cavaliere Filippo
Casale. La stimata personalità è
stata così ricordata : "È  davvero
finita un'era con la scomparsa del
Cavaliere Filippo Casale. Si è
spenta, infatti, una delle luci più
belle pioniera del settore nel Vallo
di Diano. Instancabile lavoratore,
padre e nonno esemplare, fino
all'ultimo ha voluto essere vicino a
quelli che lui non considerava
dipendenti ma la sua  famiglia
allargata. Cultura del lavoro,
umiltà  e grande umanità, valori di
altri tempi che albergavano  nell'a-
nimo del Cavaliere. Caro il ricordo
del suo sorriso e della stretta di
mano quando si entrava in conces-
sionaria. Ha dato tutto se stesso
sempre al lavoro, alla famiglia e

agli amici. Presente cordiale e premuroso fino agli ultimi istanti in cui ci ha lasciato.
Porteremo sempre nel cuore il suo ricordo ed i suoi consigli, sicuri anche adesso della sua
vicinanza e della sua preghiera per noi. Ne danno il triste annuncio la moglie Marianna
Migliore, i figli Luisa, Vincenzo e Carmine, il genero, le nuore, i fratelli e le sorelle, i
cognati e le cognate, i nipoti ed i parenti tutti."

Scompare il cavaliere 
Filippo Casale, uno dei pionieri

dell’auto nella valle di Diano 

Filippo Casale 

Il Comune di Lauria, pur dif-
ferenziando la propria posi-
zione rispetto alla gestione
consortile della Comunità
Montana ha partecipato con
una folta delegazione alla
conferenza dei sindaci che si
tenuta domenica scorsa ven-
tiquattro gennaio alla presen-
za del presidente Vito de
Filippo. 
A margine dell'incontro il
sindaco Antonio Pisani ha
accettato di rispondere alle
domande dell 'Eco di
Basilicata
Sindaco Pisani, quale è
stato il contributo del
Comune di Lauria alla
conferenza dei sindaci sui
rifiuti?
Il Comune di Lauria è stato
sempre estremamente con-
vinto che la gestione dei
rifiuti fosse il problema sul

quale una gestione unitaria
di tutti i comuni potesse tro-
vare reale applicazione. Se
Lauria si trova fuori non è
perchè non ha creduto o non
crede a questo assioma.
Lauria ha sempre sollecitato
che di fatto avvenisse gia da
tempo. 
Invece essendosi perduto
molto tempo a individuare il
gestore e non avendo la
Comunità Montana trovato
la soluzione Lauria ha prefe-
rito recuperare il tempo per-
duto  e procedere ad una
gestione autonoma della dif-
ferenziata che non esclude la
possibilità che noi, dopo
aver capito in che modo
intende muoversi la
Comunità Montana,  o que-
sto nuovo organismo della
conferenza dei sindaci,
possa aderire. 

Per il momento però siamo
andati alla sostanza e la
sostanza è che  da noi è già
iniziata la raccolta differen-
ziata con un percentuale
superiore al cinquanta per
cento 
Questo è l'obiettivo da rag-
giungere. Non è che siamo
arrivati già al cinquanta
per cento?
No,  noi con questa raccolta
differenziata, se  calcoliamo
il centro storico e Pecorone e
le altre aree,   possiamo
affermare che il cinquanta
per cento è differenziata
Però l'eco punto sappiamo
che non  è ancora partito, i
cittadini che voglio portare
i rifiuti all'eco punto quan-
do lo potranno fare?
Nella settimana un eco punto
è gia attivo nei pressi del
mercato. Ne andremo a rea-

lizzare uno nei pressi del
macello e uno a Galdo.
Quello di Galdo è gia attivo.
Quello del macello sarà atti-
vo nella prossima settimana.
Ne andremo a realizzare
ancora un altro in località
Canicella. 
Sindaco, come stanno
rispondendo i cittadini alla
differenziata nel centro
storico?
I cittadini stanno risponden-
do molto bene  nel senso che
ormai, culturalmente, hanno
acquisito il dato della neces-
sità assoluta che i rifiuti
vadano raccolti in modo dif-
ferenziato Immagino che in
questi primi momenti della
raccolta si registrano alcune
difficoltà
Sindaco tra le novità posi-
tive il nuovo sistema ripri-
stina anche  il responsabile

dell'igiene di quartiere, un
poco come lo spazzino di
una volta, il personale
potrà avere un controllo
fisico del territorio?
Si è vero, avremo anche un
controllo fisico del territorio,
abbiamo  anche organizzato
la raccolta in modo da pre-
miare chi  andrà a conferire
all'eco punto, nel senso che
noi daremo a breve una tes-
sera magnetica, per cui chi
conferirà rifiuti ingombranti
e differenziati avrà dei pun-
teggi che potrà utilizzare per
acquisti in alcuni negozi
convenzionati con la ditta
gestore. 
Sindaco stamattina ha
comunicato ufficialmente
ai sindaci che i lavori di
Carpineto sono finiti è
vero?
Si sono finiti 

Quando la discarica sarà
operativa?
Penso tra un mese e mezzo
circa sarà operativa mancano
soltanto alcuni collaudi
Tra poco tutti i comuni
potranno  conferire i rifiuti
differenziati ce la farà la
Comunità Montana a con-
ferire i rifiuti entri il pros-
simo mese e mezzo?
Io immagino che la
Comunità Montana abbai
convenienza a continuare a
conferire  alla vecchia disca-
rica di Carpineto . 
Ritengo che si debba partire
con la nuova discarica quan-
do effettivamente la
Comunità Montana partirà
non soltanto formalmente
ma in modo sostanziale alla
differenziazione dei rifiuti.

Pasquale Crecca 
pasqualecrecca@tiscali.it

"Il tema dei rifiuti è una delle
partite complesse che dobbiamo
risolvere nella prossima legisla-
tura. Uno dei temi che indica la
Commissione europea negli
obiettivi 2007 2013" Lo ha
detto il presidente della
Regione Basilicata Vito de
Filippo nel corso della confe-
renza dei sindaci che si tenuta a
Lauria presso la Comunità
Montana il 24 gennaio scorso.
Il presidente uscente della
Regione, che si è presentato nel
ruolo di candidato certo alla
carica di governatore, ha avuto
parole di incoraggiamento per
l'iniziativa dei primi cittadini
dell'area sud della Basilicata. "Il
cambiamento epocale in termini
di qualità e di civiltà di un terri-
torio  - ha detto De Filippo - è
dato dalle politiche sociali,
dalle  politiche sanitarie  e dalla
gestione di alcuni servizi
importanti come quelli idrici  o
come i rifiuti. Questa dei rifiuti
è una delle sfide più complica-
te. Primo perché la pratica è un
poco impopolare. Secondo  per-
ché ci sono molte resistenze
nelle attuali  gestioni comunali.
Terzo perché tendenzialmente è

un settore a rischio, perché ci
sono forti interessi, certe volte
legittimi e certe volte non tanto
semplici e non tanto chiari.
Bisogna costruire un metodo
trasparente, puntuale e rigoroso,
facendo anche qualche sforzo di
impopolarità. Io  - ha ricordato
il presidente della Regione -
vengo dal mio paese,
Sant'arcangelo, e  devo fare i
complimenti al mio sindaco,
perché si è incaponito contro il
popolo . Da circa un mese
mezzo c'è la raccolta differen-
ziata a Sant'arcangelo , una rac-
colta totale.  
Quando arrivo al mio paese
trovo le mie quattro buste e alla
fine constato, a cominciare da
mia madre,  che la gente poi si
abitua. Il tema della tariffa e di
una gestione più manageriale
dei rifiuti è molto legato alla
possibilità di una gestione diffe-
renziata  Se nella gestione diffe-
renziata si abbattono i costi di
conferimento potenzialmente
non solo si abbattono i costi ma
aumentano le opportunità   nel
ciclo virtuoso che  si può deter-
minare sul territorio.  E' stato
ricordato che ci sono stati alcu-

ni territori come la Val D'Agri
nei quali, avendo utilizzato le
royalties del petrolio  hanno
potuto gestire in modo più mor-
bida  questa nuova introduzione
di servizi. 
L'Ato rifiuti aveva questo obiet-
tivo - continuato De Filippo -
quello di costruire una tariffa
unica, ma non c'è riuscito  per-
ché le  condizioni oggettive  del
territorio erano troppo  impat-
tanti. Noi abbiamo previsto un
solo Ato regionale con un
abbattimento straordinario di

costi per consigli di ammini-
strazione. Tra qualche giorno ci
sarà un solo commissario per
tutta la Basilicata che dovrà
chiudere  le operazioni dei vec-
chi Ato e dovrà aprire un nuovo
unico Ato che dovrà essere
interlocutore fondamentale per
una gestione unitaria a livello
regionale dei rifiuti.   Se ci sarà
uno sforzo virtuoso da parte
vostra,  se la differenziata si
vedrà in concreto - ha concluso
De Filippo -  anche la Regione
farà la propria parte. 

Il Presidente della Regione Basilicata 
Vito De Filippo interviene sui Rifiuti 

Il Presidente De Filippo 

Il Sindaco Pisani: “Lauria non vuole assolutamente isolarsi ma ha deciso, in
attesa che si trovi un accordo sui Rifiuti, di non rimanere con le mani in mano”

Il sindaco Pisani 
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LO SPUNTO/Da moltissimo tempo un particolare induce a considerare l’importante nodo ferroviario della città tirrenica in stato di abbandono. Chi ci risponderà?

Quando riparte l’orologio della Stazione di Maratea?
Sono sempre meno quelli che
prendono il treno alla stazione di
Maratea. I più ormai, in
Basilicata, preferiscono i pullman,
che sono più puntuali, comodi e si
possono prendere nei pressi
dell'Autostrada, senza dover per-
correre le tortuose strade per giun-
gere nella cittadina tirrenica. A
Maratea poi il tempo sembra
essersi fermato. Almeno quello
segnato dal mitico orologio delle
Ferrovie dello stato, che si trova
presso la stazione ferroviaria. Un
orologio il cui guasto era già stato
segnalato con un articolo pubbli-
cato su un quotidiano lo scorso

ventotto di maggio del duemilano-
ve. Da allora è già passato quasi
un altro anno, nel frattempo la
città di Maratea ha registrato
anche l'insediamento di una nuova
amministrazione comunale. Non è
cambiato niente. Almeno alla sta-
zione, sempre più sola e abbando-
nata, pur essendo l'unica vera sta-
zione ferroviaria nella regione
Basilicata. Una stazione che  non
è stata risparmiata dai tagli di
Trenitalia , tagli che però non giu-
stificano questo abbandono. Chi
arriva a Maratea  - era scritto in
quell'articolo - deve subito fare i
conti con la mancanza di accesso

dedicati ai disabili. Non sono mai
state eliminate le barriere architet-
toniche. 
Quella che dovrebbe essere il
primo biglietto da visita per una
città che si candida al turismo di
qualità continua ad offrire l'imma-
gine di porte che non si aprono,
orologi guasti, tabelloni guasti,
video spenti ( guasti?) nella sala
di aspetto, porte dei bagni rigoro-
samente chiuse. Se hai la fortuna
di trovare il bar aperto (fino alle
ventitre) puoi però chiedere la
chiave del bagno al gestore .
Anche l'erba sul primo binario da
l'idea di una manutenzione raffaz-

zonata. Sarà la stessa erba dell'an-
no scorso? "A Maratea, se nessu-
no protesta per queste cose - ci
confida un cittadino -   è perché
prevale ormai la rassegnazione"
Eppure, ogni volta che ci sono le
elezioni si spera, o almeno ci si
illude, in un cambiamento in posi-
tivo. Nell'attesa di questi nuovi
programmi roboanti per il futuro,
vedi Piot e quant'altro,  non si
potrebbe ripartire dalle piccole
cose? Che ne dice, signor Sindaco
di Maratea, non si potrebbe rico-
minciare facendo ripartire l'orolo-
gio guasto della stazione?

Pasquale Crecca Un’immagine eloquente 

Poiché nella prima convocazione del 12 gennaio non si era raggiunto il quorum
per la determinante assenza dei membri del C.O.F. uscente (con inevitabili vele-
nose polemiche), il 19 gennaio, in seconda convocazione, l'assemblea degli
avvocati ha scelto i nove consiglieri che comporranno il Consiglio dell'Ordine
Forense (C.O.F.) di Lagonegro per il biennio 2010/2011. Sono stati eletti, con
voto plebiscitario e, quindi, senza necessità di ricorrere al ballottaggio, gli avvo-
cati Rosa Marino di Senise, Carlo Bonifacio di Rotonda, Gerardo Breglia di
Senise, Pasquale Ciancia di Francavilla sul Sinni, Maria Grazia Colarino di
Roccanova, Giovanni Leonasi di Lauria, Mariano Orenga di Lagonegro,
Giuseppe Sabella di Lagonegro e Daniele Stoppelli di Maratea. Nella prima riu-
nione tenutasi il 22 gennaio, i neo eletti all'unanimità hanno designato come
presidente l'Avvocato Rosa Marino, iscritta all'albo sin dal 1984 che, a sua
volta, ha nominato, con il consenso unanime di tutto il consiglio, segretario
l'Avvocato Giovanni Leonasi, tesoriere l'Avvocato Pasquale Ciancia e Vice
Presidente l'Avvocato Giuseppe Sabella. La guida dell'Ordine forense ad una
donna è una novità assoluta per la Basilicata, ed ha pochi precedenti anche in
Italia. A tutti gli eletti ed alla neo Presidente i migliori auguri dall'Eco.

Manca davvero
poco alla scadenza
elettorale di prima-
vera (27 e 28
marzo) per il rin-
novo del Consiglio
Regionale di
B a s i l i c a t a .
Ciononostante, pur
avvertendosi diffu-
samente il disagio
di tanta parte delle
nostre comunità,
non siamo ancora
entrati nel vivo
della discussione
sui temi politici
veri, quelli che
riguardano, tocca-
no e condizionano
pesantemente la
vita, le scelte, delle persone ed il futuro delle famiglie.  Io credo che la prima
questione da affrontare sia di natura etica: dobbiamo riprendere la strada per
uscire da una concezione della politica intesa come fine. La sfida che ci aspetta è
di recuperare l'antica e originaria vocazione della politica come servizio alla
comunità; ridare alla politica più fiducia e credibilità attraverso il protagonismo
di nuovi soggetti, componente essenziale di quel rinnovamento, da tutti ormai
richiesto, anche per aprire una nuova stagione di impegno del centro-sinistra nel
governo della Regione. C'è bisogno di una visione dei problemi pienamente con-
divisa, di un progetto comune ancora più chiaro, di regole certe. E di una nuova
missione. Sono convinto che esista oggi, anche nella nostra area, la possibilità di
un'espressione di voto più libero e consapevole e che il consenso, stavolta più
che mai, si giocherà non su questioni strumentalmente ideologiche ma sull'affi-
dabilità delle persone, la serietà della proposte, la concretezza degli impegni, il
corretto rapporto con i cittadini elettori, il radicamento nel territorio, la capacità
di interpretare il bisogno di cambiamento. 
Se non vogliamo interrompere il futuro dobbiamo far leva sulla saggezza, sulla
moderazione, sul coraggio. In una regione che invecchia sempre più, bisogna
dare fiducia soprattutto ai giovani. Sono essi, i giovani, che rappresentano la
nostra principale risorsa, il nostro capitale umano da accrescere con politiche
concrete di promozione delle opportunità. Sono molti che, anche a causa della
crisi economica, decidono di restare, di tornare e di investire sulle proprie capa-
cità. Ne conosco personalmente tanti che, pur tra mille difficoltà, credono che il
loro futuro sia qui, in questa terra, aspra, dolente e nel contempo dolce, che li ha
generati. La sfida dello sviluppo è proprio qui, in Basilicata, e non altrove dove i
processi di crescita segnano il passo e si scontano le difficoltà strutturali di fine
ciclo. La nostra regione può veramente diventare nei prossimi anni un esempio
di rinascita per tutto il sud. Disponiamo di tutto quello che occorre per farcela.
Ecco qual è il compito della politica: mettere le persone in condizione di farcela.
Premiare il merito ed il coraggio. Investire su una nuova generazione di lucani,
più preparati, più colti, più competenti, più liberi e che non si piangono addosso
ma sono disposti a rimboccarsi le maniche. 
Qui c'è da costruire sviluppo, che vuol dire lavoro, coesione sociale, benessere,
solidarietà. 
Credo che la sfida per lo sviluppo passi inevitabilmente attraverso il riequilibrio,
in termini politici ed istituzionali, tra il centro e le periferie e l'affermarsi di una
nuova classe dirigente. Per questo motivo, sono certo che i cittadini daranno più
voce all'area sud della Basilicata e riconosceranno i nostri sforzi.

Dott. Emidio Lamboglia
Candidato alla Regione con i Popolari Uniti

Eletto il nuovo
Consiglio

dell'Ordine
Forense di
Lagonegro

La guida dell'Ordine
forense ad una donna è

una novità assoluta
per la Basilicata

“Dare più voce all’Area sud
della Basilicata”

Il candidato dei Popolari Uniti alle Regionali
Emidio Lamboglia interviene nel dibattito politico 

Il dottor Emidio Lamboglia 
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IL PUNTO/E’ una lotta contro il tempo quella che vede impegnati gli uffici del Comune nella preparazione di una graduatoria. Pena la decadenza dei fondi 

1500 concorrenti per 15 pratiche del Sisma da finanziare 
Ci sarà circa un mese per recupe-
rare anni di inspiegabili ritardi
legati al Terremoto del 1980 e del
1981. 
Proprio in questi mesi circa 1500
pratiche sono state letteralmente
riesumate ed istruite parzialmente.
La necessità di avere una serie di
dati "freschi" ha indotto il
Comune ad inviare oltre mille rac-
comandate . Un vero e proprio
"sbarco in Normandia" che ha
messo a dura prova la tenuta stes-
sa dell'Ufficio Tecnico Comunale.
L'intento è la formulazione di una
graduatoria provvisoria che
dovrebbe essere adottata entro
marzo 2010, pena la restituzione
delle risorse messe a disposizione
dallo Stato tramite la Regione.
Stiamo parlando di circa 2 milioni
di euro che potranno soddisfare al
massimo 15 pratiche. Questa
vicenda ha assunto i toni di un
vero e proprio papocchio nel
quale tutti sono contro tutti. Non

sfugge una oggettiva complessità
legata anche al coincidente
Terremoto 1998 che ha finito per
sparigliare le carte generando non
poca confusione a partire da una
serie di pratiche già finanziate. 
Le prossime settimane saranno
dunque cruciali anche in conside-
razione del fatto che alcuni citta-
dini si sono uniti per far valere i
propri diritti, in una sorta di "class
action" in salsa lauriota. Per
marzo la graduatoria dovrebbe
approdare in Consiglio Comunale.
Andando oltre la specifica que-
stione appare sempre più chiaro
che, con ogni probabilità i 2
milioni di euro messi a disposizio-
ne dalla Stato potrebbero essere
gli ultimi visti anche gli orienta-
menti nazionali
cge certamente
non vedono di
buon occhio la
riproposizione

di questione vecchie 30 anni.  Tra
l’altro il “nuovo” Terremoto del
setembre del 1998 presenta un’in-
finità di casi legati alla cosiddetta
fascia “B” quella cioè dove non

vengono comprese le ordinanze di
sgombero o addirittura di demoli-
zione. 
E’ facile profetizzare che le oltre
1400 pratiche presentate che non

verranno rifinanziate del
Terremoto dell’80 rimarranno
“patrimonio cartaeo del Comune”
e null’altro. 
Il fabbisogno finanziario sarebbe

enorme per un terremoto che dalle
parti di Lauria, nel 1980, ebbe una
intensità che sfiorò appena il quin-
to grado della Scala Mercalli. Non
parliamo di quello del 1981.  

E’ una conferen-
za stampa impor-
tante quella
indetta da un
tonico Sindaco
Pisani che ha
rilasciato la
seguente dichia-
razione.
“Anche a nome
d e l l ' i n t e r a
Amministrazione
Comunale, riten-
go opportuno
dare informazio-
ne, esprimendo
contestualmente
grande soddisfa-
zione, che il
T r i b u n a l e
Amministrativo,

su ricorso prodotto dal Comune di Lauria, ha accolto l'i-
stanza cautelare richiesta, con la quale e' stata sospesa l'ef-
ficacia del Provvedimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con il
quale veniva restituita al Comune la documentazione relati-
va alle richieste, prodotte dai cittadini, per un importo com-
plessivo di circa 900 mila euro, di accesso alle agevolazioni
previste dall 'art. 12, comma 1 e 3 della L. 449/97
(Rimborso dell'IVA sui lavori di ricostruzione e ristruttura-
zione edilizia soprattutto legati al sisma 98). 
In sostanza, il Tribunale Amministrativo, al quale il
Comune di Lauria ha proposto ricorso, ha ritenuto fondate
le osservazioni, gia' formulate dal sottoscritto, con nota del
22.10.2009, diretta alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della Protezione Civile, avverso il soprari-
chiamato provvedimento di restituzione degli atti pervenuto
al Comune in data 14.10.2009.
A tale decisione, fara' seguito, da parte del Comune di
Lauria, un atto di diffida diretto al Ministero al quale ver-
ranno, altresi', ritrasmesse le pratiche di rimborso dell'IVA,
illegittimamente restituite, perche' le stesse vengano esami-
nate positivamente dal Dipartimento competente.  
Ritengo che la decisione del TAR possa interessare anche
molti altri Comuni della Regione ai quali il Dipartimento
della Protezione Civile aveva pure restituito le pratiche di
rimborso dell'IVA, prodotte dai cittadini, perche' ritenute
fuori termine.
Dell'argomento si era occupata anche l'ANCI di Basilicata
che aveva, purtroppo inutilmente, sollecitato il
Dipartimento Protezione Civile, a revocare la decisione
assunta. 
Non posso, infine, non aggiungere un ringraziamento, per il
risultato raggiunto, all'Ufficio Legale del Comune diretto
dall'avv. Francesco Fiore che ha curato e portato avanti la
problematica”.

Auguri vivissimi a 
Domenico Labanca

e Anna Teresa Chiacchio 
che il  28 dicembre 2009  hanno 
raggiunto la soglia del 50° anno 

di matrimonio

NNoozzzzee  dd’’OOrroo  

Il Circolo Erasmo di Lauria, la Giovane
Lucania,Terra Antica, Auser, Upel Su la testa
Lauria promuovono un incontro con
l’Amministrazione Comunale  e i cittadini sul tema
dei Rifiuti e la raccolta Differenziata sabato 30 gen-

naio 2010 alle ore 17.30 nella Sala Consiliare, via
Roma. Ecco i temi che si svilupperanno: 
"Come funziona la nuova raccolta differenziata?
"Che riflessi avrà sui costi dello smaltimento?
"A che punto è la nuova discarica? chi la gestirà?

Dibattito a Lauria sulla Raccolta Differenziata 

Il Sindaco Pisani: 
“Sul rimborso Iva 

avevamo visto giusto
e il Tar ci ha dato 

ragione”

Adsl: Galdo e Melara si coalizzano 
E' sempre più penalizzante per le attività imprenditoriali così come anche per gli studenti essere residenti in
luoghi dove manca il servizio di adsl, la linea veloce che permette di potersi collegare ad Internet. Il vasto
territorio presenta notevoli problemi da questo punto di vista. Negli ultimi mesi le contrade di Galdo e della
Melara si sono coalizzate per poter avere l'adsl. Sono in corso una serie di contatti che seguono una raccolta
di firma che vede centinaia di famiglie appoggiare un'esigenza importante e significativa. Alcuni gestori
telefonici hanno preso n considerazione la proposta del comitato spontaneo. In una prima fase veniva chie-
sto al Comune un impegno a dare un contributo iniziale all'iniziativa. Al momento la questione morde il
freno ma certamente i cittadini non retrocederanno rispetto ad un servizio che è sempre più di civiltà.  

A Lauria si può tornare a costruire
La notizia è nota già negli ambienti dei tecnici ma forse non ha avuto la giusta diffusione. In seguito ad una
serie di emendamenti fatti dalla Regione Basilicata sono venuti a cadere alcuni vincoli che non permetteva-
no di costruire  nelle more dell'approvazione del Regolamento Urbanistico (una forma aggiornata di Piano
Regolatore) . Ora, grazie proprio a questi cambiamenti, i cittadini potranno ritornare a presentare i progetti
all'Ufficio Urbanistico del Comune di Lauria. Ovviamente le nuove strutture potranno essere site nei luoghi
già previste dal vecchio Piano Regolatore ed ovviamente non nelle arre a rischio geologico (le cosiddette
zone rosse).  Si apre quindi una finestra importante che dovrebbe durare almeno un anno. Quindi per chi
avesse in mente di investire nel mattone ed avesse un'area edificabile presente nel vecchio Piano
Regolatore potrà farlo, anche seguendo la strada degli accorpamenti di terreni che nel tempo è stata una
"strada" assai usata per avere indici migliori e maggiore cubatura. 

Il sindaco Antonio Pisani 

Marzo potrebbe essere il mese buono 
per l'apertura del Palazzetto del Sport

Il 10 febbraio prossimo,  il sindaco Pisani ha convocato la Commissione per i Pubblici Spettacoli che chiu-
derà l'iter burocratico legato alle varie istruttorie che vengono messe in campo quando si tratta di aprire una
struttura pubblica al servizio della cittadinanza. Per quella data si potrà sapere con ragionevole certezza
quando il palazzotto verrà inaugurato. 
Da parte dell'Amministrazione Comunale vi è la volontà di costruirci un vero e proprio evento per esaltare
una realizzazione per la città. Probabilmente la campagna elettorale indurrà gli amministratori a mordere il
freno per qualche settimana in modo da non confondere i momenti istituzionali con quelli politici. In ogni
caso si è davvero agli sgoccioli e molto presto sia gli atleti che gli sportivi potranno godere di una struttura
all'altezza della situazione. L'ultimo derby pallavolistico tra il Lauria ed il Lagonegro ha ancora una volta
dato la dimostrazione di quante famiglie seguono lo sport.  Poter ora disporre di una struttura così moderna
rappresenterà senza dubbio un volano per spingere alla pratica dello sport i cittadini di Lauria.  

Ultimi giorni di pendolarismo per i bambini
della Scuola Materna di via Caduti 

A causa di una serie di lavori che hanno interessato la struttura scolastica di via Caduti Sette Settembre, per
vari mesi e tuttora i bambini della Scuola Materna sono ospitati nella scuola media Lentini. Questa colloca-
zione accettata ha creato momenti di forte tensione in quanto, rispetto ad una tempistica che prevedeva il
rientro dei bambini alla scuola materna di via Vaduti per dicembre ha visto la chiusura del cantiere protrarsi
nel tempo. Ma ora la fine dei sacrifici appaiono prossimi. Infatti, dopo la messa in opera dei pavimenti, il
ritorno dei bambini è annunciata per gli inizia di febbraio. Qualche spiritoso ha già evidenziato che feb-
braio è già il mese di Carnevale…dove ogni scherzo vale! Ma questa volta la data del rientro non dovrebbe

Scuola Elementare Marconi: 
grandi manovre da Settembre 2010

Alcune voci incontrollate sono state smentite con forza dal sindaco Antonio Pisani che ha dato ampie rassi-
curazioni sul fatto che i lavori di adeguamento del palazzo della scuola elementare Marconi si faranno ad
anno scolastico concluso. 
I genitori hanno tirato un sospiri di sollievo…provvisorio perché in ogni caso l'anno scolastico 2010-2011
si preannuncia travagliato. 
Allo studio dell'Amministrazione Comunale e della dirigenza scolastica particolarmente attenta, vi è una
vera e propria delocalizzazione, per 12 mesi delle lezioni. 
La questione, com'è facilmente comprensibile non è semplice, anzi. Va detto subito che il dirigente e la sua
struttura burocratica si sono messi completamente a disposizione ed hanno offerto piena collaborazione. Le
esigenze degli uffici verranno posti sempre al secondi posto rispetto alle esigenze  didattiche degli scolari.
Una bella lezione di stile che andava riferita per dare merito alla dirigenza. Si è dunque alla ricerca di aule.
Con ogni probabilità gli studenti potranno essere accolti in alcune aule dell'Isis così come dell'Ipc che pure
avrebbe degli spazi liberi e comunque riconvertibili. 
E' evidente che si aprono una serie di problematiche a partire dalla promiscuità degli alluni (pensiamo ai
bagni)  che va certamente ben ponderata. Ma la sensazione è che vi sia il massimo della collaborazione tra
tutti gli attori protagonisti.  

Gnetile Redazione, qui noi della S.O.S. LAURIA
ci aspetteremmo un coro di proteste, e  addirittura
di  essere linciati da quanti puntualmente si recano
in Chiesa nei giorni segnalati da calendari e tradi-
zioni popolari… No, non ci rammarichiamo solo
per il disinteresse, l'indifferenza di  quanti pur pro-
clamandosi cristiani  vivono un cristianesimo di
facciata frequentando disinvoltamente  ambienti e
scadenze sacre…Ma perché essi non credono in
Dio quando  lasciano addirittura che si compiano,
senza insorgere, senza protestare, offese ed insulti
alla più grande  ed epocale  data storica: la nascita
di Gesù Cristo. Un uomo politico di "sinistra", ha
avuto invece l'onestà di riconoscere che l'evento
segnato dalla nascita di Cristo  e quindi il
Natale,rappresenta l'inizio di una nuova, grandiosa
Era, cui addirittura fa riferimento il conteggio degli
anni  nel'intero mondo civilizzato!!. Questa nostra
diatriba  nasce  da uno sconcerto, da una serie di
fatti strani, per lo più incomprensibili, che hanno
caratterizzato dolorosamente il Natale 2009…   In
tanti hanno peccato, per lo più in buona fede…  
Altri, però, hanno vergognosamente strumentaliz-
zato la più grande, la più santa festività  religiosa
del nostro tempo: il Natale! Ah, poter disporre
della focosa dialettica  di Pier Damiani, l'umile
monaco che ben seppe  scagliarsi contro la corru-
zione  sfrenata dei suoi tempi! Ma torniamo a tanto
disastro…Pare che il tutto sia derivato dalla lode-
vole consuetudine dei presepi artistici da sempre
realizzata in Maratea. e trasferita in Lauria per  vir-
tuoso tramite del  parroco  Don Vincenzo Iacovino.
Purtroppo, fuori dai santi confini di quella parroc-
chia,  la cosa è stata stravolta …Ne è scaturita una
sorta di Torre di Babele in cui è accaduto di tutto
vino, birra… pasta e fagioli, "ruscedde… richiami
commerciali  quali mobili antichi, opere in ferro
battuto  e quadri "d'autore"…Lungi da noi il con-
cetto critico indiscriminato…Questa gente vive
onestamente del proprio lavoro e di sicuro tanto
sarebbe apparso ben  giusto ed appropriato in altro
tempo; ciò che  sconcerta è la superficialità, l'igno-
ranza di "certi valori"che sembravano essere ormai
incisi nella nostra carne  o, meglio, nel nostro codi-
ce genetico.
Mutare  vergognosamente la più alta festa della
Cristianità in una  cerimonia pagana,(i pagani
hanno ucciso Cristo! ) significa, per quanti non lo
abbiano ancora compreso, non credere in Dio, non
credere all'Inferno che attende sicuramente quanti
hanno partecipato (con certe convinzioni) a questa
gazzarra malefica…Qualcuno poi, non si è capito
chi fosse, ha creduto ingenuamente di commemora-
re le vicende del Natale  proiettando il film: Cristo
si è fermato ad Eboli…Bisogna ridere o piange-
re?…Sono tutte persone per bene, rispettabili, lo
sappiamo: ma hanno mancato di umiltà, dovevano
informarsi…I  nostri sacerdoti sono lì per questo
(Don Franco, cui va il nostro cordoglio, è stato pur-
troppo colpito da luttuoso evento) …La religione
cristiana, ci pensino tutti, ha secoli, millenni di sto-
ria, tutti a vario titolo  intessuti di sofferenze, di
martirio…Non si può giocare con le migliaia  e
migliaia di morti violente, impiccagioni, roghi ,cro-
cifissioni, torture…Se lo ricordino tutti: Dio c'è…
Ognuno Lo senta nell'anima, nella Voce della pro-
pria coscienza....
Per la S.O.S. LAURIA, devotamente. 

Armenio D’Alessandro 

L’OPINIONE 
E’ spaventoso

gente, si è perduto
ogni timore di Dio 

Un’immagine del viale del rione San Nicola 



L’ANALISI/ Il Partito Socialista è al bivio: rilanciarsi alla grande dopo l’elezione in Consiglio Provinciale di Antonio Rossino o giocare solamente di rimessa?  

Sarubbi sfoglia la Margherita: mi candido o non mi candido? 
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Le    auto    del    successo
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"Rosario ha fatto un lavorac-
cio alle ultime elezioni pro-
vinciali, purtroppo il suo
impegno non è stato quasi
riconosciuto". Questa frase,a
mezza voce, forse inconfes-
sabile oltre il bivio di Lauria
Nord, è il più sincero attesta-
to di stima di Pisani a
Rosario Sarubbi. Tra i due
non vi è più quel feeling di
un tempo. Il primo si sente a
fine corsa (ma sarà poi
così?), il secondo è ancora

forte di un sostegno popolare
(anche se i suoi più stretti
collaboratori lo descrivono
un po' stanco). 
Le elezioni regionali potreb-
bero essere la rampa di lan-
cio ideale per un suo ritorno
in grande stile. Se il centro-
sinistra tiene potrebbe essere
vicesindaco nel 2011. Se,
come prevediamo da tempo,
si spacca l'alleanza, Sarubbi
potrebbe avere ancora più
peso in un direttorio ammi-

nistrativo -politico composto
da Domenico di Lascio,
Antonio Cosentino, Antonio
Messuti, Franco Bellino e,
appunto, Rosario Sarubbi. 
Pisani, che è un eccezionale
Manhaimer nostrano (quello
dei sondaggi di Bruno
Vespa) prevede un consenso
per Rosario che si aggirereb-
be sui 1000 voti, nel
Lagonegrese si arriverebbe a
1800, il punto interrogativo è
cosa accadrebbe nel resto

della Provincia. Rosario
Sarubbi verrebbe sostenuto?
Quanto ha seminato? Quanto
è costato il disco verde sul-
l 'avvicendamento alla
Provincia? 
Rosario riflette, insieme a
Gino Labanca si sono resi
protagonisti di lunghe pas-
seggiate nell 'area Zac di
Grampollinara. Gino è un
cacciatore è esperto di prede,
ha dimostrato di saperci fare,
alla fine è diventato consi-

gliere comunale ma è soprat-
tutto una gran bravo ragazzo.
Rosario potrebbe costruire
una bella squadra insieme ad
Antonio Rossino che ha visto
realizzato il suo sogno di
lavorare in un contesto politi-
co più ampio e meno immer-
so nelle beghe localistico. Il
verbo socialista potrebbe
ripartire proprio da Lauria.
Proprio dalle ambizioni, che
in politica sono importanti,
di Rosario Sarubbi. 

Le dimissioni del geometra
Antonio Messuti da assesso-
re comunale formulate nei
giorni immediatamente pre-
cedenti al Natale, non sono
state ancora accolte dal sin-
daco. Il primo cittadino ha
chiesto all'assessore di rima-
nere in carica per un altro
periodo ma ovviamente la
cosa sta facendo salire la ten-
sione in casa dei Popolari
Uniti. In via Cardinale
Brancato la tensione si taglia
a fette: "cosa c'è sotto?
Perché Pisani non accetta le
dimissioni di un consigliere
comunale che è indipendente
e non rappresenta oggi nessu

partito? "
Antonio Pisani temporeggia
ed è oggettivamente in diffi-
coltà anche perché si rende
conto che la tensione interna
ai Popolari Uniti potrebbe
rovesciarsi fragorosamente
sulla maggioranza che
governa la città. Ricordiamo
tra l’altro  che è sempre in
piedi la disputa interna al Pd
con tre consiglieri “in bili-
co”. Nelle prossime ore se ne
dovrebbe sapere di più. Le
diplomazie sono al lavoro
ma la questione appare non
semplice e potrebbero esser-
ci sviluppi davvero impreve-
dibili. 

Rosario Sarubbi 

Messuti assessore dei Popolari o assessore del Sindaco?

Dall’archivio storico dell’Eco una stretta di mano memorabile tra Mastella e Messuti. A destra l’architetto
Mimmo Labanca con l’On. Cusumano che cercò di non far cadere il governo Prodi in un terribile pomeriggio  

Alla fine Romano Cupparo e
Pippo Schettino hanno dato
disco verde. La candidatura
alla Regione Basilicata di
Mariano Pici è una realtà. I
problemi legati alla sua secon-
da città, Picerno, sono stati
risolti con il candidato-con-
corrente Tisci. 
In effetti, nell’area sud della
provincia di Potenza Mariano
Pici continua a rappresentare
al meglio il verbo berlusconia-
no. Non dimentichiamo anche che le aderenze con l’ambien-
te ospedaliero potentino potrebbero essere l’ulterriore freccia
all’arco di Pici. 
Intanto si scherza su una cena messa in palio tra alcuni amici
che avevano scommesso sulla canddiatura di Pici. 
Alla fine avrebbe vinto la scommessa il giornalista immerso
nel dilemma se rimanere alla pizza o far pagare un pegno
maggiore. Magari si opterà per le pennette al campanile.  

Mariano Pici è già  
in tipografia

In politica è difficile trovare gesti di
signorilità. Nell'ultimo consiglio comu-
nale il nuovo consigliere provinciale
Antonio Rossino ha offerto un ricco
buffet ai colleghi consiglieri comunali
di Lauria ufficializzando la sua uscita
dal Consiglio per favorire un virtuosi-
smo che porterà nella massima assem-
blea cittadina Gino Labanca giovane
promessa dei Socialisti. 

Il dottor Rossino ha avuto un punto di
commozione quando nel suo intervento,
rivolgendosi al presidente Cirigliano ha
reso noto il suo intendimento ripercor-
rendo il suo impegno al Comune di
Lauria. Si chiude quindi una fase locale
per Rossino che ha deciso di potersi
spendere pienamente nel delicato ruolo
di consigliere provinciale.
Intanto il neo consigliere comunale è

intento nei preparativi
per il primo consiglio
comunale. I nostri repor-
ter lo avrebbero pizzica-
to nei dintorni  della sar-
toria “Domenico” tra le
più rinomate della città.
Il dubbio è se scegliere
l’abito blu o andare sul
gessato classico. 

Gino Labanca ha ordinato 
l’abito blu da Domenico il sarto?  

Negli ambienti politici si favoleggia su
una cena-scommessa tra un candidato,

un medico e un giornalista 

Pici ai tempi di Forza Italia 

Una bella immagine di Antonio Rossino con Gino Labanca 

I nuovi quadri dirigenti del Pdl di Lauria
In un recentissimo incontro in sezione Nicola Manfredelli è
stato eletto Coordinatore del Pdl di Lauria, vice coordina-
tore Vicario Franco Bellino, vice coordinatore Francesco
Osnato. E’ stato eletto presidente del Circolo Libertà
Mario Cassino.  
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IL PUNTO/Sono senza sosta gli atti vandalici che hanno come bersaglio le mura private di un’abitazione. Bottiglie di olio bruciato vengono riversate sulle facciate 

Il giallo di Via Cairoli: continuano gli sfregi sui muri 

S i g n o r
Melchionda ho
letto con interes-
se il suo libro in
cui fa una difesa
della ragione.
Non so se lei è
un lettore abitua-
le dell'Eco. Io,

che scrivo da quasi dieci anni su questo
periodico, ho trattato svariate volte le
tematiche da lei affrontate. E, ancor
prima di noi, scrittori del calibro di
Joseph Ernest Renan e Bertrand Russel
mostrarono uno spiccato interesse nel
dissertare sulle tesi in questione. E'
vero, la religione dovrebbe essere
cosmopolita o avere un carattere uni-
versale; ovvero, come lei afferma,
dovrebbe esserci una sola fede e non
tante verità parziali contraddittorie, cia-
scuna delle quali ritiene di essere
detentrice di valori assoluti. Scritti
sacri, come la Bibbia ed il Corano,
detengono la palma dell'infallibilità.
L'inerranza del testo "ispirato" deve
essere salvaguardata a tutti i costi nel
caso di racconti contraddittori, fiabe-
schi e mirabolanti. Nella lettura della
Bibbia anch'io mi sono imbattuto in
una selva di contraddizioni e prassi
sconvenienti. Mi riferisco alla pratica
tollerata della poligamia, al concubi-
naggio, alle numerose sentenze di
morte che costellano la parte veterote-
stamentaria (vedi Uzza, Onan). Mi rife-
risco alle stragi e ai genocidi perpetrati
per volontà di Dio (vedi cananei o
amorrei). La canonicità dei testi è un
altro argomento controverso. Tuttavia,
malgrado le perplessità iniziali circa
l'autenticità del testo sacro cristiano,
sono convinto che la Bibbia sia l'ispira-
ta Parola di Verità di Dio. Al lettore
miscredente apparirà fantastico il rac-
conto della ripartizione delle acque del
Mar Rosso. Al lettore fiducioso, inve-
ce, una dimostrazione della potenza
divina. Le chiedo venia, signor
Melchionda, quasi dimenticavo che lei
aborrisce le rivelazioni, non solo in
quanto difettate nella loro essenza, ma
poiché ispirate dalla mente fantasiosa
di qualche perditempo. Lei, se non
erro, asserisce che non c'è Dio al di
fuori dell'uomo. Che il metafisico è
indimostrabile. Che Dio è frutto della
fervida fantasia umana. Che il trascen-
dente è antiscientifico perché contrasta

con le leggi ordinarie della natura.
Sembra, dunque, che nell'era delle con-
quiste spaziali e dell'ingegneria geneti-
ca non ci sia posto per narrazioni mira-
colose o "illusioni" miracolistiche.
Sullo stesso tono, nel XVIII secolo, il
filosofo scozzese David Hume spiegò
che "un miracolo è una violazione delle
leggi di natura". Deve, però, convenire 
con me che una simile definizione è
valida solo qualora venga ipotizzata la
conoscenza di tutte le leggi ordinarie
della natura. Non mi sembra che la
scienza oggi possa pretendere di asseri-
re questo. Uno stesso studioso ebbe a
dire che se tutta la conoscenza sull'uni-
verso e sulla vita potesse essere para-
gonata a un giorno di 24 ore, lo scibile
umano occuperebbe gli ultimi secondi.
Solo un secolo fa le comunicazioni
radio, la navigazione satellitare e i
viaggi spaziali sarebbero sembrati
"miracoli" alla maggioranza delle per-
sone. 
Nel presente ci sono molte cose che
sfuggono alla nostra comprensione,
benché siano reali. Il concetto di bel-
lezza, ad esempio, non è affatto astrat-
to. L'energia elettrica è una realtà con
cui abbiamo a che fare quotidianamen-
te, eppure nessuno ha mai osservato al
microscopio l'atomo o l'elettrone. Il
nostro sistema uditivo percepisce sol-
tanto le frequenze che vanno dai 20 ai
20mila hertz, nondimeno non dubitia-
mo dell'esistenza degli infrasuoni e
degli ultrasuoni. Il concetto di infinito
è più reale che mai, per quanto possa
sembrarci assurdo un universo senza
fine. Forse un giorno daremo la spiega-
zione a tutti gli interrogativi che ci
assillano. Intanto non facciamo l'errore
di affermare che il metafisico è illusio-
ne, che i miracoli (inclusi quelli narrati
nei Vangeli) sono impossibili solo per-
ché non riusciamo a spiegarli in base
allo stato attuale delle conoscenze. Non
siamo frettolosi nell'affermare la supre-
mazia assoluta del raziocinio sulla pre-
sunta credulità. Non facciamoci pren-
dere dalla sindrome razionalistica, per
poi ritrovarci con un pugno di mosche.
Quello che "ieri" era impossibile e cre-
dulità "oggi" è scientificamente dimo-
strabile. Ciò che "oggi" è impossibile e
indimostrabile "domani" sarà possibile
e dimostrabile.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Al di là del sole
T E M P I  M O D E R N I  

Auguri a Salvatore
Borrello che lo scorso
sabato sedici gennaio ha
festeggiato i suoi primi
cinquant'anni circondato
dall'affetto di parenti ed
amici presso il ristorante
"Cazzanedda". Nella foto
è ritratto con la moglie
Mimma e i figli Debora e
Gianluca. Questo è il bel
pensiero che i figli hanno
voluto dedicargli dalle
colonne dell'Eco: " Visto

che sei arrivato alla
mezza età in splendida
forma, hai un buon moti-
vo per festeggiare il
periodo più bello della
tua vita: quello che verrà
d'ora in avanti! Sei matu-
ro e pieno d'esperienza;
adesso sì che puoi comin-
ciare a goderti veramente
la vita! AUGURONI!
Il tuo nome contiene tutti
gli aggettivi che ti descri-
vono meglio: 

S = sicuro
A = ammirabile
L = leale
V = vero
A = amabile
T = testardo
O = onesto
R = responsabile
E = energico

Mimma,Debora e
Gianluca

50 Anni 

L'esibizione della Chorale Beato
Domenico Lentini diretta dal
maestro Silvano Marchese ha di
fatto chiuso i festeggiamenti nata-
lizi presso la parrocchia di San
Giacomo a Lauria Inferiore.
L'evento ha avuto luogo lo scorso
lo scorso nove gennaio al termine
della santa messa vespertina cele-
brata dal parroco Don Franco
Alagia e si è svolta all'interno
della Chiesa, proprio sull'altare,
con lo splendido scenario del
coro ligneo del cinquecento , sce-
nario impreziosito dall'enorme
crocifisso ligneo, opera degli arti-
sti trentini,  inaugurato soltanto il
giorno di Capodanno. 
L'acustica della Chiesa ha poi
fatto il resto facendo ancora più
apprezzare l'esibizione dei coristi,
tutti maschi,  sotto la direzione
del maestro Marchese. Una for-
mazione ridotta, per ora, in attesa
del ritorno delle voci femminili.
Ricordiamo che la Chorale Beato
Lentini , con ben cinquanta ele-
menti, si è esibita negli anni scor-
si anche in Vaticano, in occasione
della beatificazione del santo lau-
tiota, davanti al pontefice
Giovanni Paolo Secondo il 12
ottobre 1997. 
"Mi piaceva fare questo concerto
in questa bellissima chiesa - ha
dichiarato al termine del concerto
il maestro Marchese - che a me
piace dal punto di vista artistico
ed anche perché ci sono legato
affettivamente. 
Maestro Marchese, l'esibizione
di questa sera è una premessa
per una ripresa alla grande
delle attività della Chorale
Beato Lentini? Maestro che fine
hanno fatto le donne della sua
chorale ?
Uno pò di donne , specialmente
quelle più giovani, si sono allon-
tanate per motivi di studio. Altre
non hanno più potuto partecipare
anche per motivi familiari.
Approfitto delle colonne dell'Eco

di Basilicata per lanciare un
appello a tutte quante le ragazze
che hanno una buona voce, e ce
ne sono tante qui a Lauria, per
chiedere loro di poter venire da
noi a far parte di questa chorale,
che in questa fase di ridimensio-
namento presenta dei brani più
adatti alle sole voci maschili.
Queste donne che cerca devono
avere particolari caratteristi-
che?
Assolutamente no, tutte possono
partecipare, anche se, lo confesso,
sono alla ricerca disperata di voci
soprano, voci molto alte.
Ci può anticipare allora qual-
che progetto per il futuro di
questo coro che nel passato si è
fatto così apprezzare?
Le ricordo che oltre a partecipare
alla beatificazione presso la cap-
pella papale abbiamo partecipato
a numerose trasmissioni televisi-
ve. 
Per il futuro spero di poter utiliz-
zare alcuni contatti che ho con
monsignor  Marco Fresina , il
maestro del coro della Diocesi di
Roma, una cinquantina di ele-
menti che già cantano nel coro
vaticano.  Spero di poterli portare
a Lauria quanto prima, magari in
occasione della prossima festività
del venticinque di febbraio. 
Maestro, vogliamo anche ricor-
dare il suo impegno su internet,
sappiamo di un sito della
Chorale Lentini?
Si, abbiamo un sito che consente
di far veicolare la nostra attività e
soprattutto il nome del Beato
Domenico Lentini in tutto il
mondo. 
Ultimamente abbiamo avuto dei
contatti anche dalle Filippine. Su
alcuni dei nostri pezzi che sono
visibili sul sito abbiamo avuto le
cinque stelle da you tube. 
Questo l 'indirizzo http://
www.choralelentini.altervista.org
/home.html

Pasquale Crecca

A distanza di un anno esat-
to dall'episodio denunciato
lo scorso anno dal nostro
giornale si è ripetuto lo
sfregio ai danni della pro-
prietà del signor Iginio
Papaleo in Via Cairoli.
Ancora una volta, nei gior-
ni scorsi, il signor Papaleo
ha trovato nel proprio
giardino, sul retro della
centralissima via del rione
inferiore, un barattolo di
vetro da cui è stato rove-
sciato del petrolio bruciato
che ha sporcato la facciata
della casa. Anche questa
volta risulta danneggiato
ulteriormente il suo bel
dipinto del centro storico
fissato all'esterno su un

muro perimetrale. I resti
dello sfregio sono sul anco-
ra sul posto in attesa di
essere repertati dalle forze
dell'ordine a cui è stata
rivolta una denuncia con-
tro ignoti. "Chi è che ha
sfregiato la mia casa e miei
dipinti?" Era il titolo del
nostro articolo del febbraio
del duemilanove ed è una
domanda  che resta per ora
senza risposta.  Ancora
una volta il signor Iginio,
preso dalla sconforto, alla
veneranda età di ottanta-
cinque anni, non sa darsi
pace.  Ci conferma le
dichiarazioni dello scorso
anno: "Secondo me è solo a
causa dell'invidia di qual-

cuno per la mia bella casa.
Forse - aggiunge stavolta -
il vandalo è mosso dall'in-
vidia perché ho ristruttu-
rato la mia casa con i fondi
del terremoto. Ma aver
recuperato la mia casa non
può essere una colpa. E poi
ho speso tanti soldi in più
di mio". Il signor Iginio
Papaleo, attualmente pen-
sionato, è stato insegnante
di laboratorio elettrico
presso l'Istituto professio-
nale di stato di Lauria. Dal
periodo del pensionamento
ha cominciato a sviluppare
la sua passione per la pittu-
ra. I suoi dipinti non si tro-
vano nelle gallerie d'arte
ma sono molto apprezzati e

contesi dagli amici e dai
familiari. L'evento spiace-
vole di cui è vittima ormai
da circa due anni lo ha
indotto a scoprire nuove
passioni: sta già studiando
informatica a confida di
scoprire l'ignoto vandalo
grazie ad internet: 
Qualcuno gli ha detto che
le telecamere dei satelliti
riescono a registrare quasi
tutto. In attesa di improba-
bili tracce lasciate su goo-
gle earth a  breve molto
probabilmente  farà instal-
lare delle telecamere intor-
no alla proprietà.
Basteranno a tenere lonta-
no i malintenzionati?

Pasquale Crecca
Il signor Iginio Papaleo 

La Chorale Lentini, tutta 
al maschile, ritorna 

dopo le difficoltà 

L’esibizione nella Chiesa di San Giacomo 

Di seguito riportiamo l’avviso pub-
blicato dal Comune di lauria
riguardanti i cittadini che praticano
sport.
La Regione BASILICATA, con
D.G.R. n. 1963 dell'11/11/2009, pub-
blicata sul BUR n. 54 del
16/12/2009, ha approvato il
Programma Regionale Annuale per
lo sviluppo dello sport 2009. 
In tale documento programmatico
sono previsti finanziamenti alle
Amministrazioni comunali per la
concessione di contributi, denomina-
ti "Buoni Sport", finalizzati alla
copertura totale, o parziale, delle
spese occorrenti per l'esercizio della
pratica motoria e sportiva.
Il piano regionale prevede per il
Comune di Lauria l'importo com-
plessivo di euro 6.200,00 - per  n. 31
"Buoni Sport" da  eur. 200 ciascuno,
in favore di:
"SOGGETTI APPARTENENTI A
NUCLEI FAMILIARI CHE VER-
SANO IN DISAGIATE CONDI-
ZIONI SOCIO-ECONOMICHE
CHE FRUISCANO, PER LA
PRATICA DELLO SPORT, DI
STRUTTURE PUBBLICHE O
PRIVATE, REGOLARMENTE
OMOLOGATE”.
Ai fini della erogazione dei suddetti
"Buoni Sport" i cittadini residenti in
Lauria interessati possono inviare
istanza, per posta, o consegnarle a
mano al Protocollo Generale del
Comune, entro e non oltre le ore

13,00 del 19 Febbraio 2010. Farà
fede esclusivamente la data apposta
dal suddetto Ufficio Protocollo.
Le istanze dovranno essere redatte
secondo lo schema predisposto.
All'istanza dovrà essere allegata la
seguente documentazione :
- Attestazione ISE, relativa al nucleo
familiare  di appartenenza, riferita
all'anno 2008;
- Certificato d'Iscrizione e frequenza
nell'anno 2009 presso strutture pub-
bliche o private regolarmente omolo-
gate;
- Impegno a presentare idonea docu-
mentazione della spesa sostenuta.
Il Comune formulerà, qualora il
numero delle domande è superiore ai
"Buoni Sport" disponibili, una gra-
duatoria che terrà conto dell' attesta-
zione ISE presentata della situazione
economica del nucleo familiare, con
precedenza per i richiedenti con disa-
bilità fisico/psichico certificata.
Nel caso in cui risultino presentate
pìù istanze da parte di componenti
dello stesso nucleo familiare e il
numero delle domande è superiore ai
"Buoni Sport" disponibili, sarà con-
cesso un solo buono nell' ambito
dello stesso nucleo familiare.
Si precisa che prima della liquidazio-
ne dei contributi, sarà richiesta la
presentazione di regolare documen-
tazione della spesa sostenuta.

Il Dirigente
Avv. Francesco Alberto Fiore

“Buoni Sport”. 
Opportunità dalla 

Regione Basilicata e 
dal Comune di Lauria 

NNuuoovvaa  aappeerrttuurraa  

Auguri per  la nuova attività commerciale 
“La Pergamena” sita a Galdo di Lauria.

Congratulazioni  ad Isabella Pataro al marito Nino
Filardi qui nella foto con Maria Grazia e Angelo Pio 





L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale di Lauria impegnata a mettere a punto una serie di iniziative nel campo della Cultura e dello Sport   

Cultura & Sirino: un cocktail di grandi opportunità

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Vi è un gran lavoro in queste
settimane presso il palazzo
Comunale di Lauria.
L'intento dell'Amministra-
zione Comunale è di offrire
nuove opportunità ai cittadi-
ni, partendo dal mondo della
scuola. La "carovana della
cultura" e le "settimane
Bianche sul Sirino" sono i
nuovi fronti aperti.
La "carovana" così come
battezzata dall 'assessore
Lamboglia si avvale della
preziosa ed insostituibile
collaborazione dell'associa-
zione Ulloa capitanata dall'a-
vocato Antonio Boccia e dal
dottor Gaetano Petraglia.
L'intento è di proporre  agli

studenti di ogni ordine e
grado la storia locale.
Personaggi, vicende, ricor-
renze sono spesso schiaccia-
te dalla Storia che si appren-
de sui libri di testo.
Purtroppo, i programmi
ministeriali danno poco spa-
zio alla storia locale ed ecco
perché, l'Amministrazione
Comunale, d'intesa con gli
istituti scolastici che hanno
aderito (la proposta è total-
mente gratuita) ha pensato di
proporre delle vere e proprie
lezioni sulla storia di Lauria. 
Spesso i ragazzi si trovano a
contatto con monumenti o
magari abitano in strade
dedicate a personaggi o a

vicende poco conosciute.
Chi conosce  la storia del
cardinale Brancato, chi
recandosi in villa vede il
monumento in ricordo delle
vittime del 1806 conosce l'e-
catombe che visse Lauria,
paragonabile a quanto sta
avvenendo ad Haiti?
Ecco dunque le motivazioni
di questo progetto culturale
al quale è legato l'istituzione
della "fabbrica" delle Idee
che vedrà la luce il 5 febba-
rio alle ore 18 nella sala con-
siliare.  Anche in questo
caso si privilegerà la cultura
e i progetti semplici che pos-
sono essere realizzati in un
arco temporale medio-breve.

Questa è l'impostazione del-
l'assessore alla Cultura che
presenterà alle associazioni,
agli studenti, ad ogni singolo
cittadini di buona volontà
alcune idee. Si partirà subito
con un convegno dedicato al
sindaco Berardino Polcaro.
Grazie al suggerimento del
preside Giantonio Rossini si
approfondirà una figura che
tanto ha fatto per la città. 
Vi è poi l'idea di approfondi-
re l'800 con particolare rife-
rimento al 150° anniversario
dell'Unità d'Italia. Altro pro-
getto che dovrebbe vedere la
luce per l'estate e la realizza-
zione di un cofanetto nel
quale verranno evidenziate

le bellezze di Lauria. Vi è un
punto di riferimento tempo-
rale rappresentato dalla visi-
ta a Lauria del Presidente del
Parlamento Europeo Busek.
Infine, per l'autunno vi è l'in-
tenzione di lanciare, per la
prima volta, un ragionamen-
to sugli scavi archeologici di
Lauria  e sulla possibilità di
poter avere, anche tempora-
neamente, i ritrovamenti
avutisi sul territorio. Al
riguardo sono già a buon
punto contatti con la
Soprintendenza e con il
Museo di Policoro.    
Sul versante della promozio-
ne sportiva si intende far
rivivere agli studenti di

Lauria una stagione felice
rappresentata dalle settimane
bianche. 
Apripista di questo filone è
stata la scuola Lentini con la

preside Scaldaferri  che
molti ricordano inforcare gli
sci e promuovere questo
sport e soprattutto la monta-
gna.   

L’Assessore Lamboglia 

02 Febbraio 2010 ore 15.00 Marconi
05 Febbraio 2010 ore 15.00 Melara
08 Febbraio 2010 ore 10,30 Galdo
08 Febbraio 2010 ore 15.00 Marconi 
09 Febbraio 2010 ore 15.00 Seluci 
10 Febbraio 2010 ore 15.00 Pecorone
11 Febbraio 2010 ore 11.50 Ipc
17 Febbraio 2010 ore 11.00 Brancato
19 Febbraio 2010 ore 11.00 Brancato
23 Febbraio 2010 ore 10.00 Ipc 
24 Febbraio 2010 ore 11.00 Brancato
26 Febbraio 2010 ore 11.00 Brancato
01 Marzo     2010 ore 10.00 Ipc  
09 Marzo     2010 ore 10.00 Ipc 
12 Marzo     2010 ore 10.00 Ipc 

Le scuole che volessero ancora aderire possono
rivolgersi al Comune di Lauria 

Calendario 
“Carovana della Cultura” 

Ecco in estrema sintesi la proposta della società
“Sirino Sci” che gestisce gli impianti del Sirino.
L’Amministrazione Comunale  ha definito un
piano di sostegno alle scuole partecipanti. 

Euro 140 dal lunedi al venerdi: 
Cioccolata calda all’arrivo,
nolo attrezzature (sci, scarponi ecc.);
due istruttori di sci,
posto medico,
assicurazione, 
pranzo completo 

Euro 100 dal lunedi al venerdi: 
Cioccolata calda all’arrivo,
nolo montain bike;
due istruttori,
posto medico,
assicurazione,
utilizzo sciovie per giri panoramici naturalistici 
pranzo completo 

Settimana Bianca
da Marzo 2010 

Settimana Verde
da Marzo 2010 

Fittasi 
A Lauria garage di 60 mq in via

Cerruto. Prezzo occasione. 
Per info: 3406561136

40 anni  
E’ stato molto partecipato l’evento che ha visto ritrovarsi i giovani di Lauria
nati nel 1969. Nella bellissima sala “Nora” dell’Happy Moments a Galdo di
Lauria i festeggiamenti per i primi  40 anni si sono protratti fino a notte inol-
trata. L’iniziativa si è svolta nelle festività natalizie. Nel 1969 nacquero 290
bimbi  contro gli appena 100 del 2008.  Il 1969 è una anno signficativo,
guardando le statistiche da quel momento vi è stato un declino delle nascite
inesorabile. Nessun anno ha più contato 290 bebè. 



L’INIZIATIVA/Dopo la chiusura forzata dovuta al Terremoto del 1998, riapre un luogo di culto intitolato anticamente a Santa Maria del Suffragio
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Il Vescovo Nolè riapre la Chiesa del “Purgatorio”

Auguri ad
Antonio FORASTIERO  

che il venticinque novembre scorso 
ha conseguito la Laurea in:  

"Musica e Nuove Tecnologie" 
al Conservatorio  di  Musica 

"Gesualdo da Venosa" POTENZA 
con la votazione di  centodieci e 

lode.  Attualmente Antonio è
iscritto al biennio specialistico 

di secondo livello di Composizione

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  

Riaperta al culto nel pome-
riggio di lunedì scorso venti-
cinque gennaio la Chiesa  di
Santa Maria dei Suffragi
detta anche del Purgatorio,
ubicata nel cuore del centro
storico di Lauria Inferiore.
Taglio augurale del nastro da
parte del vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè alla presenza
di un folto pubblico. "Perché
non è presente qualcuno del-
l'amministrazione?" E' stata
la prima domanda che si è
posto monsignor Nolè.
L'assenza delle autorità civili
è stata compensata dalle
autorevoli presenze  militari.
Presente una delegazione
della Guardia di Finanza
guidata dal tenente Salvatore
D'Elia. C'era anche il  vice-
comandante dei vigili urbani
Pietro Lamboglia. In prima
fila i due tecnici della
soprintendenza ai beni arti-

stici della Basilicata che
hanno curato il restauro: i
geometri Pino Iannarella e
Franco Fittipaldi accompa-
gnati dalla dirigente dotto-
ressa Maria Teresa Cerbino
e dagli altri dipendenti del
centro di Maratea. Una folla,
in parte rimasta in piedi, in
parte all'esterno,  ha seguito
la santa messa officiata dal
vescovo Nolè unitamente al
parroco di San Giacono don
Franco Alagia e al diacono
don Francesco Gentile. La
piccola Chiesa aveva subito
danni rilevanti con l'ultimo
terremoto del 1998, soprat-
tutto all'obelisco presente
sulla facciata laterale. In
quell'occasione era rovinata
al suolo la statua in pietra
raffigurante San Giacomo,
patrono del quartiere. Sono
stati effettuati interventi di
consolidamento e di restau-
ro. Molto apprezzati dai

fedeli le tinteggiature e
soprattutto il nuovo pavi-
mento in marmo verde del
Guatemala, gli infissi in
legno castagno, realizzati
con tecniche antiche e i
vetri tipo cattedrale. Assume
nuova valenza anche la
splendida composizione
lignea settecentesca raffigu-
rante l 'annunciazione di
Maria posizionata sopra il
nuovo altare maggiore. A
breve  - ha rassicurato don
Franco Alagia  - ritornerà
anche un antico organo a
canne in corso di restauro.  I
lavori sono stati eseguiti dal-
l 'impresa Pietrafesa di
Potenza. L'impianto elettrico
è stato realizzato dalla ditta
Sarubbi Graziantonio di
Lauria. L'altare in pietra di
Vicenza, su un bozzetto di
Giuseppe Pittella,  è stato
realizzato dalla ditta Greco
cultura dei materiali di

Diamante. La Bottega dell'e-
banista di Pietro Reale di
Lauria ha curato il restauro
di tutti gli elementi lignei.
"Con questa chiesa - ha esor-
dito il vescovo Nolè all'ini-

zio della sua omelia -  si
aggiunge un altro tassello
importante alle già preziose
chiese che Lauria ha sul suo
territorio. Questa assume un
valore particolare perché

sarà utilizzata praticamente
ogni giorno feriale. Si tratta
di un luogo raccolto, adatto ,
restaurato in maniera deco-
rosa, non chiassosa ma bella,
dedicata alla Madonna del

Suffragio. Non sappiamo
perché c'è questa tradizione
ma suffragio viene da suffra-
gare, cioè alleviare le pene
di coloro che sono al
Purgatorio". La nostra pre-
ghiera si estende per ringra-
ziare oggi  anche coloro che
hanno reso possibile la bel-
lezza che contempliamo: rin-
grazio il vostro parroco, che
si è premurato per le prati-
che,  ma anche chi ha aperto
le porte  e quindi la
Soprintendenza, ringrazio la
ditta, le maestranze, le auto-
rità,  tutti voi. Ognuno ha
messo qualcosa,  anche la
sua preghiera, la sua attesa,
la sua speranza, affinché
questo giorno di avvicinasse.
Io faccio a don Franco l'au-
gurio che ogni sera  la chiesa
possa essere piena così come
questa sera".

Pasquale Crecca

Porto i saluti del dottor Attilio
Maurano, che non è potuto
essere presente per una indi-
sposizione. Porto anche i saluti
dell 'architetto Maria
Annunziata Tataranno di
Matera che è la nostra funzio-
naria di zona della
Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici
di Potenza che ha curato il
restauro di questa chiesa.
Personalmente ringrazio il mio
collega geometra Pino
Iannarella, mio collega che mi
ha aiutato in questa piccola
opera. Faccio parte di una strut-
tura che opera da trenta anni sul territorio il
cui funzionario responsabile è la dottoressa
Cerbino di Lauria. Per questo luogo di culto,
secondo noi molto bello,  queste sono state
in sintesi le operazioni di restauro. Quando
abbiamo scavato per togliere il pavimento ci
siamo accorti che le mura perimetrali della
Chiesa erano senza le fondazioni. La prima
preoccupazione è stata quella di realizzare
delle sottomurazioni per dare solidità al
manufatto. In un secondo tempo abbiamo
risolto il problema del freddo. Abbiamo eli-
minato l'umidità proveniente dal terreno
usando degli elementi di plastica riciclata .
In questo modo abbiamo isolato il pavimento
dall'umidità sottostante. Abbiamo quindi
fatto il consolidamento delle mura, il raffor-

zamento del solaio,  realizzato una copertura
in struttura metallica. Su questa copertura  è
stato posto un tavolato di legno e quindi le
tegole. Siamo quindi passati al restauro.
L'ipotesi progettuale, che poi si è rivelata
vera, era quella di dare semplicità alla chiesa
stessa. Abbiamo inteso sottolineare la
sobrietà di questo luogo. Abbiamo scelto dei
colori tenui, un controsoffitto a quadroni, per
dare profondità alla chiesa, ci siamo soprat-
tutto preoccupati di dare un segnale forte con
il pavimento realizzato in verde Guatemala,
un marmo pregiato che valorizza tutta la
chiesa. L'altare è stato realizzato in pietra di
Vicenza, una pietra particolare, molto tenera,
che ha un colore molto caldo, che si sposa
molto bene con il verde del pavimento. 

Geom. Franco Fittipaldi 

Porgo il cordiale saluto a
nome della comunità a sua
eccellenza monsignor
Francesco Nolè, che stasera
ha riaperto al culto la chie-
setta di Santa Maria dei
Suffragi, detta del
Purgatorio, dopo il lungo
lavoro di consolidamento e
di restauro da parte della
Soprintendenza per i Beni
architettonici  e paesaggistici
della Basilicata.  A nome
della comunità ringrazio il
soprintendente dottor
Maurano, l 'architetto
Tataranno, i carissimi geo-
metri Franco Fittipaldi e
Pino Iannarella, l'impresa
Pietrafesa di Potenza con le
sue maestranze, saluto e rin-
grazio della partecipazione
le autorità convenute, il
tenente della Guardia di
Finanza, il comandante dei
Vigili urbani,  e voglio
esprimere poi gratitudine a
tutti coloro che hanno offer-
to la loro generosa  preziosa
collaborazione, con l'aiuto
finanziario e manuale. La
chiesetta, costruita all'inizio
del settecento, è particolar-
mente cara alla comunità
parrocchiale,  sia perché è
dedicata alla Vergine dei
suffragi  e quindi alle anime
purganti sia per la statua di
San Giacomo pellegrino,
posto sul pilastro all'esterno

della cappella. La chiesetta
del Purgatorio è così in
primo luogo per un  richia-
mo alla comunione dei Santi
e ricorda l'indefettibile unio-
ne   e perciò lo scambio di
beni spirituali  tra le membra
della Chiesa  trionfante, pur-
gante  e pellegrinante. La

riapertura al culto, in secon-
do luogo,   avviene all'inizio
dell'anno santo Iacobeo, dal
momento che nel 2010 ricor-
re il centodiciannovesimo
anno santo dedicato al
nostro patrono da quando
Papa Callisto secondo, nel
1120, concesse questo privi-

legio alla Spagna ogni qual-
volta la festa si San
Giacomo cade di domenica
La statua di San Giacomo,
che si erge sul pilastro e
domina la piazzetta,  è per
noi garanzia  pegno e certez-
za  del patrocinio di San
Giacomo e della  sua prote-
zione sulla comunità parroc-
chiale, gemellata spiritual-
mente con la Basilica di
Santiago di Compostela.
Colgo l'occasione per dire
due grazie al vescovo. Primo
perché ha fatto ottenere per
la nostra parrocchia dalla
Penitenzieria Apostolica il
decreto per lucrare l'indul-
genza plenaria  nel corso di
questo anno santo, anche in
determinate circostanze che
vorrà stabilire. Questa indul-
genza si aggiunge a quella
già concessa alla parrocchia
da Papa Pio IX nel 1876. Il
secondo grazie al vescovo
va dato per l'adesione entu-
siasta al pellegrinaggio  a
Santiago che la parrocchia
sta organizzando, e che rin-
salderà ancora di più il vin-
colo che ci unisce all'aposto-
lo prediletto .Con questi sen-
timenti abbiamo vissuto que-
sto momento di grazia e di
benedizione riconoscenti  al
Signore che è datore di ogni
bene.

Don Franco Alagia  

Il taglio del nastro in occasione dell’inaugurazione  avvenuta il 25 gennaio 2010

L’intervento di Franco Fittipaldi 
per la Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici 

della Basilicata

Franco Fittipaldi con Pasquale Crecca 

L’intervento del parroco don Franco Alagia 

Don Franco Alagia durante la celebrazione inaugurale 

Geometra Iannarella quali sono state le linee
guida dell’intervento?   
Parto dal fatto che i soldi non erano tantissimi.
Eppure siamo riusciti a far rinascere uan chiesa
che era in grande abbandono. Abbiamo privilegia-
to la semplicità. Come vede abbiamo seguito il
tratto semplice del tempio.
Questa chiesa è impreziosita dalla statua di San
Giacomo...
Si, è uno dei suoi segni distintivi. Abbiamo chiesto
un intervento supplementare ulteriormente questa
opera che è uno dei segni distintivi. 
Particolare attenzione è stato posto per il porto-
ne così come per il pavimento... 
Abbiamo dato grande risalto al pavimento che ha
un colore davvero straordinario, allo stesso abbia-
mo curato la porta d’ingresso. 
Che notizia ci sono per la chiesa di Santa
Veneranda? 
Siamo in dirittura d’arrivo, siamo davvero alla
vigilia di una nuova inaugurazione che arricchirà
il patrimonio monumentale di Lauria che davvero
è significativo.

Pino Iannarella:
“E’ stata una
bella sfida”

Da sinistra: Don Franco Alagia, Graziantonio Sarubbi, Franco Fittipaldi, Maria Teresa Cerbino. Mons. Francesco Nolè, Pino
Iannarella 



IL PUNTO/Alcuni parametri economici non rispettati allungano delle ombre sul futuro della città che vedrà ristretti i propri orizzonti di spesa e di investimenti 

Un meccanismo finanziario mette in ginocchio Maratea
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All'indomani dello sforamen-
to del Patto di Stabilità da
parte dell'Amministrazione
Comunale di Maratea, diversi
i commenti e le analisi prove-
nienti da taluni esponenti
politici della cittadina tirreni-
ca. Tra questi è a noi giunta
la nota del già Sindaco di
Maratea Francesco Ambrosio
e quella del Consigliere di
Minoranza, del Gruppo
"Insieme per Maratea" Nino
Ferrara, così come di seguito
pubblichiamo. 

"Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze con Decreto del
15 giugno 2009 fissava gli
Obiettivi programmatici rela-
tivi al Patto di Stabilità inter-
no, per il triennio 2009-2011,
delle province e dei comuni
con popolazione superiore a
5.000 abitanti. Detti Enti
hanno dovuto trasmettere,

entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale, al
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello
Stato del sopracitato
Ministero le informazioni
concernenti gli obiettivi pro-
grammatici con le modalità
ed i prospetti definiti dall'al-
legato "A" del decreto. Dopo
solo sei mesi, riscontriamo
che l 'Amministrazione
Comunale, guidata da un
Ragioniere che dovrebbe
essere esperto in materia di
Bilancio, ha sforato il Patto di
Stabilità con conseguenze
negative per la nostra città 
( "per Maratea" !) che si
vedrà tagliare i contributi
ordinari dovuti dal Ministero
per il 2010 per un importo
pari alla differenza tra il saldo
programmatico e il saldo
reale. Ovviamente, se non
interverranno modifiche legi-
slative, per tutto l'anno in
corso vigerà : il divieto di
assunzione di personale
(addetti all'Ufficio Tributi,
addetti alla Polizia
Municipale, ecc.) che com-
porterà un disservizio sul ter-
ritorio e minori entrate per

l'Ente;  il divieto di indebita-
mento [non sarà possibile
accendere mutui : si rischia,
così, non essendo in condi-
zione di poterne stipulare uno
dell'importo di euro
100.000,00 (pari al 20% della
spesa complessiva), di perde-
re il contributo di euro
400.000,00 già concesso -
alla precedente
Amministrazione Comunale -
dalla Regione Basilicata per
la realizzazione della Palestra
per la Scuola Media; la ridu-
zione della spesa corrente,
con i conseguenti disservizi.
Non sappiamo se per lo sfora-
mento del Patto di Stabilità
interno possa configurarsi il
danno erariale in ragione di
una eventuale condotta dolo-
sa o gravemente colposa, ma
siamo certi che su questo
argomento ci sarà l'attenzione
della Corte dei Conti, autorità
legittimata ad intestare e
quantificare la fattispecie di
danno erariale. Sono questi i
risultati lusinghieri conseguiti
da una compagine capeggiata
da un politico di lungo corso
(più volte Sindaco e/o
Assessore) che ha messo la
sua "…esperienza al servizio

della città " e che ha conside-
rato quali valori fondativi del
suo impegno in politica "….la
capacità decisionale e la rela-
tiva assunzione di responsabi-
lità" ? Riteniamo - in ogni
caso - che atteggiarsi a "vitti-
ma" non giovi ed è, quindi,
sbagliato cercare di scaricare
la responsabilità sulla
Regione Basilicata afferman-
do che quest'ultima avrebbe :
1) ".… deliberato, nell'ottobre
scorso, di sospendere i paga-
menti di alcuni settori, com-
presi i terremoti, per evitare
di sforare a sua volta il <<
Patto >>". 2) "…. effettuato
trasferimenti, invece, entro il
31.12 u.s. in favore del
Comune di Lauria e della
Provincia di Matera". A que-
ste esternazioni, per spirito
dialettico, ci sentiamo di
rispondere - rispettivamente -
che : avrebbe fatto bene
anche il Comune di Maratea,
responsabilmente, ad assume-
re provvedimenti analoghi a
quelli regionali;  questo è il
risultato ("….nonostante le
nostre ripetute richieste scrit-
te ed orali " !?!) della scarsa
determinazione nel persegui-
re gli obiettivi da parte del-

l'attuale Amministrazione di
Maratea, nonché della diffe-
renza di peso specifico di
questa con quella di Lauria. 
Quali saranno le assunzioni
di responsabilità ? Nessuna !! 

“L'amministrazione comunale
non è stata capace di rispetta-
re il patto di stabilità così

come previsto dal D.L. n. 122
del 25 Giugno 2008 art. 77
bis convertito con modifica-
zioni nella L. n. 133 del 6
Agosto 2008. L'insuccesso, a
soli pochi mesi dall'insedia-
mento, della Giunta Di Trani
e dell 'Assessore delegato
creerà serie difficoltà nella
gestione della cosa pubblica.
Su Maratea, i suoi cittadini ed
i suoi graditi ospiti, grazie
all'incapacità gestionale del
saldo finanziario, peseranno
le seguenti sanzioni:
Riduzione dei trasferimenti
(meno fondi da parte dello
Stato partendo da un taglio
del 5% del contributo ordina-

rio trasferito dal Ministero
dell'Interno); Blocco delle
assunzioni di ogni tipo (stabi-
lizzazioni, a tempo determi-
nato, collaborazioni, ecc.);
Impossibilità di contrarre
mutui e prestiti;Limitazioni
agli impegni della spesa cor-
rente; Riduzione della inden-
nità di funzione e dei gettoni
di presenza agli
Amministratori nella misura
del 30% (unica nota non gra-
vante sui cittadini).  
E' ben nota la causa del man-
cato trasferimento di fondi
dall'Ente Regione all'Ente
Comune che ha contribuito al
mancato rispetto del patto di
stabilità, ciò che è meno com-
prensibile è : "come mai la
stessa tipologia di fondi, di
maggiore entità, siano arrivati
in tempo utile al Comune di
Lauria salvandolo di fatto
dalle sanzioni?" Facendo
mente locale, in tempi non
lontani, con una situazione
simile, l'allora Assessore al
ramo rassegnò in modo auto-
nomo e responsabile le pro-
prie dimissioni, purtroppo si
evince anche in questa occa-
sione l'arroganza di questa
amministrazione!"

Il porto di Maratea 

Dopo mesi di lavoro da parte
degli imprenditori locali e
delle associazioni impegnate a
vario titolo nella programma-
zione dello sviluppo territoria-
le di Maratea, sono stati pre-
sentate alla Regione Basilicata
i diversi progetti turistici così
come richiesto dai PIOT.
Molteplici e spesso contra-
stanti le opinioni e le analisi
che nel corso dei mesi si sono
generate, nel confronto tra i
protagonisti, compresi natural-
mente i Comuni. A tal propo-
sito il Gruppo di minoranza
consiliare "Insieme per
Maratea" rappresentato dal
consigliere Ferrara, sulla que-
stione così si è espresso: "Si è
consumata una delle pagine
più sconcertanti vissuta, a
nostro modo di vedere, sul ter-
ritorio di Maratea in merito
alla programmazione turistica
integrata. La Regione
Basilicata con l'istituzione
della "Legge PIOT" aveva
chiesto al mondo imprendito-
riale lucano di cimentarsi in
una programmazione dal
basso per lo sviluppo delle
aree sintetizzate in 4 M
(Maratea - Metapontino -
Matera - Melfi) oltre alle tre
aree aggiunte successivamen-
te. Gli imprenditori del nostro

territorio (Maratea, Trecchina,
Rivello e Nemoli), in modo
costruttivo e responsabile sono
riusciti, sul Comune di
Maratea, località trainate, a
fare sintesi ed hanno lavorato,
seguendo le direttive della
Legge Regionale, istituendo
un "tavolo aperto" dove creare
e redigere l'idea progettuale
legata al partenariato privato
del PIOT. Al tavolo sono state
presenti sigle di associazioni
di categoria riconosciute a
livello nazionale, il GAL
Allba, associazioni culturali
oltre gli imprenditori dei vari
segmenti dell'economia locale.
Dopo innumerevoli incontri,
anche con la gradita presenza
di alcuni amministratori dei
comuni limitrofi, purtroppo si
è dovuta constatare la totale
chiusura dell'Amministrazione
Di Trani che, oltre ad imporre
la rappresentanza del partena-
riato privato identificando una
sigla associativa che di fatto
non ha mai partecipato al
"tavolo aperto" degli impren-
ditori, attori principali della
linea programmatica del
PIOT, nel dibattito che doveva
aprirsi intorno all'investimento
per i progetti pubblici (dal
fondo PIOT il 25% di spesa è
destinato agli Enti pubblici) si

è dovuto prendere atto della
volontà nel voler investire
oltre 1,5 milioni di Euro solo
sulla sentieristica! Dispiace
che un'Amministrazione non
abbia colto la politica del
PIOT la quale doveva essere
di unificazione tra parte pub-
blica ed energie private che
quotidianamente operano e si
sacrificano sui territori. Ma ci
rendiamo conto che qualcosa
davvero non funziona anche
quando il Sindaco rispetto a
quanto accaduto in questi
giorni ad Haiti non concede,
su richiesta del capogruppo

Ferrara, neanche un minuto di
raccoglimento, sminuendo di
fatto il gravissimo momento di
difficoltà di una popolazione
già povera di per se. Il diniego
da parte del sindaco Di Trani è
stato giustificato con queste
parole "…questi sono atti
ormai vecchi e in disuso…".
Restiamo però certi che la
Regione Basilicata, titolare del
PIOT possa garantire, attra-
verso l'acquisizione delle idee
e del lavoro del tavolo di
Maratea, giusto riconoscimen-
to agli imprenditori locali e al
proprio territorio."

Nino Ferrara: “Sui Piot  è stata scritta a
Maratea una pagina sconcertante” 

Tra gli intenti la realizzazione
di un Museo del Mare e un
centro studi sulla figura del
patriota Costabile Carducci.
La socia dottoressa Di Santo
Raffaella: " stimolo alla costi-
tuirsi dell'Associazione il
desiderio di utilizzare come
sede operativa l'ex Scuola ele-
mentare di  Acquafredda"
Negli ultimi mesi del 2009 si
è costituita a Maratea, preci-
samente con sede nella frazio-
ne costiera di Acquafredda,

una nuova Associazione
denominata "Scuola & Vita".
Protagonisti  un gruppo di
attivi giovani, armati di buona
volontà e con l'intento di ope-
rare a livello socio-culturale
attraverso la realizzazione di
una serie di iniziative. Per
saperne di più sull '
Associazione"Scuola & Vita",
abbiamo poste alcune doman-
de alla  dottoressa Raffaella
Di Santo, tra i membri della
nuova realtà associativa.  
Dottoressa Di Santo, ci dica
quando nasce l'Associazione
"Scuola & Vita"?
La nostra Associazione, di
tipo culturale-ricreativa che
abbiamo voluto chiamare
"Scuola & Vita" si è costituita
ad Acquafredda di Maratea da
non molto tempo, precisa-
mente nel mese di ottobre del
2009.
Da cosa nasce l'idea di dar
vita a questo nuovo organi-
smo?
Il motivo principale che ha
riunito i 10 soci  fondatori
nella costituzione appunto
dell'Associazione, è stato
quello di poter utilizzare
come sede operativa l 'ex
Scuola elementare di
Acquafredda, edificio ormai

non più utilizzato per scopi
didattici, a causa del numero
esiguo di bambini e ormai in
disuso. Il nostro desiderio è
che tutta la collettività possa
beneficiare di questa struttura,
come luogo di aggregazione
in questo frammentato territo-
rio, per gli abitanti di
Acquafredda e della vicina
frazione di Cersuta, ma che
successivamente possa diven-
tare un polo attrattore dell'in-
tero 

Comune di Maratea. Affinché
questo desiderio possa realiz-
zarsi, l 'Amministrazione
Comunale ci ha garantito la
piena collaborazione.
La vostra quindi è
un'Associazione fondamen-
talmente di tipo culturale?
Si, la nostra come dicevo è
un'Associazione culturale-
ricreativa, è apolitica e senza
scopo di lucro e si propone di
realizzare iniziative, organiz-
zare servizi e sviluppare pro-
grammi di carattere ricreativo
e culturale, intesi a favorire
l'integrazione sociale e lo
"stare insieme" senza alcuna
forma di discriminazione.
Concetti ben specificati nella
lettera che Maria Fiorenzano,
Presidente della nostra
Associazione, ha inviato alle
famiglie del luogo per infor-
marle dell 'esistenza della
nuova realtà associativa. "
Abitanti di questa nostra  terra
luogo di bellezze suggestive
che nella corsa frenetica del
nostro oggi hanno perso l'o-
rientamento di tutto ciò che è
intorno a noi...il  tempo è pas-
sato ed è il momento di
domandarci "chi siamo" e se
la nostra terra l'amiamo....Il
nostro paese una ricchezza,

uno scenario naturale da
difendere....la sua storia ha
salde radici nel passato da
recuperare..."
Dottoressa Di Santo, avete
già messo in campo delle
iniziative?
Si, a soli pochi mesi dal
nostro costituirci in
Associazione,  durante il
periodo Natalizio, abbiamo
organizzato delle feste con
tombole e balli e ogni appun-
tamento ha visto un numero

sempre maggiore di presenze.
Programmi futuri?
Nel programma delle attività
future, che stiamo elaborando
in questi giorni, puntiamo
nella realizzazione di un
Museo del Mare.
Interessante, ci dica cosa
pensate nello specifico di
realizzare?
Nelle aule debitamente attrez-
zate, immaginiamo di allocare
ben 8 acquari marini dedicati
alla vita  sommersa della
nostra costa. Questo Museo
diventerebbe così fulcro del
turismo didattico sul Comune
di Maratea e non solo. Tra le
nostre attività pensiamo non
solo  all'ambiente e alla sua
salvaguardia, ma anche all'or-
ganizzazione  nel grande salo-
ne della scuola, di concerti,
mostre, attività teatrali, intrat-
tenimento per tramandare ai
più giovani antiche tradizioni
ormai  dimenticate; istituire
un centro studi sulla figura
del patriota Costabile
Carducci, protagonista dei
moti rivoluzionari del 1848
che morì proprio ad
Acquafredda non a caso l'ex
scuola elementare porta il suo
nome.

Marianna Trotta 

In un pomeriggio invernale, in
maniera improvvisa ed inaspettata
è venuto a mancare colto da malore
Bernardo Martino. Bernardo abita-
va al Porto di Maratea, conosciuto
da molti, soprattutto turisti, viveva
nella cittadina tirrenica dedicandosi
all'attività della pesca e alla vita da
marinaio in genere. Sempre e alle-
gro e cordiale nell'incontrare gli
altri, Bernardo aveva molti amici in
particolare tra i giovani.
Descrivendone le sue peculiarità
caratteriali così lo ricorda Luca
Padulo, tra i ragazzi del posto
amico di Bernardo: "Hai incarnato
il mare, la libertà, la fantasia... ma
cosa più importante hai donato a
tutti innumerevoli sorrisi. Non ti
dimenticheremo mai per tutto que-
sto. Ciao Bernardo.."

Francesco
Ambrosio:  

“Chi si prenderà
adesso le

responsabilità
di una tale 
sventura”

Nino 
Ferrara:  

“Le conseguenze
dello sforamento

del Patto 
causeranno gravi
danni alla città” 

Nino Ferrara 

LA POLEMICA Nasce a Maratea l’Associazione
culturale-ricreativa

“Scuola & Vita”

Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea

E’ venuto a  mancare 
il marinaio Bernardo Martino 

Dopo le ultime consultazioni Amministrative
tenutesi nella primavera scorsa che hanno
decretato la nomina a primo cittadino di
Maratea del rag. Mario Di Trani, si era for-
mato un Consiglio comunale che vedeva tra i
capi gruppo delle liste dei non eletti, oltre che
Nino Ferrara (lista Insieme per Maratea) e
Valerio Mignone (lista Maratea Democratica)
, Francesco Sisinni per la lista lista n.4
"Maratea sempre più libera sempre più
bella". 
Di recente si sono verificati dei cambiamenti
infatti, nella seduta  del Consiglio Comunale
di Maratea, che si è tenuta lo scorso 14 di gen-
naio, sono state accolte le dimissioni del
Consigliere Comunale prof. Francesco Sisinni. 
Alla personalità marateota, già direttore gene-
rale dei Beni  Culturali,  è subentrato il dott.
Michele Manzi primo dei non eletti della lista
capeggiata da Sisinni. 

Francesco Sisinni
lascia il Consiglio

Comunale 
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IL PUNTO/Si aggiunge una nuova puntata alla contesa infinita che vede contrapposta la civica amministrazione di Rotonda ad Acquedotto Lucano  

“Guerra dell’acqua”, si va al Tribunale Supremo
Il Comune di Rotonda si
costituisce in giudizio
innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque per
dirimere la controversia
con la Società Acquedotto
Lucano in merito alla
gestione della rete idrica
comunale. Lo ha stabilito
la Giunta del Comune del
Pollino lo scorso 16 gen-
naio approvando una deli-
bera che riconosce l'esi-
stenza dei presupposti, di

fatto e di diritto, per intra-
prendere tale strada. Si
tratta dell'ultimo round,
almeno per ora, dello scon-
tro tra il Comune di
Rotonda ed Acquedotto
Lucano spa relativamente
alla cosiddetta battaglia
per l'acqua. Una diatriba
inaugurata diversi anni fa
che nell'aprile del 2008, ha
aperto una pagina impor-
tante allorché il primo cit-
tadino rotondese Giovanni

Pandolfi, con proprie ordi-
nanze sindacali, aveva
assunto la custodia e la
manutenzione della rete
idrica comunale per evi-
denti carenze di natura
igienico-sanitarie. Le dispo-
sizioni del Sindaco del
Comune della Valle del
Mercure venivano impu-
gnate da Acquedotto
Lucano che ricorreva al
Tribunale Amministrativo
Regionale il quale, non

molto tempo fa, ha rilevato
il difetto di giurisdizione
nell'ambito del giudizio
promosso dalla società
potentina contro le prescri-
zioni di Pandolfi. Pertanto,
Acquedotto Lucano ha
provveduto a riassumere il
giudizio dinanzi al
Tribunale Superiore delle
Acque che dovrebbe emet-
tere una sentenza il prossi-
mo 11 febbraio. Vista, per-
tanto, l'urgenza del termine

processuale e tenuto conto
che la costituzione delle
parti deve essere formaliz-
zata venti giorni prima del-
l'udienza, il Comune di
Rotonda ha avviato le pro-
cedure per rappresentarsi
dinanzi all'organo giudizia-
rio dando mandato al
Sindaco, in veste di titolare
della rappresentanza pro-
cessuale, di conferire man-
dato ai propri legali.

Silvestro MaradeiIl sindaco Pandolfi 

Aveva creato non poche rimostranze la istituzione del senso unico in Via Roma, centro
nevralgico del traffico veicolare rotondese. Non tanto per la decisione di dar vita ad una
direzione di marcia obbligata per i veicoli, quanto per la scelta di porre il divieto di accesso
all'altezza dello svincolo di Via delle Frecce Tricolori per chi percorreva Via Roma risalen-
do la Sp4 del Pollino, provenendo, cioè, da Castelluccio, tanto per intenderci. Ciò causava
diversi disagi per chi, per esempio, avrebbe dovuto penetrare nel centro cittadino in direzio-
ne di Piazza Vittorio Emanuele III, nel Rione Castello o accedere all'area dei parcheggi di
Via dei Rotondesi in Argentina, in quanto sarebbe stato costretto a risalire l'intera variante
di Via delle Frecce Tricolori per poi scendere quasi tutto Corso Garibaldi. Diversi cittadini,
specie residenti nella parte storica del centro del Pollino, pertanto, si sono fatti promotori di
una sottoscrizione per invertire la direzione del senso unico riuscendo ad ottenere l'assenso
dell'Assessore alla Viabilità Mimmo De Marco e della Giunta Municipale che, con una
apposita delibera, ha annullato le disposizioni della ordinanza dirigenziale la quale, in via
sperimentale, aveva istituito il percorso contestato. Si fa, dunque, dietro front ed ora il senso
unico di Via Roma inizia all'altezza di Via delle Frecce Tricolori, con divieto di accesso
all'altezza dell'imbocco di Via dei Rotondesi in Argentina per chi proviene dalla piazza
principale.

Silvestro Maradei

Senso unico di Via Roma: 
la Giunta fa dietro-front

Si è tenuta a Rotonda, presso
una delle sale espositive del
Museo Naturalistico situato
in Via Roma, la interessante
mostra pittorica dell'artista
leccese Carmen Corlianò
intitolata "Ori e Decori". I
vari pannelli decorativi che
arricchivano l'allestimento,
hanno messo in luce la parti-
colare creatività della qua-
rantenne pugliese, la cui ispi-
razione è sempre frutto di
una ricerca accurata dei
materiali condita di una fer-
rata esperienza lavorativa
nell'artigianato artistico.
Diverse sono le tecniche di
decorazione che convogliano
nelle sue opere attraverso l'u-
tilizzo di procedure miste,
ma uno è il motivo ricorren-
te: l'uso di foglia oro rame o
argento con finitura a cera e
patine antiche. Colori, forme,
linee e rilievi grafici rendono
i pannelli unici nella loro rea-
lizzazione finalizzata, nella
maggior parte dei casi, alla

relazione con gli ambienti in
cui verranno collocati.
Oltretutto, le infinite possibi-
lità di gradazioni cromatiche
e dei formati delle tele facili-
tano l'incontro dei gusti e
delle fantasie dei committenti
nella realizzazione del pro-
prio pannello rendendolo di
certo un oggetto unico. Dopo
essersi diplomata all'Istituto

d'Arte di Lecce in
Decorazione Pittorica,
Carmen Corlianò ha iniziato
la professione di decoratrice
artistica nel campo della
doratura antica e tutto ciò che
ne deriva. Una attività che
prosegue, ormai, da quindici
anni e che ha condotto alla
creazione di un marchio per-
sonale, "Ori e Decori", per

l'appunto, con il quale spera
di ottenere altri successi. Chi
volesse avere un catalogo
completo delle sue opere
potrà scrivere direttamente
all 'artista all 'indirizzo di
posta elettronica: sita1969
@libero.it e gustare in pieno
della vasta gamma di pannel-
li con cui decorare la propria
casa. (SM)

I proprietari rientravano dalla
residenza cittadina verso la
fine di ottobre per svernare
nei loro casini di campagna
per assistere alla raccolta
delle olive e degli agrumi. Le
olive si raccattavano per terra,
non si raccoglievano sugli
alberi per rispettare il prover-
bio "l'aulivo cchiù penne e
cchiù renne"  e per questo
motivo, unito alla vastità
degli uliveti, la raccolta delle
olive procedeva da novembre
ad aprile in Calabria, da noi
era per breve tempo data l'esi-
guità. La maggior parte delle
raccoglitrici erano dette
"montanine"  perché prove-
nienti dai paesi di montagna
dove i rigori invernali non
consentivano un lavoro conti-
nuato e guadagnare quanto
bastasse per poter sbarcare il
lunario. Da Rotonda le mon-
tanine procedevano prima col
traìno verso i centri della
Calabria vicinissima, i più a
Rossano, e poi dagli anni '50
a bordo di camion il cui cas-
sone veniva coperto con un
telone che proteggeva le
poverette dalle inclemenze del
tempo durante il tragitto che
si copriva seduti su una sedio-
lina che si portavano da casa
o su improvvisati sedili di
tavole. Andavano alle olive
"Ijano a l'aulive". Il proprieta-
rio dava alle montanine qual-
che soldo in acconto e ricevu-
ta la benedizione dei loro,
insieme alla raccomandazione
di guardarsi l'onore, correva-
no in frotte allegramente
verso il centro calabrese sot-
traendosi al fumo del camino,
al freddo e alla neve dei
monti. Le nostre montanine
facevano ritorno prima di
Natale, dopo circa due mesi di
permanenza negli uliveti, per
festeggiare con la famiglia
tale ricorrenza portando un pò

d'olio che il proprietario le
dava insieme ai soldi, degli
agrumi, un po' di olive secche
e grinzose e le radici di liqui-
rizia che si succhiavano.
Dopo le festività natalizie non
tutte ritornavano alle olive.
Tutte queste  donne, di prove-
nienza diversa, movimentava-
no le estese pianure ulivate
allietandole con i loro canti a
soli o in gruppi mentre, con la
schiena curva, raccattavano
sotto l'ombra degli ulivi. Il
soprintendente, la cui retribu-
zione era di una lira al giorno,
le chiamava all'alba, le con-
trollava con occhio vigile se
nascondevano un pugno d'oli-
ve sotto qualche cespuglio,
pronto a sgridarle se rallenta-
vano la fatica e al tramonto,
quando le faceva smettere (a
scapulata), le metteva le mani
addosso frugandole nel seno e
nelle tasche della sottana. Alle
povere montanine era conces-
so di mangiare le olive passe
che raccoglievano per terra
ma non se ne potevano porta-
re a casa. La loro retribuzione
era di 34 centesimi al giorno.
Il frugale pasto giornaliero
consisteva in agli, cipolle,
olive e pane duro, raramente
il cucinato e la minestra veni-
va consumata solo quando

trovavano qualche cicoria o
ramolaccio (laprista) che con-
divano con un po' d'olio che il
padrone dava loro. Molte
dimenticavano l'avvertimento
paterno e vi perdevano l'ono-
re; qualcuna più temeraria e
sicuramente più fortunata
diveniva la prima concubina
del padrone perseguendo in
pectore il chimerico disegno
di diventarne la moglie.
L'alloggio delle nostre monta-
nine era nelle casette che cir-
condavano la casa padronale
situata nel mezzo dell'uliveto
le cui stanze a pianterreno
erano adibiti a magazzini,
camini (ulivari), coppai, fran-
toio e alloggio dei frantoiani.
Le montanine la sera si pro-
traevano fino a tardi filando e
conversando, ma il sabato
sera lo passavano tutti insie-
me cantando allegramente e
ballando accompagnandosi al
suono dei loro cembali o
facendo castagnette con le
dita. Certe volte lo facevano
nelle sontuose stanze del
padrone che amava godere
della voce e delle grazie di
quelle poverette che retribuiva
con 34 centesimi al giorno per
disonorarle. Il racconto delle
montanine non è fine a se
stesso ma induce a delle con-

siderazioni di vita nonostante
che  dall 'epoca trattata ci
separa uno spazio temporale
di circa un secolo. Lo stato
miserevole per i più si riscon-
tra tuttora; dallo sfruttamento
terriero si è passati a quello
industriale che ha generato
l'urbanesimo, quindi, l'enor-
mità delle molte discariche,
conseguenza del consumismo,
che hanno causato l'inquina-
mento ambientale e atmosferi-
co avvelenando i cibi.  Prima
si consumavano frugali pasti a
base di prodotti naturalmente
sani, si respirava aria salubre,
la vita si svolgeva a misura
d'uomo nei paesini in cui le
persone erano rispettosi,
sociali, coesi sotto il proprio
campanile, umani e vogliosi
di vivere nelle modeste case
in pietra con le finestre ador-
nate di vasi di prezzemolo, di
basilico, di garofani e dai bal-
coni infiorati che vivacizzava-
no, col soave profumo, le
anguste viuzze tortuose che
aprono ai verdeggianti luoghi
della valle punteggiata d'an-
nosi alberi giganteschi quanto
l'affetto delle persone care e
degli amici. Era un mondo di
realtà poetica dall'apparenza
favolosamente incantata! Per
contro, individui che, confusi
nell'anonimato della moltitu-
dine, dimorano in alloggi sti-
pati in costruzioni cementizie
a forma di scatoloni, simili ad
un alveare, circondate da stra-
de catrammate, in mezzo ai
caotici rumori del traffico cit-
tadino o attraversate da nuvo-
laglie di gas di scarico, corro-
no senza tregua inseguiti dal
progresso tecnologico che ne
accelera i passi per condurli
prima del tempo alla morte.
Progresso o regresso?
L'intelligenza è dell'uomo,
non delle macchine!

Tommaso Paonessa

Le dure giornate delle montanine rotondesi

Gli alunni dell'Istituto
Comprensivo di Rotonda sono
stati protagonisti, prima delle
trascorse festività natalizie, di
uno spettacolo allestito in
Piazza Vittorio Emanuele III,
che proponeva un recital di
poesie e canti sul tema della
guerra. I drammatici eventi
bellici che interessano più
parti del globo e le ingiustizie
di cui sono vittime gli esseri
umani sono stati portati all'at-
tenzione del pubblico che ha
assistito alla manifestazione.
Gli alunni hanno riflettuto su
quello che si può fare per
migliorare questo mondo e per

far si che dappertutto sia diffuso lo spirito natalizio. Lo spettacolo ha coinvolto l'intero
Istituto Comprensivo ed i ragazzi hanno proposto un messaggio di pace e di speranza
con l'intento di sostenere un mondo in cui trionfino la vita, i diritti di ogni essere
umano, le cose belle. Questo è quanto è emerso dai versi delle poesie recitate e dalle
parole di Madre Teresa di Calcutta e di Papa Giovanni Paolo II riproposte per l'occa-
sione. La manifestazione è stata progettata e coordinata dal docente di musica
Vincenzo Calvosa per le classi terze e seconde allo scopo di raggiungere con i suoi alun-
ni obiettivi didattici e disciplinari mirati alla conoscenza e all'uso dello strumento
musicale della clavietta e alla acquisizione delle tecniche fondamentali di esecuzione. Il
repertorio ha offerto al numeroso pubblico presente le tradizionali melodie nazionali
ed internazionali quali "It's me, oh Lord", "Michael row the boat a shore", "Les Angel
dans nos campagnes", "Ninna Nanna", "White Christmas", "La vita è bella", "Stille
Nacht", "O Tannenbaum". La manifestazione è stata anche l'occasione per dimostrare
come l'Istituto Comprensivo rotondese stia operando bene nella direzione dell'integra-
zione sociale visto che alcuni dei protagonisti dello spettacolo sono stati ragazzi prove-
nienti dalla Romania che oggi vivono a Rotonda dove, grazie alla scuola, stanno bru-
ciando le tappe per la conoscenza corretta della lingua italiana inserendosi bene all'in-
terno del tessuto sociale rotondese.

S.M. 
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L’INIZIATIVA/Siglato un protocollo tra i Comuni per la gestione dei Rifiuti. Lagonegro individuato come  capofila. Si procederà ad una gara d’appalto pubblica 

L’Area Sud della Basilicata verso una gestione unitaria

Auguri a
Francesca FERRARI 

di Nemoli che il venticinque gennaio 2010
si è laureata in Psicologia Dinamica e Clinica
ell’Infanzia, dell’Adolescenza e dell’Infanzia
all’Università “La Sapienza” di Roma con la

votazione di 110 e lode
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I comuni dell'area sud appar-
tenenti alle tre Comunità
Montane del Lagonegrese,
dell'Alto Sinni e della Val
Sarmento si avviano ad una
gestione consortile dei rifiu-
ti. Lo ha sancito una confe-
renza dei sindaci che si è
tenuta domenica scorsa ven-
tiquattro gennaio a Lauria
presso la sala Giuseppe
Larocca della Comunità
Montana Lagonegrese. In
questa prima fase sono otto i
comuni che hanno sottoscrit-
to un accordo convenzione e
deciso di affidare al sindaco
di Lagonegro Domenico
Mitidieri il coordinamento di
questa gestione consortile. Si

tratta dei comuni di
Castelluccio Superiore,
Episcopia, Lagonegro,
Latronico, Maratea, Nemoli,
Rivello e Trecchina. Le tre

comunità montane hanno
condiviso e proposto per il
finanziamento un progetto di
raccolta differenziata con l'o-
biettivo di raggiungere il
sessanta per cento sul territo-
rio. 
La conferenza dei sindaci è
l'atto finale di un progetto di
raccolta differenziata pro-
mosso dalla Comunità
Montana del Lagonegrese
finanziato dalla Regione per
un importo di unmilioneotto-
centomila euro. Ha presen-
ziato all'incontro il presiden-
te della giunta regionale Vito
De Filippo. Presenti  tra gli
altri il consigliere regionale
Marcello Pittella e i tre com-

missari delle
comunità Montane,
D o m e n i c o
Carlomagno per il
L a g o n e g r e s e ,

Nicola Trupa per l'Alto Sinni
e Sandro Berardone per la
Val Sarmento.  In questa
prima fase le gestioni saran-
no affidate   provvisoriamen-
te ai vari enti gestori e suc-
cessivamente si andrà ad
approvare un bando di gara
per l'affidamento definitivo
della gestione consortile. 
Dal primo febbraio si mette-
ranno in esercizio tutte le
attrezzature che sono state
già acquistate,  che saranno
distribuite secondo criteri e
parametri definiti dall'ufficio
tecnico della Comunità
Montana del Lagonegrese.

"Il tema dei rifiuti è partico-
larmente delicato - ha detto
il sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri - e la
gestione consortile dei rifiuti
è una sfida da vincere. Nella
sua nuova veste di presiden-
te ha avuto parole di ringra-
ziamento per tutti: "Un rin-
graziamento particolare va al
geometra Nicola
Carlomagno, della Comunità
Montana, perché ha lavorato
molto bene in questi mesi
sulla problematica ed ha atti-
vato più volte il coordina-
mento dei sindaci cercando
di mettere a sintesi le esigen-

ze di ciascuna comunità
locale nello scema di con-
venzione che i consigli
comunali hanno poi appro-
vato. 
Oggi è importate la presenza
anche dei commissari delle
comunità montane della Val
Sarmento e dell'Alto Sinni -
ha continuato Mitidieri -
poiché ci permette di gestire
in un area vasta come l'area
sud della Basilicata la
gestione dei rifiuti per rag-
giungere l'obiettivo del ses-
santa per cento della raccolta
differenziata.  Sarà un  obiet-
tivo impegnativo ma che

deve essere raggiunto,  una
sfida  che possiamo vincere,
tenuto conto che, grazie alla
Regione Basilicata , al suo
ufficio ambiente  al suo pre-
sidente Vito De Filippo,
siamo riusciti a portare a
casa importanti finanziamen-
ti che  spero continueranno a
giungere nella direzione di
completare quel progetto che
ci siamo dati. Tra i  sindaci
presente anche quello di
Lauria Antonio Pisani
accompagnato dall'assessore
all 'ambiente Giovanni
Labanca,  dal vice sindaco
Domenico Di Lascio e
dal'assessore alla cultura
Mario Lamboglia.  " E'
importante che Lauria non
resti fuori da questa conven-
zione - ha detto anche
Mitidieri - perché la presen-
za di Lauria nel sistema con-
sortile ci rende ancora più
capaci e operativi. Ringrazio
anche l 'Amministrazione
provinciale per l'attività che
ha svolto nell'autorizzare gli
ulteriori conferimenti nella
discarica di Carpineto.
Grazie alla Regione  e  alla
Provincia questa autorizza-
zione ci ha dato la possibilità
di non aumentare i costi di
gestione del servizio"

Pasquale Crecca

Stando qui, a Varese, in queste
lande dalle fredde nebbie, soprattut-
to in questo gelido inverno mosco-
vita, non è raro trovare i nostri com-
paesani, o i lucani qui e là dispersi.
Come andando, ad esempio, nel
Comune di Ternate, vi si trova una
folta comunità di Castelsaraceno, vi
è pure il famoso "Castel" bar, luogo
di ritrovo per tanti di noi che ci
rivediamo là. Anche il sindaco ha
origini castellane. La prossima
volta invierò alle testate dell'Eco
una sua intervista, se egli avrà il
piacere di concedermela. Ma nep-
pure è improbabile trovarli sui quo-
tidiani locali. E così che sofferman-
domi ho riconosciuto le loro foto e
le loro testimonianze, i loro volti
indimenticabili. Ed ecco apparirmi
il sovrintendente Iacovino, premiato
dal questore di Varese. Provai una
grande soddisfazione nel rivedere i
figli della nostra ingrata terra qui
invece accolti, encomiati ed amati,

proprio da quelli che noi avevamo
sempre considerato degli avversi.
Iacovino Fernando è nato a
Castelsaraceno negli anni '70.
Aveva studiato con me al
Seminario di Potenza. Lo ricordavo
sempre come un'anima sensibile ed
attenta, con un cuore nobile, pronto
al sacrificio ed alla disposizione, ed
un'intelligenza vispa ed attiva, spre-
cata per Castelsaraceno, non a caso
apprezzata fuori, come quella di
ogni profeta. Quanti giovani! Un
esercito pullulava nella mia mente
di forze nuove, che volevano cam-
biare le cose, insieme a loro mi ero
messo anche io. Avevamo prepara-
to le lance, per combattere come
don Chisciotte della Mancia, contro
i mulini a vento dell'immobilità sto-
rica e civile del nostro Lagonegrese.
Non tutto è perduto, perché i lucani
sono come quegli uccelli migratori
che fanno bene fuori, o come quei
calciatori che vincono fuori casa.

D'altronde, come testé detto, la
migrazione è un fatto naturale. Ma
naturale è anche il ritorno. A tal
proposito si ricorda un curioso fatto
storico. Carlo I d'Inghilterra per
arginare l'eccessiva emigrazione
degli inglesi in America, emanò un
editto che vietava ai capitani di navi
di accettare emigranti che non fos-
sero muniti di due paia di scarpe.
Cromwell alla pubblicazione di
quel decreto già si era imbarcato, e
non possedendo le due paia di scar-
pe, fu allora rimpatriato. 
Carlo non poteva immaginare che
appena dieci anni dopo colui che il
suo decreto tratteneva in Inghilterra
sarebbe stato la causa della sua
rovina e gli avrebbe fatto le scarpe
definitivamente. Adesso capisco
perché i nostri Carli non impedisco-
no l'emigrazione! Fernando entra in
polizia giovane, nel 1993. Esercita
ad Alessandria, Foggia, Reggio
Calabria, Vibo Valentia, Napoli,

Potenza, e un po' in tutta Italia. Ed è
lì, al G8 di Genova, lì al G7 di
Napoli, lì alle Olimpiadi invernali
di Torino-Verona. 
Dal marzo del 2007 si trova a
Varese, poi trasferito a Gallarate.
Nel dicembre del 2009, veniva pre-
miato dal questore di
Varese Cardona,
insieme ad altri, per
le tante operazioni di
successo. Tra le altre
si ricorda nel 2008
l'arresto di due alba-
nesi per furto in abi-
tazioni, l'arresto per
detenzione e spaccio
di stupefacenti di un
italiano e di un rume-
no in concorso di
reato, oltre ad un
riconoscimento spe-
ciale per aver fatto
desistere una mino-
renne dal tentativo di

suicidio, nel 2009 la denuncia a due
cittadini per truffa ai danni di una
vecchietta. 
Il sovrintendente Iacovino è un
esempio di nobiltà d'animo, di dedi-
zione e di coraggio. Un vivo saluto
alla redazione ed ai lettori dell'Eco

di Basilicata, ai quali a conclusione
di questo occasionale intervento
affido le parole sentite di Proust: "Il
vero viaggio  di scoperta non signi-
fica cercare nuove terre, ma avere
nuovi occhi".

Vincenzo Capodiferro

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

tel 0973.41188 (3 linee r.a.)
fax 0973.41186

www.midihotel.it
e-mail: midi@lagonet.it

Emigrati che si fanno onore. Il Sovrintendente Iacovino premiato dal Questore di Varese 

Un momento dell’incontro presso la Comunità Montana del Lagonegrese 

Il Presidente De Filippo ispeziona i mezzi 

Correndo sulla costiera
amalfitana la sua 40esima
maratona, il 27 dicembre
scorso, Raffaele Martorano
-trentotto anni, parrucchie-
re unisex di Lagonegro- ha
raggiunto un traguardo che
va ben oltre la quotidianità
e la normalità e merita di
essere considerato, invece,
straordinario e prestigioso
proprio perché riflette e
attesta una non comune
passione sportiva afferma-
tasi, momento dopo
momento, attraverso sacri-
fici e rinunce, ma anche,
come in questo caso, attra-
verso esaltanti imprese
che, alla fine, sono la giu-
sta sintesi che premia il
carattere forte e deciso di
un vero sportivo che incar-
na in senso vero il modello
del dilettantismo puro.
"Se ripenso a quel gennaio
del 2000 -ci dice Raffaele
Martorano, che incontria-
mo nel suo laboratorio,
intento a lavorare- quando
in Piazza S.Pietro a Roma,
al cospetto dell'indimenti-
cabile Santo Padre
Giovanni Paolo II, corsi la
mia prima maratona, rive-

do e ripercorro nitidamente
i successivi 10 anni che mi
hanno portato al raggiungi-
mento di un traguardo
importante al quale, vi
assicuro, si può arrivare
solo se si ha una passione
straordinaria e una capar-
bietà non comune che non
si ferma davanti a niente,
oltre che una condizione
atletica a dir poco perfetta
e continuativa. Correre 40
maratone esattamente in 10
anni di attività -continua
Raffaele- non è impresa da
poco, considerando sia
l'immane impegno psico-
fisico occorrente, sia,
soprattutto, l'inimmagina-
bile serie di difficoltà da
superare per poter concilia-
re questa passione con il
lavoro, la famiglia e con i
tantissimi problemi ad essi
legati. Alla fine, però, il
risultato raggiunto mi
appaga e mi inorgoglisce,
facendo passare in sottordi-
ne le non facili situazioni
nelle quali è maturato e si è
costruito".
E' un fiume in piena
Raffaele Martorano quan-
do, soddisfatto e con gli

occhi lucidi, mostra con
fierezza  le sue 40 meda-
glie, ben esposte nel suo
laboratorio, che testimonia-
no le sue partecipazioni ad
altrettante maratone, e rac-
conta tutte quante le sue
tappe sportive ed agonisti-
che assegnando ad ognuna
ricordi e aneddoti.
"Già nel 2006 realizzai un
"capolavoro" sportivo cor-
rendo la 100 km. Firenze-
Faenza: fu quella un'occa-
sione importante che mi
diede modo di misurare il
mio stato di resistenza e di
adattamento allo sforzo e
mi offrì la certezza che le
mie potenzialità atletiche,
se mantenute e sorrette da
idonei allenamenti, erano
in grado di reggere bene
anche in competizioni di
lunghissima distanza. Da
quel lontano gennaio 2000
che ricorda la mia prima
partecipazione ad una
maratona sportiva, non mi
sono più fermato, correndo
in competizioni organizza-
te in tutta Italia(Roma,
Napoli, Venezia, Palermo,
Milano) e andando anche,
per due volte(2000-2005),

oltreoceano a partecipare
alla grande maratona di
New York. Le varie mie
partecipazioni a maratone
sportive -continua
Raffaele-mi hanno sempre
visto concorrere in compa-
gnia di amici: a Reggio
Emilia, il 13 dicembre
2009,  con me c'era l'amico
Maurizio Epifani, in quella
organizzata sulla costiera
amalfitana, invece, l'amico
Raffaele Mango, nel passa-
to diverse volte ho corso
insieme ai fratelli Perciante
o con l'amico speciale
Enzo Dilascio. 
I risultati ottenuti in tutte le
maratone disputate sono
stati sempre soddisfacen-
ti(21° posto assoluto a
Napoli, 6° assoluto a
Palermo, 3° assoluto a
Metaponto, in una gara
stressante perché corsa
sulla spiaggia) e hanno
sempre ripagato positiva-
mente gli sforzi e l'impe-
gno profusi. Rossella, mia
moglie, che qualche anno
fa mi ha regalato la gioia di
essere padre di Maria
Maddalena e Antonio, ha
creato intorno a me l'am-

biente adatto che mi carica
e mi sostiene eccezional-
mente: mia moglie, che
asseconda e caldeggia la
mia passione sportiva, è la
mia complice, la mia carica
in più, grazie alla quale rie-
sco a conciliare lavoro
famiglia e sport. Devo,
altresì, essere riconoscente
a mio fratello Michele che,
assistendomi nell'attività
lavorativa, riesce a tampo-
nare e sopportare le mie
assenze. 
Vivo, insomma, -conclude
il maratoneta- una buona
condizione psico-fisica
che, oggi, mi porta a consi-
derare con convinzione che
ho le carte in regola per
non fermarmi qui: ho

voglia ancora di compete-
re, di mettermi in gioco e,
magari, di raggiungere altri
prestigiosi primati(il tra-
guardo delle 50 maratone).
Intanto, il 14 febbraio
prossimo, insieme agli
amici dell 'AVIS di
Lagonegro, parteciperò ad
una mezza maratona che si
svolgerà, organizzata dal
nostro compaesano, Paolo
Marino, a Fiumicino. Un
ringraziamento finale
all'Eco di Basilicata che mi
ha offerto questo importan-
te spazio e a tutti i miei
tifosi lagonegresi che, con
assiduità, mi sostengono
con la loro amicizia".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Raffaele Martorano... 
40 maratone e non li dimostra

Raffaele Martorano con le sue medaglie 



ELEZIONI/La candidatura del leader tortorese di uno dei movimenti più influenti è stata voluta dall'assessore Regionale all'Ambiente Silvio Greco

Lacava in corsa alle Regionali con “Slega la Calabria” 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Febbraio 2010Alto Tirreno Cosentino16

Giovanni Battista Pagano è il
candidato a sindaco per la
lista NuovameMente Tortora
per le prossime elezioni
comunali. Pagano, dottore
commercialista di 39 anni, ha
conquistato, alle primarie del
movimento politico culturale,
l'85 per cento dei voti. 
Il nuovo movimento è forma-

to da circa  cinquanta ragazzi,
che hanno deciso di coopera-
re per creare qualcosa di
nuovo.  
"So bene" afferma in una
nota Pagano "che l'investitura
di candidato a sindaco com-
porta grandi responsabilità.
Mi impegno a portare avanti
lo spirito e gli obiettivi di
NuovaMente Tortora. La

prassi vorrebbe che una figu-
ra carismatica raccolga intor-
no a sé un consenso e una
lista di candidati.
NuovaMente Tortora ha pre-
ferito invece lavorare alla
formazione, alla reciproca
conoscenza dei suoi compo-
nenti e, solo dopo, all'elezio-
ne democratica di un capo-
gruppo attraverso il meccani-

smo delle primarie".
Pagano pur essendo alla sua
prima esperienza politica,
gode di stima e di consensi
tra i suoi concittadini, per la
sua impeccabile condotta e
per l'interesse mostrato verso
il proprio paese attraverso
diverse iniziative.

Valentina Bruno

Giovanni Battista Pagano è il candidato a
sindaco per la lista NuovaMente Tortora

Il centro storico di Tortora 

Sono prossime le elezioni
Regionali che interesseranno
la Calabria, il 28 e il 29
marzo. Antonio Lacava, cit-
tadino tortorese, ha comuni-
cato la sua candidatura alla
carica di Conigliere
Regionale nella lista civica
Slega la Calabria. 
Come nasce questa candi-
datura?
"Nasce dall'esigenza di poter
rappresentare tutti i cittadini,
in particolare quelli del
nostro comprensorio, da
sempre considerato solo
bacino di voti. I nostri paesi
sono la porta d'ingresso per
la regione Calabria e quindi
meritevoli di maggiore atten-
zione".
La candidatura le è stata
proposta dall'assessore
Regionale All'ambiente
Silvio Greco?
"Ho avuto il piacere di cono-
scere Greco, nel corso di
alcuni incontri organizzati
dal Movimento difesa del
cittadino, di cui sono il pre-
sidente per l'Alto Tirreno
Cosentino. Durante le mie
lotte per la costruzione di un
nuovo impianto di depura-
zione, per i paesi di Praia e
di Tortora, ho avuto il piace-
re di approfondire la cono-
scenza dell'assessore, che ha
appoggiato e compreso le
difficoltà che la nostra zona

vive da anni. Ho potuto
costatare personalmente la
volontà di Slega la Calabria,
di costruire qualcosa di
diverso per la nostra terra.
Un movimento formato da
persone che hanno a cuore i
beni pubblici e il benessere
collettivo. Non aspiriamo
quindi a diventare l'ennesi-
mo partito locale, ma puntia-
mo a fare la differenza".
In che cosa potrete "fare la
differenza"?
"Crediamo che da troppo
tempo i partiti abbiano smar-
rito la propria missione,
somigliando sempre più a
strumenti di potere in mano
a gruppi oligarchici delegitti-
mati, più attenti alla loro
sopravvivenza che ai bisogni
diffusi. Senza traguardi, la
politica si è ridotta alla sem-
plice gestione quotidiana. È
in questo quadro di devita-
lizzazione delle funzioni
costituzionali della politica e
dei partiti che nascono e si
riproducono egoismi territo-
riali, dualismi forzati, sfidu-
cia istituzionale e moralismo
antipolitico, fino alle degra-
dazioni pubbliche della vita
privata di alcuni leader
nazionali. Senza politica
"alta" è inevitabile che si
affermino classi dirigenti
modeste e che si affievolisca
la tempra civile ed etica

degli italiani. Slega è una
lista formata da persone di
cui sono evidenti le compe-
tenze, le capacità e la
responsabilità. Più dei pro-
grammi e delle sigle contano
la credibilità personale ed i
profili biografici dei candi-
dati. Una lista nel centrosini-
stra, a prescindere dal candi-
dato a Presidente, che si
pone accanto ai partiti ma
fuori dai partiti; nella politi-
ca ma fuori dal politicismo
corrosivo. L'intento è di
eleggere consiglieri regionali
competenti, capaci e respon-
sabili, contribuendo così a
qualificare un'istituzione
vitale per il benessere collet-
tivo. Il nostro ancoraggio
culturale e ideale, prima
ancora che politico, è nel
centrosinistra, nonostante le
tante cose che non ci piac-
ciono nella politica del cen-
trosinistra calabrese e italia-
no. Destra e sinistra restano
comunque, ancora oggi,
aggregazioni di pensiero e di
passioni significativamente
differenti. Slega si colloca
nel centrosinistra perché più
credibili e concreti risultano
ancora oggi i suoi ideali e le
prassi per costruire società
più inclusive e aperte, più
coese e solidali, a vantaggio
soprattutto degli strati sociali
a rischio di emarginazione e

di povertà. Non vogliamo
che vinca la destra perché ci
spaventano le politiche ideo-
logicamente liberiste, la tute-
la degli interessi dei privile-
giati a scapito dei più deboli,
l'indebolimento delle istitu-
zioni democratiche, il locali-
smo leghista e la deriva per-
sonalistica della politica".
Quali sono i vostri obietti-
vi?
"Li abbiamo sintetizzati in
tre macro obiettivi program-
matici. Il primo riguarda l'i-
struzione e la formazione. Il
futuro civile e lo stesso svi-
luppo economico della

Calabria dipendono soprat-
tutto dalla qualità delle risor-
se umane, dalle capacità
cognitive dei giovani, dalle
competenze e conoscenze
diffuse nell 'intero corpo
sociale.  Solo attraverso rile-
vanti e sistematici investi-
menti nell'intera filiera for-
mativa e dell'istruzione è
possibile conseguire livelli
di qualità adeguati ai nuovi
bisogni della società.
Un'ampia disponibilità di
risorse umane di qualità, rap-
presenta la più importante
opportunità per dilatare,
riqualificare e riconvertire la

base produttiva regionale
attraverso la ricerca e l'inno-
vazione. Il secondo obiettivo
riguarda l'Economia verde,
un elemento fondamentale
strettamente connesso al
potenziamento ed allo svi-
luppo in Calabria di attività
diffuse legate a tale econo-
mia. La sostenibilità ambien-
tale, quale patto tra le varie
generazioni, sarà sempre più
la sfida e il metro di valuta-
zione delle politiche pubbli-
che e degli investimenti eco-
nomici a scala globale. È
evidente che la Calabria,
nonostante sia priva di indu-
strie, subisca ampie e perico-
lose ferite d'inquinamento
terrestre e marino, che com-
promettono la salute e il
potenziale di sviluppo dei
contesti ambientali e socio-
economici locali. La bonifi-
ca e il disinquinamento di
queste aree deturpate, rap-
presentano il prerequisito per
accrescere il diritto alla
buona salute dei calabresi e
per riconsegnare alla colletti-
vità straordinari patrimoni di
beni pubblici ambientali e
umani decisivi anche per
avviare processi di sviluppo
endogeno di qualità.
L'ultimo obiettivo riguarda il
Welfare basato meno su tra-
sferimenti monetari assisten-
ziali ai singoli e più sull'of-

ferta di servizi di sostegno ai
bisognosi e ai meritevoli. Il
sistema pubblico di protezio-
ne, italiano e regionale, è tut-
tora sbilanciato verso la sal-
vaguardia parziale dei sog-
getti già inseriti nel circuito
lavorativo, mentre lascia del
tutto scoperti i soggetti ai
margini o fuori dal mondo
del lavoro che, in Calabria,
rappresentano una larga
parte della popolazione.
L'esito è che si assiste poco e
male chi ne ha bisogno,
come ad esempio i disabili e
i malati cronici. Sono lascia-
te completamente sole intere
categorie sociali, si perpe-
tuano logiche assistenziali-
stiche, incoraggiando oppor-
tunismo e passivo adatta-
mento sociale. È necessario
un welfare inclusivo e attivo,
orientato a creare le condi-
zioni per assicurare maggio-
re coesione; ad incoraggiare
e accompagnare verso il
lavoro e le attività di utilità
sociale; a garantire livelli
appropriati di assistenza ai
non autosufficienti e servizi
sanitari efficaci agli ammala-
ti; ad elargire un reddito di
cittadinanza a chi è senza
occupazione e vive in condi-
zione di povertà e ad atte-
nuare e superare ogni discri-
minazione di genere".

Valentina Bruno

Antonio Lacava 

L'autore è uno studioso e un cultore di piante officinali e di
modelli alimentari dell'area mediterranea. Grande è l'interes-
se di Galiano per la divulgazione della conoscenza del Cedro
nel mondo. La sua ultima opera, la cui pubblicazione ha il
patrocinio della Provincia di Cosenza, si concentra su questo
agrume, che caratterizza da secoli la Riviera dei Cedri. Tratta
inoltre l'aspetto religioso e simbolico che il frutto ha per la
cultura ebraica. 
Il cedro nella religione ebraica è destinato, infatti, al rito del
Sukkòt. Sia il frutto, che l'albero da cui esso proviene devo-
no rispondere a determinate caratteristiche che lo rendano
sacro e adatto alla cerimonia.
Galiano ha fondato inoltre, nel1999, con altri soci,
l'Accademia internazionale del cedro, di cui è presidente. 
Scopo principale dell'Accademia è la diffusione della cultura
del cedro, della sua storia, delle sue proprietà caratteristiche
e dell'utilizzo gastronomico.
Inoltre da secoli il cedro è conosciuto per le sue proprietà
curative in grado di contrastare i radicali liberi, di svolgere
un'azione antitumorale nel tratto del colon ed ha anche un'a-
zione preventiva nell'obesità e in alcune patologie cardiova-
scolari.

Valentina Bruno

Presentato a S. Maria
del Cedro l'ultimo libro

di Franco Galiano 
“Il cedro tra desiderio 

e realtà”

La copertina del libro 

Palmiro Manco, coordinatore
regionale di Calabria Europea e
dirigente provinciale dei Verdi, fa
appello alle istituzioni e al dirigen-
te dell'ASP, Franco Petramala, a
sostegno del comitato "Salviamo il
Cuore nel tirreno cosentino" 
Nel programma di emergenza del-
l'ultimo Piano sanitario regionale i
pazienti colpiti da infarto del mio-
cardico acuto devono essere avvia-
ti a Catanzaro con tempi ritenuti
troppo lunghi e assolutamente a
rischio per la vita degli ammalati.
A Belvedere nella clinica Tricarico
di Belvedere Marittimo c'è l'at-
trezzatura ed il personale medico
specializzato per effettuare l'atti-
vità emodinamica, ma il servizio è
stato sospeso dalla Regione
Calabria.

Palmiro Manco, dopo essere stato
tra i proponenti della "Casa della
Salute", già finanziata dalla
Regione Calabria a Scalea, oggi,
per esperienza diretta testimoniata
dal fatto che egli stesso è stato sal-
vato dall'equipe medica della casa
di cura Tricarico di Belvedere
Marittimo, ritiene imprescindibile
la scelta della Regione e dell'ASP a
rivedere il Piano sanitario regiona-
le che, così rimanendo, isola una
parte fondamentale e importante
del territorio calabrese e mette a
rischio la vita di centinaia di citta-
dini.
Per risolvere questo problema è
quindi nato sulla costa tirrenica il
comitato denominato salviamo il
cuore nel tirreno cosentino. "Noi
abbiamo il dovere" ha dichiarato

Palmiro Manco "prima di tutto
come cittadini del comprensorio
tirrenico, di difendere le poche
eccellenze che contribuiscono a
migliorare la qualità della vita nel
territorio, di qualsiasi genere, sia
pubblica che privata. Per Questo
aderiamo con forza al comitato, sia
come associazione Calabria
Europea, che come federazione dei
Verdi 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 e-mail bruno.valenti-
na@virgilio.it . Le lettere dovranno esse-
re firmate e avere un recapito telefonico
come riferimento per la redazione.    

Palmiro Manco: “Sosteniamo il comitato Salviamo il
Cuore e l’eccellenza sanitaria della clinica Tricarico

di Belvedere marittimo, per il ripristino 
dell'emodinamica cardiologica”

Panorama di Belvedere

LA LETTERA

È stata ufficializzata la nascita di
una nuova associazione culturale
denominata "W Scalea".
L'associazione si prefigge, come

punti cardine del proprio statuto,
la crescita culturale interpersona-
le, ispirandosi ai principi della
legalità, della solidarietà umana,

della famiglia e del lavoro. 
Uno strumento per mettere insie-
me persone realmente interessate
alla valorizzazione del territorio di
Scalea e dell 'alto Tirreno
Cosentino. L'associazione pro-
muoverà ed effettuerà studi, ricer-
che ed attività pratiche volte all'a-
nalisi e all'individuazione delle
problematiche del territorio cala-
brese, focalizzando la propria
attenzione sulla cittadina tirrenica.

W Scalea è apartitica, aconfessio-
nale e non persegue finalità a
scopo di lucro.
La sede dell'associazione si trova
in Piazza Giovanni XXIII, 15
(Scalea).
Il consiglio direttivo è formato dal
presidente, Pugliese Vincenzo, dal
vicepresidente, Grisolia Luca, il
tesoriere, Esposito Biagio, e dal
segretario e portavoce ufficiale
dell 'associazione, De Carlo

Monica. Interessante anche l'ini-
ziativa "W lo sportello cittadino"
che offre la possibilità di far per-
venire, presso la sede dell'associa-
zione, segnalazioni e richieste di
aiuto. 
Inoltre attraverso "W la consulta-
zione popolare" i cittadini potran-
no esprimere i propri pareri e idee
su tematiche e problemi di natura
locale.

Valentina Bruno

Nasce una nuova 
associazione culturale 

“W Scalea”

Uno scorcio  di Scalea 



L’INIZIATIVA/Significativo viaggio d’istruzione degli alunni della valle del Mercure. Alla Provincia di Potenza accolti  da Lacorazza, Rossi e Di Lascio 

Gli studenti di Castelluccio invadono Potenza 
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Oltre ottanta allievi
dell'Istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore,
accompagnati dai loro inse-
gnanti, hanno infatti visitato,
nella giornata di ieri, il palaz-
zo provinciale, per entrare
direttamente a contatto con
l'Istituzione Provincia e com-
prendere i meccanismi che
regolano il funzionamento
della macchina amministrati-
va. Ad accoglierli nell'aula
consiliare il capo di gabinetto
della Provincia, Francesco
Colucci, che ha illustrato alla
giovane platea la storia
dell'Ente e del suo palazzo.
All'incontro erano presenti,
oltre al dirigente scolastico
dell'Istituto Angela Cortazzi
e al sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone,
gli assessori provinciali al
Bilancio e alla Formazione,
Vito Di Lascio e Vitantonio
Rossi, e i consiglieri Biagio
Costanzo e Luigi Viola.
Sia Di Lascio sia Rossi hanno
messo in risalto l'importanza
per i ragazzi di conoscere più
da vicino un ente scolpito
nella Costituzione e indispen-
sabile per promuovere lo svi-
luppo locale. 
“Il confronto con le scuole
del territorio- hanno dichiara-
to il Presidente Lacorazza e
l'assessore alla Pubblica
Istruzione Rosaria Vicino - è
il segno tangibile della parti-
colare attenzione dedicata ai
temi dell'istruzione e della
conoscenza, in cima alle prio-
rità del programma provin-
ciale, perché rappresentano la
vera cattedrale di futuro per
le nuove generazioni e per
l'intera regione''. 
' L'obiettivo finale - hanno
concluso - è quello di contri-
buire a ridare, nonostante la
scarsità dei trasferimenti sta-

tali in tale settore e l'ingiusti-
ficata politica dei tagli, cen-
tralità alla scuola, garantendo
in primo luogo spazi ''sicuri''
e trasmettendo, con il model-
lo ''scuole ecologiche in scuo-
le sicure'', una nuova consa-
pevolezza dei temi ambientali
e del rapporto uomo-natura''. 
Particolarmente soddisfatto i
sindaco Salomone e l’intera
Giunta. L’assessore Pasini ci
ha dichiarato a nome del sin-
daco e del consigliere Arleo:
“Questa Amministrazione
consapevole delle difficoltà
economiche in cui oggi anche
il mondo della scuola e
costretta a districarsi, ha pre-
visto in bilancio delle poste
finanziarie per aiutare la stes-
sa ad iniziative didattiche con
i nostri ragazzi.
L'iniziativa in essere finan-
ziata dall'Amministrazione di
Castelluccio di Superiore ha
previsto  la visita presso la
provincia di Potenza dei
ragazzi dell'istituto compren-
sivo di Castelluccio Inferiore.
Erano presenti le classi 3-4-5
elementare e 1 e 2 media di
Castelluccio Superiore, e si è
estesa la possibilità di parte-
cipare anche ad alcune  classi
dei comuni di Castelluccio
Inferiore e Viggianello che
fanno parte del nostro stesso
istituto comprensivo.
Siamo stati ricevuti dal capo
di Gabinetto Colucci , dagli
assessori Di Lascio e Rossi  a
cui va il  nostro ringrazia-
mento, e dal consigliere pro-
vinciale Viola. Nel pomerig-
gio la visita è proseguita con
una visita a Palazzo Loffredo,
e per la gioia dei ragazzi un
giro nelle scale mobili.
Pe aprile abbiamo l’intenzio-
ne di portare i nostri ragazzi a
Roma a visitare le istituzioni
dello Stato”. La visita potentina degli studenti di Castelluccio Superiore 



L’EVENTO/Sapri festeggia il Bicentenario del suo riconoscimento istituzionale. In occasione del Premio Pisacane, riconoscimenti all’on. Pittella e all’editore Galzerano 

Due secoli fa Gioacchino Murat elevava Sapri a Comune 
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Sapri, Città cara al ricordo
della Spigolatrice, festeggia
il bicentenario della sua ele-
vazione al rango di Comune.
Correva l 'anno di grazia
1809, quando il 6 novembre,
un piccolo borgo marinaro di
pescatori, appellato la
"Marina di Torraca" venne
elevato a dignità di Comune,
grazie ad un regio decreto,
che recava in calce la firma
del Re di Napoli, Gioacchino
Murat e decorrenza a far
data dal 1° gennaio 1810.
All'epoca Sapri, era un pic-
colo borgo rivierasco di
appena 1360 abitanti rag-
gruppati in 217 famiglie, che
faticavano ad andare avanti,

perché alle prese con mille
difficoltà economiche. La
pesca, per quanto attività
rigogliosa, non disponendo
di un grosso sbocco com-
merciale serviva per lo più a
soddisfare il locale bisogno
alimentare. 
Altra attività molto praticata
era l'agricoltura, la quale
veniva praticata intensamen-
te, ma non di rado la terra
veniva inondata dalle piene
del torrente Brizzi, all'epoca
molto rigoglioso le cui inon-
dazioni creavano gravi danni
al raccolto. Per celebrare
degnamente l'avvenimento,
la civica Amministrazione
retta dal dott. Vito

D'Agostino,
ha deciso di
apporre sul
p r o p r i o
gonfa lone
lo stemma

murattiano, istituire delle
borse di studio per gli stu-
denti delle superiori, indire
un "premio giornalistico",
pubblicare un opuscolo che
celebra il bicentenario della
elevazione di Sapri al rango
di Comune. 
Ma questo, non è che un
anticipo delle manifestazioni
organizzate col patrocinio di:
Regione e Provincia, che
proseguiranno durante il
periodo estivo, con una gran-
de rievocazione storica delle
tappe più significative, della
storia del territorio del Basso
Cilento, curata magistral-
mente dal regista salernita-
no, Gaetano Stella che sull'a-
renile di Sapri (lo stesso in
cui quel fatidico 28 giugno
1857, sbarcò l'eroe risorgi-
mentale Carlo Pisacane),
porterà in scena un musical,
che farà rivivere la magica

atmosfera di una delle pagine
più belle ed importanti della
nostra storia cittadina: "Dal
1810 al 1857: da Gioacchino
Murat a Carlo Pisacane",
senza dimenticare le gloriose
pagine dei Moti Cilentani, ed
in particolare la Rivolta del
1828, che vide sfortunati
protagonisti: anche il centro
collinare di Bosco (incendia-
to e cancellato dai Comuni
del Regno), Celle di
Bulgheria dove viveva il
canonico Antonio Maria De
Luca, capo della rivoluzione
antiborbonica. Le manifesta-
zioni celebrative del bicente-
nario sono ufficialmente par-
tite alle 18.30 di sabato 9
gennaio 2010, con un conve-
gno pubblico che si è tenuto
presso l'aula magna del Liceo
"Carlo Pisacane" di Via
Cassandra in Sapri. Ai saluti
del sindaco Vito D'Agostino,
sono seguiti gli interventi

della preside Franca Principe
e del professore Pompeo
Cafiero. Nel corso dell'incon-
tro, è stato presentato l'opu-
scolo "1810 Sapri Comune",
che è stato realizzato
dall'Assessorato al Turismo e
Spettacolo, e  si è provveduto
a consegnare i premi
"Pisacane 09", che quest'an-
no sono andati: all'editore
cilentano Giuseppe
Galzerano gran culture di
storia Patria e all'europarla-
mentare del PD, vice-
Presidente on.le Gianni
Pittella. Indì, la giornata si è
conclusa col concerto dell'or-
chestra del Conservatorio
"G. Martucci" di Salerno,
che a partire dalle 19.30 si è
tenuto nella Chiesa Madre
sita nella storica piazza
Marinella, teatro in passato,
di tante belle pagine di storia
cittadina. 

Pino Di Donato

Gioacchino Murat 

Ancora due tragici incidenti sul nastro
d'asfalto della SP 430, la strada a scor-
rimento veloce meglio conosciuta
come "Cilentana", che collega il golfo
di Policastro a Vallo della Lucania. Il
primo, si è verificato alle 12.00 di
lunedì 11 gennaio, all'altezza del km
169, in località Pantana (in agro del
Comune di San Giovanni a Piro); il
secondo, sei giorni più tardi, alle 13.00
di domenica 17 gennaio all'imbocco
della Statale 18, nei pressi dello svin-
colo per Policastro Bussentino. Nel
primo tragico sinistro ha perso la vita
un giovane imprenditore edile di Sapri:
Luigi Sainato 24 anni, molto noto e sti-
mato in tutto il golfo di Policastro oltre
che per il suo garbo e la sua immensa
gentilezza per i suoi trascorsi di calcia-
tore nelle fila del Sapri calcio (ove gio-
cava nel ruolo di difensore con addos-
so la maglia biancazzurra numero cin-
que dei spigolatori). Nel secondo inve-
ce, ha perso la vita un finanziere di 43
anni originario di Montecorice, tale
Gianni Guariglia (in servizio a Roma),
che a bordo della sua moto Triumph, di
cui andava fiero, era diretto a Maratea,
per partecipare a un motoraduno;
Secondo una prima ricostruzione della
dinamica dell'incidente, operata dagli
agenti Polstrada del distaccamento di
Sapri, l'ispettore capo Ivo Spanu e gli
assistenti capo, Armando Baldassarre e
Giuseppe Caputo diretti sul campo dal
neo comandante ispettore capo
Mimmo Fierro, il militare si trovava a
circa 2 km dal punto, ove sei giorni
prima, aveva perso la vita Luigi
Sainato, quando in una curva ha perso
il controllo della moto su cui viaggiava
e s'è schiantato contro il cordolo di
cemento che separa la carreggiata dalla
scarpata e dopo un balzo di una diecina
di metri è finito in una scarpata adia-
cente. Purtroppo, l'utilizzo del casco
non è bastato a salvargli la vita.
Diversa la dinamica, ma uguale l'esito
mortale, per il sinistro che ha visto
coinvolto un giovane  imprenditore di
Sapri, Luigi Sainato 24 anni, che a

bordo della sua Kia Sorrento, un Suv
(fuoristrada) monoscocca 2.000 cc die-
sel, quel fatidico giorno si stava recan-
do a Vallo della Lucania, per conto del
papà Antonio raffreddato, per conse-
gnare la domanda di ammissione a un
bando di gara lavori, per conto del
Consac, in scadenza quel giorno. Il
giovane aveva superato lo svincolo di
Policastro Bussentino e si trovava sul
nastro d'asfalto, tra le due gallerie
(all'altezza del km 169), quando per
cause in fase di accertamento (si sup-
pone a causa del fondo stradale reso
viscido dalle abbondanti e ininterrotte
piogge) ha perso il controllo del fuori-
strada su cui viaggiava, ha invaso la
corsia opposta, andandosi ad incastrare
sotto la parte anteriore di un autocarro
pesante Mercedes diretto a Sapri per
caricare materiali, il quale di proprietà
di una ditta che stava realizzando dei
lavori a Casalvelino e condotto dal 33
enne Michele Caruso, nel tentativo
purtroppo vano, di schivare l'impatto
con l'auto di Luigi, si è buttato sul lato
destro. A dare l'allarme è stata un'uten-
te di passaggio, che col cellulare ha
allertato la Centrale Operativa 118 di
Vallo della Lucania, diretta dal dottor
Giuseppe Basile, che dalla vicina
postazione Saut 118 di Policastro
Bussentino, ha inviato sul posto un'am-
bulanza con a bordo: la dottoressa
Claudia Capobianco, l 'infermiera
Francesca Pizzolante e l'autista Arturo
Rosa, che purtroppo non ha potuto far
altro che constatarne il decesso, seguita
a ruota da squadre di caschi rossi del
distaccamento Vigili del Fuoco di
Policastro Bussentino e due pattuglie
automontate della Polstrada di Sapri
che agli ordini del neo comandante
Mimmo Fierro coadiuvato dall'ispettri-
ce capo Anna Fusco e dagli assistenti
capo Alfonso Balbi e Armando
Baldassarre hanno chiuso al traffico il
tratto di arteria stradale interessato dal
sinistro, fatto i rilievi del caso e prov-
veduto a ripristinare il manto stradale
reso viscido, dall'ingente quantità di

liquidi oleosi fuoriusciti dai veicoli
coinvolti. Apocalittica, la scena che si
è presentata ai soccorritori: del SUV di
Luigi Sainato incastrato sotto il mezzo
pesante rimaneva un ammasso di
lamiere contorte! I caschi rossi per
estrarre da quel groviglio di lamiere
contorte il corpo del povero Luigi,
hanno lavorato fino a tardo pomeriggio
essendo che su tutta la zona imperver-
sava un forte temporale. Indi, su dispo-
sizione del magistrato Rotondo di
Vallo, si è proceduto a rimuovere i due
veicoli che sottoposti a sequestro, sono
stati trasportati con un carroattrezzi e
un carro pesante giunto da Sala
Consilina, al deposito giudiziario
A.C.I. "Salerno 12" di Mario
Colicchio; mentre la salma di Luigi
Sainato, è stata trasportata all'obitorio
dell'Ospedale di Sapri, dove il giorno
dopo è stata sottoposta ad esame
autoptico da parte del dott. Adamo
Maiese e successivamente in giornata,
restituita ai familiari per il pietoso rito
della sepoltura.  La gravità di questi
due sinistri stradali, riaccende i rifletto-
ri sulla "pericolosità" del tratto di stra-
da in questione, non a caso ribattezzata
"killer" in seguito ai numerosi e troppo
frequenti incidenti stradali, che si veri-
ficano lungo il suo asse viario. 

Pino Di Donato

Il dott. Iannicelli alla guida di
molte e importanti AA.SS.LL. sia
campane che lucane sovrintenderà
con poteri di indirizzo, verifica e
controllo anche a tutte le articola-
zioni, distrettuali ed ospedaliere,
per accelerare il processo di inte-
grazione Ospedale-Territorio.
Meglio d'ogni altra considerazio-
ne, il "curriculum formativo e pro-
fessionale" del dott. Iannicelli
(uno dei pochi manager in Italia
ad aver collezionato tre mandati di
seguito), illustra la sua comprova-
ta professionalità riconosciutagli a
livello nazionale. Il dott. Iannicelli
vanta una esperienza ultra decen-
nale di Direttore Generale,
Amministratore Straordinario e
Commissario di Aziende Sanitarie
Locali in quanto, in estrema sinte-
si, è stato Direttore Generale dal
22 novembre 1996 al 3 ottobre
2004, dapprima presso la AUSL
n.3 di Lagonegro (Pz) e poi, dal 4
ottobre 2004 al 31 dicembre 2008,
presso la AUSL n.1 di Venosa
(Pz). A ciò si aggiunga che è stato
componente di varie Commissioni
scientifiche presso il Ministero
della Sanità. Solo per citarne alcu-
ne: Componente della
Commissione Nazionale "Analisi
dei modelli socio assistenziali di
sviluppo territoriale; strutture
della AUSL per la prevenzione; e
piani attuativi locali; determinanti
di salute" designato dal Ministero
della Salute quale "esperto" in
materia sanitaria; Socio fondatore
del Consorzio Keironet
(Consorzio Interregionale delle
Aziende Sanitarie); Responsabile
scientifico del progetto di ricerca
finalizzata del Ministero della
Salute; Componente del Comitato
tecnico  
scientifico del Ministero della
Salute per l 'attuazione del
Progetto Nazionale
"Sperimentazione di e-learning

nelle Aziende Sanitarie"; Vice
Presidente Nazionale Fiaso
(Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere dal
19.09.01; Componente del
Gruppo di lavoro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento Funzione
Pubblica, concernente l'applica-
zione del D. Lgs di attuazione
della L. 4.03.09 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni. Inoltre, ha rap-
presentato le Aziende Sanitarie
Nazionali in incontri tenutisi con
delegazioni estere ed è stato rela-

tore in numerosi Convegni
Nazionali. 
L'esperienza acquisita nel corso di
una trentennale attività lavorativa
in tecnica e gestione aziendale
"applicata alla Sanità" è alla base
delle sue pubblicazioni scientifi-
che su riviste a tiratura nazionale
grazie alle quali è stato individuato
relatore in molti seminari e conve-
gni. Il nuovo incarico, oltre ad
arricchire il suo già consistente
palmares di successi in campo
sanitario, è sinonimo di scelta
meritocratica, attesa la sua profon-
da conoscenza nella delicata e
complessa materia trattata.

Pino Di DonatoSangue sull’asfalto dell’arteria stradale a
scorrimento veloce SP 430 “Cilentana”

La scena dell’incidente 

Il Commissario dell'Asl Unica Salerno  
De Angelis affida ad Edmondo Iannicelli il
coordinamento delle attività istituzionali

della disciolta ASL Sa/3

VENDE
PRAIA A MARE: Ville e appartamenti varia grandezza- vicino al
mare e panoramici.

NUOVE PROPOSTE: Villa mq.400 su tre livelli-autonoma recinta-
ta con mq.700 di terreno-giardino organizzato-possibilità divisibile
2-3 appartamenti autonomi. 

Appartamento autonomo come nuovo a 100 metri mare zona cen-
trale- trivano più accessori -riscaldamento autonomo ed aria condi-
zionata, mq 55 con ascensore, 150.000 Euro. 

TORTORA MARINA: appartamenti varia grandezza vicino mare
ville-panoramiche e vicino mare.

NUOVE PROPOSTE: appartamento rifinitissimo terzo piano
mq.135- ascensore edificio  ristrutturato- garage adiacente
Farmacia. 140.000 Euro. 

LAURIA: appartamento rustico mq.160, garage, posto auto- cen-
trale-piccolo edificio 135.000 Euro trattabile. 

SCALEA: zona panoramica appartamenti in Villa prime costruzioni
a partire da 150.000 Euro.

AFFITTA
PRAIA A MARE: appartamento 1° piano zona centrale a 250 mt
dal mare-4 vani più accessori valido anche per uso ufficio 450.00
Euro mensili, parco recintato-posti auto.

Appartamento 2 vani più acc.3° piano centralissimo, Via
Nazionale. 

MESI ESTIVI PRENOTA A PRAIA E A TORTORA MARINA

Edmondo Iannicelli 

Cacciatore 31 enne di Rofrano muore
durante una battuta di caccia al cin-
ghiale. Per la cronaca, sabato 23 gen-
naio Giuseppe Cetrangolo 31 anni,
autista di una ditta edile, esce di buon
ora dalla sua abitazione di Rofrano,
per una battuta di caccia al cinghiale,
in solitario. A metà giornata, familiari
e amici, non vedendolo tornare, prova-
no a chiamarlo più volte sul cellulare,
che squillava ma l'uomo non risponde-
va. Allarmati da tale silenzio, e temen-
do per la sua sorte, alle 12.00 viene
deciso di andare a cercarlo. All'uopo, è
allertata la Centrale Operativa 118 di
Vallo della Lucania, il cui direttore
Giuseppe Basile invia sul posto due
ambulanze dalle vicine postazioni Saut
di Montano Antilia e Vallo della
Lucania, che unitamente ai militari
della stazione carabinieri di Laurito,
diretti sul campo dal comandante,
maresciallo capo Francesco Benevento
e i colleghi, del Norm di Sapri con in
capo il capitano Giammarco Pugliese
iniziano a battere palmo a palmo, l'in-
tera zona. Alle 13.00, le squadre dei
soccorritori, raggiunta località

"Provitera", in una boscaglia a metà
strada tra Rofrano e Alfano, trovano il
giovane cacciatore esanime, accasciato
su stesso, con accanto il fucile mono-
canna calibro 12, regolarmente detenu-
to e la carcassa del cinghiale a cui
aveva sparato. Tra i soccorritori anche
il medico di base di Rofrano
Francesco Lettieri, che prova a riani-
marlo ma ogni manovra risulta inutile.
Dell'accaduto, viene periziato il magi-
strato Renato Martuscelli, che apre un
fascicolo e affida gli accertamenti del
caso al comandante Benevento e ai
suoi uomini. Nel frattempo sul posto
arriva il medico legale Adamo Maiese
che dopo aver effettuato un primo
accertamento esterno sulla salma,
dispone che il corpo sia traslato presso
l'obitorio del "San Luca" di Vallo della
Lucania, dove nella giornata di lunedì,
verrà eseguito l 'esame autoptico.
Dall'esame esterno, non emergono
morsi o altri segni sospetti. Stando ad
una prima ricostruzione dei fatti, effet-
tuata dal comandante Benevento, l'uo-
mo dopo alcune ore di paziente attesa
avrebbe attinto un colpo di fucile ad un

cinghiale che data la sua stazza non è
morto subito ed ha invece caricato il
cacciatore, che per lo spavento sarebbe
stato colto da un malore (infarto). Sul
posto, anche il dottor Antonino
Scopelliti del Servizio Veterinario
dell'Asl (avente sede a Villammare),
che ha prima ispezionato la carcassa
del cinghiale; di poi, ha provveduto a
recuperare il bossolo esploso dal fucile
dello sfortunato cacciatore, rimasto al
suo interno. Ben presto il posto, s'è tra-
sformato in un capannello di curiosi,
amici e familiari (tra cui la madre ed
uno dei fratelli, a cui è spettato, il duro
e mesto compito del riconoscimento
della salma, che alle 17.00 di lunedì
25.01.2010 è stata rimossa dalla radura
e trasportata presso l 'obitorio
dell'Ospedale "San Luca" di Vallo
della Lucania, dove nella giornata di
lunedì 25 gennaio, è stata sottoposta ad
esame autoptico, per accertare con cer-
tezza, la reali cause del decesso. Indi,
le spoglie mortali del giovane cacciato-
re, son state restituite ai familiari per il
pietoso ufficio della sepoltura.   

Pino Di Donato

31 enne, muore durante una battuta
di caccia al cinghiale

Le vittime sono Luigi Sainato (imprenditore edile) e Gianni Guariglia (finanziere)
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IL PUNTO/L’Amministrazione Comunale punta sulla valorizzazione delle risorse. Per il sindaco Fiore sono insufficienti i finanziamenti messi a disposizione per il territorio  

Per i Piot Viggianello pensa ad un Museo dell’acqua
Il 16 Gennaio 2010,l'ammi-
nistrazione comunale si è
riunito in Consiglio per ade-
rire  ufficialmente ai PIOT
(Pacchetti Integrati di
Offerta Turistica).Il sindaco
Antonio Emanuele Fiore
nella sua relazione ricorda
che nella programmazione
regionale unitaria per il
periodo 2007-2013 all'inter-
no della priorità 5
"Valorizzazione delle
Risorse Naturali e Culturali
per l 'Attrattività e lo
Sviluppo"prevede l'attivazio-

ne di azioni di sviluppo
sostenibile del turismo e che
i PIOT sono attuativi degli
orientamenti regionali defi-
niti dal Piano Turistico
Regionale del 2008 e tendo-
no a valorizzare le risorse
del territorio. Ricorda che
per la costituzione dei PIOT
occorre la partnership tra
soggetti Pubblici e Privati e
che è stato proposto anche il
coinvolgimento di soggetti
privati interessati ad avviare
nuove attività. Il sindaco ,
comunque, ritiene che i

15.000.000 euro destinati a
questa zona rappresentano
una cifra esigua poiché, una
volta ripartita nella misura
fissata non riuscirà a soddi-
sfare le esigenze di investi-
mento dei soggetti interessa-
ti; nel  suo intervento sostie-
ne che nel Comune dovran-
no essere organizzati eventi
anche nel periodo invernale
per soddisfare l'offerta turi-
stica, conclude che il comu-
ne di Viggianello intende
candidare a finanziamento le
fontane gentilizie  esistenti

sul territorio insieme alla
realizzazione di un museo
dell'acqua e su cui l'ammini-
strazione intende iniziare a
lavorare con studi di fattibi-
lità. 
Alla discussione interviene il
vice-sindaco Rizzo che sot-
tolinea il carattere finanzia-
riamente evoluto dei PIOT
ma si dice scettico sul fatto
che potrà rappresentare uno
strumento di sviluppo,
denuncia la carenza di idee
progettuali che nel tempo ha
portato ad una scarsa atten-

zione verso le tematiche
ambientali e quelle della
domanda e dell 'offerta.
Ricordiamo che il comune di
Latronico è capofila, con
funzioni di rappresentanza
della parte pubblica e di rac-
cordo con la parte privata dei
PIOT , a cui vengono confe-
riti i poteri di coordinamento
degli altri soggetti pubblici
che aderiscono alla partner-
ship e il coordinamento degli
interventi infrastrutturali.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Giuseppe Oliveto nasce a
Castrovillari, provincia di
Cosenza nel 1981, frequenta
l'Istituto Tecnico
Commerciale di Viggianello
e contemporaneamente deci-
de di frequentare il
Conservatorio a Potenza.
Giuseppe abita in località
Torno nella parte montana
del comune di Viggianello,
siamo a 800metri sml e cre-
diamo non sia stato facile
partire ogni mattina con il
buio e il freddo intenso e
percorrere i Km che separa-
no il nostro comune da
Potenza per la sua passione:
la musica. Sicuramente nel
nostro territorio, possiamo
dirlo, nessuno conosce la
musica come lui.
Com'è nata la passione per
la musica, c'è stato un
momento particolare in cui
Lei ha sentito il desiderio
di conoscerla?
" Posso dire di conoscerla da
sempre, perché a casa mia
c'era sempre qualcuno che
suonava uno strumento:mio
padre, mio nonno… inizial-
mente credo sia nata così,
poi mi sono avvicinato ai
primi strumenti popolari
,organetto e fisarmonica.
Avevo circa otto anni quan-

do ho iniziato a prendere
lezioni private con un mae-
stro di Castrovillari, così la
mia passione è cresciuta, ho
continuato a studiare anche
con altri maestri e mi sono
così perfezionato, fino a
quando ho deciso di fare
della musica la mia vita per-
ché ho scelto definitivamen-
te di andare al
Conservatorio" .
Vogliamo ricordare dove
ha fatto il suo percorso di
studi e quali sono state le
sue esperienze?
"Ho studiato al
Conservatorio "Gesualdo da
Venosa" di Potenza dove mi
sono diplomato 4 anni fa; da
allora ho fatto molte espe-
rienze sia nel campo della
musica sia in quella del
canto, ho partecipato a molti
Festival, come il "Canta
Pollino"di Francavilla vin-
cendo la X edizione, al
Festival di Recanati, al CET
di Mogol ,ho anche scritto
qualcosa di mio come can-
tautore e ho iniziato la mia
collaborazione con AB stu-
dio di Francavilla (studio di
registrazione) dove stiamo
lavorando ad un progetto per
la realizzazione di un CD di
brani inediti che dovrebbe

uscire in  Primavera, ho col-
laborato anche con varie
orchestre di musica classi-
ca,poiché sono anche diplo-
mato in fagotto. Oltre a que-
sto, ho fatto anche delle
apparizioni televisive sul
canale 851 di SKY e ho par-
tecipato al galà di fine anno
a Senise dove c'erano ospiti
importanti come Marco
Masini e Franco Simone".
Lei ha fatto dei concerti?  
"Si,ho suonato con
l'Orchestra del
Conservatorio di Potenza in
giro per l'Italia, a Roma, a
Venezia, al Teatro San Carlo
di Potenza e sono anche riu-
scito a conciliare lo studio
con l'attività dell'insegna-
mento dedicandomi ai bam-
bini e ai giovani del mio
paese".
Da quanto tempo insegna? 
"Ormai sono quasi 4 anni
che è nata,a Viggianello,
l 'Associazione "Arte e
Musica".Teniamo lezioni a
bambini e ragazzi,  facciamo
attività musicale nel territo-
rio e abbiamo costituito,
anche, un piccolo gruppo
folk.Il concetto di musica,
specialmente nei territori
come il nostro, è legato ad
un'idea folkloristica, io cerco

di far capire l'importanza
della musica che è cultura
ma, non è così semplice".
La musica,come Lei dice-
va, da noi rappresenta più
il folklore, il semplice
divertimento, ma se in que-
sto territorio ci fossero dei
talenti in che modo, secon-
do lei, potrebbero emerge-
re? Ci sentiamo lontano
dai palcoscenici, dalle luci
della ribalta, questo perché

non ci sono "buoni mae-
stri" o perché non credia-
mo nelle nostre capacità?
"In generale, questo non è
solo un nostro problema ma,
probabilmente è legato al
fatto che non ci sia una valo-
rizzazione adeguata per
quanto riguarda non solo la
musica ma l'arte in genere; è
anche vero che culturalmen-
te tendiamo a non credere in
noi stessi ma, sicuramente è

anche un problema di studio,
basti pensare che la musica
non è una materia al pari
della storia o dell'italiano,
anche se il nostro Paese ha
una lunga e ricca tradizione
musicale che ha contribuito
a fare dell'Italia un paese
ricco dal punto di vista cul-
turale. Certo è, che le nostre
zone  offrono poco e, quel
poco che c'è, è sempre trop-
po distante da noi, però
quando i ragazzi manifesta-
no entusiasmo per la musica
cerco di far capire loro l'im-
portanza della musica e lo
studio della musica, bisogna
che ci sia questa sensibilità
,poiché è facile imparare a
suonare uno strumento ad
orecchio senza avere nessun
rudimento musicale, bisogna
cercare di avvicinarli alla
musica più raffinata come ad
esempio la musica classica".
Lei, riesce in qualche modo
a farlo e con quali risulta-
ti? 
"Ci provo, sempre. Cerco di
far capire che la musica è,
passione e sacrificio ma
anche gioia infinita, che
bisogna sempre andare avan-
ti per migliorarsi e cerco,
sempre, a chi manifesta la
passione per la musica, di

indirizzarli al Conservatorio
dove si può avere una visone
completa e non parziale
come nel caso delle scuole
private".
Quanto pesa il fatto che le
strutture pubbliche non
manifestano sensibilità per
la musica o per l'arte in
generale?
"Nei nostri piccoli centri la
mancanza di strutture pub-
bliche è un problema che
crea molti disagi, ma ad
essere sinceri nel nostro
comune c'è disponibilità
verso questi temi ma, biso-
gna crederci e lavorare
sodo".
Per Lei che è un professio-
nista, cosa sarebbe ideale
per il territorio in cui vive
e lavora? 
"Qui, nel nostro territorio, ci
sono molte associazioni nel
campo artistico-musicale,
abitiamo in un territorio
grande , forse le distanze ci
hanno reso ,nel tempo, un pò
campanilisti, se riuscissimo
a superare queste divisioni
potremmo, insieme creare
sviluppo ed economia in tutti
i campi, naturalmente anche
nel campo della musica"

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Fra le tante cappelle esistenti nel
territorio di Viggianello , partico-
lare attenzione merita quella di
San Sebastiano.Situata fuori dal
centro storico, dà il nome al picco-
lo nucleo che vi abita.Da notizie
raccolte oralmente la costruzione
della cappella risalirebbe al XV o
XVI secolo, di sicuro venne
ristrutturata nel 1841, la chiesa si
trova in una piccola piazzetta ,
nella quale si trova anche il
Calvario risalente al 1611, una
costruzione in pietra costituita da
una base, una colonna e un capi-
tello. Attualmente la cappella di
San Sebastiano versa in pessime

condizioni, il tetto è parzialmente
crollato e l'edicola che contiene la piccola campana potrebbe non reggere ad
ulteriori intemperie. Don Francesco Sirufo, parroco della chiesa madre
Santa Caterina d'Alessandria, ha  chiesto l'intervento della Sovrintendenza
alle Belle Arti. La statua del Santo, molto venerato a Viggianello, è attual-
mente in restauro,mentre il quadro, che raffigura il santo trafitto dalle frec-
ce, è ora in venerazione nella chiesa madre.

M.P

Le associazioni sportive del Milan Club, "Rino Gattuso", dell'Inter Club "Xavier
Zanetti"e dello Juventus Club "Antonio Cabrini" di Viggianello, insieme ai loro
presidenti ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla tombolata del 26
Dicembre 2009. La somma raccolta durante la serata ha raggiunto i 500 euro, inte-
ramente devoluti  in beneficienza per la lotta alla SLA.(MP)

Si rinnova il servizio di rac-
colta differenziata porta a
porta nel comune di San
Severino Lucano, dal primo
di febbraio  l'attività sarà
ottimizzata per renderla
ancora più efficiente ed effi-
cace. 
Uomini e mezzi effettueranno
la raccolta secondo un nuovo
calendario. Le indicazioni
sulle novità che saranno
introdotte, una riflessione
sulla importanza del differen-
ziare per riciclare e recupera-
re materiale e quindi rispar-
miare materie prime e miglio-
rare la qualità dell'ambiente,
e un primo bilancio sui risul-
tati dei 14 mesi di raccolta
porta a porta sono stati fatti
l'altra sera nel corso di un
convegno a cui hanno parteci-
pato , il sindaco Saverio De
Stefano, l'assessore Nicola
Gallicchio, Enrica Maria
Laveglia, responsabile dello
studio di consulenza ambien-
tale Eco BLM, il vicepresi-
dente del parco del Pollino
Franco Fiore, il sindaco del
consiglio comunale dei ragaz-
zi Cristiana Mastropierro, il
consigliere della provincia di
Potenza Luigi Viola, il presi-
dente del WWF Basilicata
Vito Mazzilli, il rappresen-
tante territoriale del WWF
Bruno Niola e l'assessore pro-
vinciale all'ambiente
Massimo Macchia.

Soddisfatta l'amministrazione
comunale dei primi risultati
anche se bisogna ancora
migliorare. In 14 mesi il con-
ferimento in discarica di
rifiuti è diminuito in media
del 30 per cento con picchi
anche del 40 per cento.
Se si pensa che la raccolta

differenziata a livello provin-
ciale non supera il 7 per
cento, la soddisfazione tanto
da parte di chi amministra
che da parte della popolazio-
ne che ha risposto all'invito di
chi governa è maggiore, tutta-
via non bisogna accontentar-
si, di qui la necessità di un
nuovo progetto redatto dal

comune e finanziato dalla
provincia; si chiama
"Differenziamoci" e prevede
attività di comunicazione,
animazione e mediazione ter-
ritoriale. La prima parte di
questo progetto si è conclusa
con il convegno durante la
quale è stato distribuito un
opuscolo informativo un utile
supporto per aiutare il citta-
dino a meglio differenziare
quanto di rifiuto produce in
casa. 
Il servizio porta a porta dal
primo di febbraio avrà questo
calendario: per l'umido gli
operatori passeranno tre
volte a settimana, carta e car-

tone per le famiglie la raccol-
ta avverrà l'ultimo sabato del
mese mentre per le attività
commerciali tutti i sabato, il
vetro sarà raccolto il secondo
e quarto giovedì del mese
mentre plastica e metalli
primo e terzo martedì.
Un'isola ecologica e diversi
punti raccolta accoglieranno
la rimanente parte di rifiuti.
Ridurre, recuperare e ricicla-
re le tre parole su cui si è insi-
stito per migliorare la qualità
della vita e dell'ambiente in
cui si vive e ridurre i costi del
servizio, e che animano la
filosofia dell'amministrazione
comunale.

Giuseppe Oliveto da Viggianello in viaggio al centro della musica  
Il sindaco di Viggianello Fiore 

San Severino Lucano: Primo Bilancio e novità 
nel Servizio di “Raccolta differenziata” 

Una suggestiva immagine di San Severino innevato

Giuseppe Oliveto 

Don Francesco Sirufo lancia
l’allarme: in pericolo la 

chiesa di San Sebastiano 

Don Francesco Sirufo 

Tifosi del Milan, Juve ed Inter
uniti per una volta per 
favorire la beneficenza





L’INIZIATIVA/Grande commozione nel ricordo di un uomo politico che ha caratterizzato la comunità. Alla sua memoria dedicata una struttura pubblica 

Dieci anni fa Moliterno perdeva il sindaco Michele Micucci 
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Era il 20 gennaio 2000, il terzo
giovedì del   mese,  una gior-
nata fredda con un sole bianco,
quasi funesto, incapace di dar
calore ad un paese dove verso
le 9,00  iniziò a diffondersi la
tragica notizia della morte di
Michele Micucci, il Sindaco.
E' difficile, credetemi, scrivere
di un amico che ci ha lasciato,
lo è anche per chi come me da
tempo è abituato a scrivere, e
mi perdonerete cari lettori,  se
oggi lo farò in prima persona,
con i ricordi che cercherò di
riprendere  con gli occhi sem-
pre pieni di lacrime, come lo
sono ogni qualvolta mi soffer-
mo col pensiero su un amico
che non è più fra noi. Io, che di
professione faccio il venditore
ambulante, quel giorno non ero
andato al mercato, e mi trova-
vo nel mio negozio dove avevo
appena effettuato l'apertura.
Poco dopo le 08,30 vidi giun-
gere due amici, visita insolita a
quell'ora, con un passo veloce,
tipico di chi porta notizie, e
non buone. E quello facevano.
Non compresi immediatamen-
te quanto accaduto, mi rifiuta-
vo di farlo, non volevo ascolta-
re, entrare nei fatti della scia-
gura  che di fatto mi privava
del mio migliore amico, l'ami-
co di sempre, fin dai tempi
delle scuole elementari  quan-
do si giocava insieme a pallone
negli spazi dell'Ortale o del
Mercato Coperto, due vicinati
adiacenti al rione Piazza dove
lui abitava, e poi delle Scuole
Medie, quando passioni comu-
ni consolidarono ancora di più
quella amicizia che diveniva
fraterna per come si trascorre-
vano praticamente insieme le
giornate. Poi la Gi.Fra e il
Gruppo Folk. Qui grazie alla
guida degli amici più adulti,
Rocco Rubino e Antonio Serio,
e a quella spirituale di frati
quali, Padre Gabriele e  Padre
Policarpo, Michele, come d'al-
tronde un po' tutti gli iscritti,
maturò un'esperienza associati-
va che rinforzò ancora di più il
suo animo generoso, guidato
dalla consapevolezza che se un
uomo esiste deve essenzialmen-
te esistere per gli altri. Poi l'e-
sperienza politica  nella
Democrazia Cristiana, dove
approdammo  nel Movimento

Giovanile del Partito, in un
gruppo che non si piegava alla
volontà dell'allora già  vecchia
politica, in un gruppo che face-
va politica senza secondi fini.
Forse gli anni più belli quelli,
quando in estate  per essere
sempre liberi e indipendenti
facevamo di tutto, dal portare a
domicilio le bombole del gas
per conto di una rivenditrice
che ci dava cento lire a bombo-
la,  al raccogliere i cartoni per
venderli, e guadagnare qualcosa
per realizzare un piccolo sogno,
che a quell'età coincideva con il
potersi comprare, chiaramente a
rate, o una chitarra, o un picco-

lo cannocchiale per ammirare le
stelle, che erano una delle
nostre passioni adolescenziali.
Gli anni volarono, e alle supe-
riori ci dividemmo, io al geo-
metra e lui alla ragioneria, ma
sempre nello stesso Istituto, e
sempre con la la Gi.Fra, il
Gruppo Folk,  e la voglia di
fare qualcosa per il nostro
paese che ci teneva legati. La
tappa importante degli esami di
maturità, coincisero per
Michele con un momento duro,
di grande prova per un ragazzo
di appena 18 anni,  che vide
ammalarsi gravemente il padre
Francesco, che poi resterà inva-
lido fino alla morte, cosa che lo
obbligherà, senza che nessuno
mai se ne accorgesse, a fermar-
si con gli studi.  Comunque con
la maturità, dove Michele si
distinse fra tutti, prendendo il
massimo dei voti, iniziò anche
la seconda fase della nostra
vita, dove io mi avviai verso il

mio  attuale lavoro autonomo ,
e lui, pur di lavorare fece il
capo squadra in un cantiere di
riforestazione, vestendo senza
alcun disagio i panni del brac-
ciante. Ma dopo poco, uno spi-
raglio di sereno si dischiuse
anche per lui e, grazie alla sua
preparazione e alle sue capa-
cità, gli si aprirono le porte di
una delle più importanti banche
italiane, portandolo a fare
esperienza in molte sedi, da
città della Sicilia alla Puglia a
Milano. Subito apprezzato dai
dirigenti, gli fu proposto di fare
carriera, con prospettive di
impieghi persino internazionali,

ma lui, amava la sua Moliterno
come nessun altro, e la sua
famiglia, che nella modesta
casa in Vico I Piazza, restava al
centro del Mondo,  dove al
costo di pesanti sacrifici rien-
trava praticamente ogni fine
settimana. L'attaccamento alla
famiglia e al suo paese lo portò
a partecipare ad un concorso
presso il Consorzio di Bonifica
dell'Alta Val d'Agri, concorso
che superò brillantemente e che
gli permise di rientrare definiti-
vamente a Moliterno. All'epoca
ero io impegnato in politica,
prima da Consigliere Comunale
e poi da Assessore, e lui era
l'altra camera della mia
coscienza, oltre ad essere sem-
pre componente del Movimento
Giovanile DC. Il rientro a
Moliterno gli diede tranquillità
e serenità tanto da portarlo ad
iscriversi all'Università, e a lau-
rearsi in Scienze Politiche pres-
so l'Università agli Studi di

Salerno nel 1997, coronando
così un progetto interrotto dal
destino. Per come era modesto,
timido, disposto a dare ed ad
operare per il prossimo  nel più
assoluto anonimato, fu vera-
mente un impresa convincerlo a
candidarsi nel 1994 con la lista
Progetto Moliterno capeggiata
da Nicola Orlando, dove
maturò la sua esperienza ammi-
nistrativa, contribuendo in
modo determinante a rimettere
ordine in un bilancio di un
Comune che viveva il dramma
del dissesto finanziario.
Quando lo scopo di Progetto
Moliterno terminò, necessitava
quale Sindaco un uomo capace
oltre che semplice nei modi e
nei comportamenti per cercare
di riunire un paese di fatto divi-
so. Non fu difficile individuarlo
in  Michele, e non fu difficile
neanche vincere le elezioni, in
un paese che così aveva deciso
di voler cancellare il passato. I
frutti si videro subito, anche se
qualche piccolo problema di
salute ostacolò la sua prima
fase amministrativa, Michele
era veramente capace di essere
il sindaco di tutti, senza preclu-
sioni, rispettevole dei ruoli e di
ogni figura politica, capace di
essere garante dei più deboli e
avere stima di ogni cittadino
amministrato. Anche la politica
comprensoriale gli conferì la
giusta fiducia, conferendoli, se
pur in un momento di transizio-
ne, la carica di vice presidente
della Comunità Montana. Ma
tutti i suoi sogni, e quelli della
nostra comunità, si infransero
prematuramente nella tarda
serata del 19 gennaio 2000 con-
tro un guardrail della Caserta-
Salerno nel territorio del
Comune di Saviano, a poche
centinaia di metri dall'uscita per
Napoli. 
L'abbiamo tutti  pianto dopo
appena 16 giorni dal suo qua-
rantesimo compleanno.
Secondo di due figli, lasciò la
madre Maria, il padre
Francesco, il  fratello Vincenzo
sposato con Santina, una nipo-
tina Maria Laura, di quattro
anni e mezzo, tantissimi amici
e un paese, che con la sua
scomparsa perdeva il più
moderato ed  equilibrato,
primo cittadino.

Giuseppe Cassino

Il 16 gennaio alle ore 18,00,
presso l'hotel Vecchio Ponte
di Moliterno, si sono dati
appuntamento tutti gli iscritti
alla FILEA CGIL dei comu-
ni di Moliterno, Spinoso,
Sarconi e Grumento Nova.
Ordine del giorno dell'invito,
l'assemblea congressuale "In
cammino verso il XVI
Congresso CGIL e il VIII
FILLEA Provinciale" per l'e-
lezione dei delegati per il
Congresso  provinciale
Fillea e della Camera del
Lavoro Territoriale di
Potenza. Davanti a circa 300
operai, presenti, attenti, e
motivati dalla particolare e
delicata  situazione in cui
versano i comparti sui quali
incombono minacciose ver-
tenze, ai quali vanno som-
mati tanti invitati a rappre-
sentanza delle associazioni
locali, ha aperto i lavori
Enzo Iacovino Segretario
Generale della FILLEA
Potenza, che ha anche svolto
il ruolo di presidente dell'as-
semblea. Dopo i saluti, e la
costituzione del seggio elet-
torale, Iacovino ha ceduto il
microfono a Raffaele

Rotondaro della Segreteria
Provinciale e responsabile di
zona  Fillea . Il primo pen-
siero del sindacalista moli-
ternese è andato alle vittime
e alla popolazione Haitiana
colpita dal grave terremoto
del 12 gennaio scorso. Dopo
un minuto di raccoglimento
dedicato al luttuoso evento,
Rotondaro, ha  fatto il punto
sulla attuale situazione
nazionale in merito alla que-
stione lavoro, e ha sottoli-
neato la gravità del momento
in cui si svolge il Congresso,
che ricade nel pieno della
più grande crisi  economica
finanziaria  e sociale dopo
quella del 1929, che trova
uno dei fattori fondamentali
nella crescita di disegua-
glianze nei paesi ricchi, e
nello spostamento di quote
crescenti di reddito dai salari
ai profitti, ed a un tasso di
disoccupazione  nazionale
che si attesta all '8,3%.
Rientrando nei confini regio-
nali,  ha portato il suo inter-
vento verso una disamina dei
problemi locali, dove si va
addirittura peggio in quanto
alla crisi va sommata  la

chiusura di alcuni siti pro-
duttivi. La Basilicata, ha sot-
tolineato Rotondaro,  in per-
centuale risulta al secondo
posto  per il lavoro sommer-
so, preceduta solo dalla
Calabria, e pesante è il bilan-
cio delle morti bianche. 23
gli infortuni  mortali nel
2009, su gli oltre mille in
Italia, e fra questi la morte di
un giovane appena ventu-
nenne  di Sarconi, Valerio
Messuti . Una società civile
come la nostra,  ha ribadito
Rotondaro, "deve prendere
coscienza e porre fine  a
questo massacro, l'operaio
dovrebbe essere considerato
un uomo che si alza la matti-
na per andare a  lavorare e
rientrare a casa dalla propria
famiglia senza il timore che
gli possa capitare qualcosa".
Rotondaro ha poi affrontato i
temi  importanti da portare
nel Congresso Provinciale e
Nazionale dell'Aquila, indi-
cando la necessità di soste-
nere la politica industriale  e
la salvaguardia  di stabili-
menti e l'occupazione italia-
na, di ridare risorse  econo-
miche al mezzogiorno, alla

sanità, alla scuola, all'univer-
sità. Ma per le sfide che ci
attendono, ricorda
Rotondaro, va ricercata l'u-
nità sindacale con CISL e
UIL, e quindi invita tutti a
non considerare irrimediabi-
le la rottura, ma anche a non
sottovalutare la profonda
diversità di merito emersa
dalle tre confederazioni. A
chiusura del suo intervento,
ha parlato della Val d'Agri,
definendola sempre più
bistrattata, terra dove i paesi
si svuotano andando verso
l'estinsione, dove sono sem-
pre tanti i giovani sfiduciati
e gli operai a casa senza pro-
spettive, nonostante le tante
opere finanziate e mai appal-
tate, come il completamento
della Tito-Brienza. L'invito
secco ai lavoratori presenti, è
quello di incalzare la
Regione Basilicata affinchè
metta al primo posto della
propria agenda politica  i
temi dell'occupazione e dello
sviluppo. L'ultima riflessio-
ne è dedicata, come grido di
speranza, agli amministratori
locali dei vari comuni della
Val d'Agri, ricordando che il

mandato ricevuto dai cittadi-
ni, è di amministrare e di far
crescere la propria comunità
in sintonia e collaborando
con il territorio, guardando
avanti verso una città com-
prensorio e senza isolarsi,
prestando attenzione ai
nostri giovani affinchè cre-
scano liberi senza essere
mortificati, senza vincoli
padronali, e  con l'opportu-
nità di poter essere artefici
del loro futuro.  A seguire
Angelo Vaccaro,
Coordinatore Regionale
Fillea CGIL, ha illustrato in
sintesi i documenti congres-
suali  " I diritti e il lavoro
oltre la crisi" sostenendo
anch'egli la necessità di per-
seguire una comune intesa
fra i CGIL,  CISL e UIL.
Puntuale,  tecnico e seguitis-
simo, l 'intervento di
Vaccaro, che ha colto tutte le
emergenze nazionali che
interessano il mondo del
lavoro. Al tavolo della presi-
denza oltre a  Enzo Iacovino,
Raffaele  Rotondaro,  e
Angelo  Vaccaro, sono stati
presenti Michela Trivigno
della Segreteria Provinciale

Fillea, Andrea Rossi, Biagio
M a r t i n o , V a l e n t i n a
Carlomagno, una delle
nuove leve sulle quali il sin-
dacato ripone tutta la fiducia
per un futuro diverso, oltre
ai vari delegati dei siti pro-
duttivi, fra i quali quelli
cantiere della A/3.
Durante le operazioni di
voto l'assemblea è prosegui-
ta con gli interventi dei lavo-
ratori Carmine Lardo,
Giovanni Grasso, Andrea
Rossi, e del presidente della
Confesercenti Provinciale di
Potenza Prospero Cassino.
La chiusura e la proclama-
zione degli eletti è toccata al
Segretario generale della

Fillea Enzo Iacovino. 
Dopo lo scrutinio a rappre-

sentare i lavoratori del com-
prensorio Moliterno-
Sarconi-Spinoso-Grumento
Nova, al Congresso
Provinciale Fillea che si
svolgerà sabato 27 febbraio
presso il Midi Hotel di
Lagonegro,  sono risultati
eletti Grimaldi Massimo,
Fittipaldi Antonio e Raffaele
Rotondaro. Al Congresso
Provinciale CGIL che si
terrà a Potenza nei primi
giorni di Aprile, andranno
quali delegati Franco
Iannella e Raffaele
Rotondaro.

Caterina Cassino

Nella serata del 20 gennaio,
presso il Palazzetto dello
Sport in c/da Piaggiarelle,
struttura che oggi ospita un
Campo da Tennis Coperto,
è stata scoperta una targa
che intitola la costruzione
sportiva a Michele Micucci
primo cittadino di
Moliterno  scomparso pre-
maturamente nel gennaio
del 2000. Alla manifestazio-
ne alla quale hanno preso
parte i familiari e gli amici,
sono intervenuti il Sindaco
Angela Latorraca e il
Parroco Don Domenico
Mastrangelo. Alle 18,00,
nella Chiesa del Rosario, è
stata celebrata una Santa
messa in Suffragio, dopo la
quale il Sindaco ha ricorda-
to così la figura di Michele
Micucci: "Raccontare di
Michele Micucci, oggi, a
dieci anni da quel tragico
incidente che lo portò via
alla sua famiglia (che salu-
to) e all'intera comunità non
è facile; si rischia di farne
una commemorazione steri-
le o magari di renderla stru-
mentale. Proverò con
distacco, per quanto possi-
bile, a raccontare dell'uomo,
del politico, dell'ammini-
stratore che ho conosciuto
nel '98 e che ha così profon-
damente segnato e cambiato
la mia vita. 
Quando, in quella primave-
ra del '98, Michele mi chie-
se di aderire al progetto-
all'idea di rilancio sociale
politico e culturale di
Moliterno, a cui stava lavo-
rando, quello che divenne il
programma elettorale che
con il consenso popolare lo
legittimò Sindaco di questa
comunità, dissi istintiva-
mente di no. Avevo intra-

preso un percorso lavorati-
vo fuori da Moliterno e non
pensavo di cambiar vita per
aderire ad un progetto che
non mi apparteneva. Ma
non conoscevo Michele,
con il suo garbo, con la sua
determinazione, con forza
delle sue argomentazioni,
con le sue idee, con quello
stile e quel rigore che hanno
solo le persone perbene, mi
convinse. Fu così, caro
Michele, che il tuo progetto
politico (la prima lista
dell'Ulivo di Basilicata) il
tuo progetto amministrativo
è diventato il mio progetto
politico-amministrativo e
posso dire (sono qui il tuo
vicesindaco, i tuoi assessori,
i tuoi consiglieri) è diventa-
to il nostro progetto!. Con
entusiasmo e slancio sei
diventato l'interprete di quel
progetto e il collante di quei
giovani desiderosi insieme a
te di inaugurare una nuova
stagione politica per
Moliterno; con un nuovo
modello culturale ed ammi-
nistrativo nel proseguire l'o-
biettivo alto del bene comu-
ne. 
Nemmeno il problema alle
corde vocali ha impedito al
sindaco Michele Micucci di
impostare e seminare quan-
to era stato pensato e defini-
to in quel "PROGRAM-
MA" azioni di sviluppo di
lungo respiro (viabilità,
parco, turismo, commercio,
canestrato, biblioteca, cultu-
ra, strutture sportive, ecc...)
e di contrastare con forza le
azioni che di fatto stavano
ulteriormente depauperando
la nostra comunità (destabi-
lizzazione della storica
SS103, soppressione dell'
Enaip, dimensionamento

scolastico con scorporo
dell'ITCdi Brienza
dall'ITCG di Moliterno per
accorparlo all 'Istituto
Agrario di Marsicovetere
ecc..).
Ma quel tragico incidente,
in quella fredda notte di
gennaio di dieci anni fa, ha
spezzato una giovane vita.
Ha tolto il figlio, il fratello,
lo zio, l'amico, il sindaco a
questa comunità; ma non è
riuscito a togliere la tua pro-
gettualità. E' toccato a me
proseguire, con il consenso
degli amici  della politica
della popolazione. E' tocca-
to a me il timone, la guida;
donna giovane e inesperta,
l 'ho fatto con la stessa
responsabilità e determina-
zione, con serietà, passione
seppure nella diversità
caratteriale. E anche quan-
do, inevitabilmente la carica
pubblica, ti espone a male-
voli insinuazioni e calunnie,
in molti momenti bui mi hai
indicato la direzione. Mi
auguro, caro Michele, che
su quella scia, su quella
traccia che ho cercato di
tenere in questi dieci lunghi
anni, altri amici, legati a te,
a quel progetto, a quel pro-
gramma possano raccoglie-
re il testimone e che il senso
della tua breve ma significa-
tiva vita possa continuare
per il bene di questa comu-
nità per il bene di
Moliterno.
A seguire  un concerto
musicale del grande chitar-
rista brasiliano Irio De
Paula, chiamato ad esibirsi
in suo ricordo dagli  amici,
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e dalla
Parrocchia.

Caterina Cassino

Verso il Congresso Provinciale della Fillea  Cgil 

Intitolato a Michele Micucci 
il Campo da Tennis Coperto 

di Moliterno
Il Grande Irio De Paula si è esibito in suo ricordo

Un momento del dibattito 

Michele Micucci 

I lavoratori iscritti alla Fillea CGIL di Moliterno-Grumento Nova, 
Spinoso e Sarconi, hanno eletto i loro delegati



Ristorante
Oriente

Mangio  bene  e  mi
diverto  un  mondo

14 Febbraio San Valentino
Ci vorrebbe un bel locale  

Una buona cena a lume di candela 
Con un pianoforte a coda che fa da

colonna sonora.
Dopo la cena discoteca con dei bravi Dj 

Balli di gruppo 
Sorteggio gratis di gioielli L.D

Magari al costo di 20.00 euro a persona
tutto compreso

Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429
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L’INTERVISTA/Latronico vuole conquistarsi uno spazio sempre più importante nella mappa dei siti archeologici di rilevante interesse. Molti i progetti in cantiere  

Diecimila anni fa le grotte della Calda erano abitate
Latronico potrebbe assumere
nel tempo un ruolo da prota-
gonista tra i siti di interesse
archeologico. Le grotte della
Calda hanno consegnato nel
corso del tempo straordinari
reperti che fanno risalire la
presenza dell'uomo a dieci-
mila anni fa. 
Scoperte davvero importanti
che inducono la Giunta
Comunale a spingere sull'ac-
celeratore per calamitare
finanziamenti per nuove cam-
pagne di scavi.
“ Nel nostro Comune, tra i
siti più importanti di rilevan-
za ambientale e storica, vi
sono le Grotte carsiche di
Località La Calda. In queste
Grotta si è registrata la prima
presenza dell'uomo risalente
al Neolitico, ossia a  10 mila
anni fa. Le Grotte di
Latronico erano quindi abita-
te dall'uomo rectus, molti
degli stessi latronichesi non
ne conoscono l'esistenza, ben
nota invece ai tanti attenti
turisti magari giapponesi.
Visitando le Grotte di
Località La Calda si incontra-
no due diversi ambienti. Una
grotta grande, che 50 anni fa
era molto più estesa, con la
volta oggi interessata dal
tracciato stradale, all'interno
della quale a seguito di una
campagna di scavi sono stati
portati alla luce molte degli
strumenti che l'uomo neoliti-
co usava per andare a caccia.
Alle spalle della grotta gran-
de, vi è una grotta più picco-
la, ove l'uomo neolitico sep-
pelliva i suoi simili, infatti

sono stati ritrovati molti ed
importanti arredi funerari,
dalle ciotole agli utensili che
generalmente accompagnava-
no i defunti e che quindi
venivano messi nelle tombe.
A valle di queste grotte sgor-
gano delle sorgenti termo
minerali.  Gran parte della
Grotta è andata distrutta a
seguito dei lavori di costru-
zione del tracciato stradale. I
ritrovamenti acquisiti in que-
sta grotta sono ben documen-
tati e si trovano oggi conser-
vati nel Museo Archeologico
del Comunale di Latronico."
Assessore Matinata, come
Amministrazione comunale
quali gli interventi che pen-
sate di realizzare rispetto
nelle Grotte di località La
Calda?
“Usufruendo di un finanzia-
mento regionale di 80 mila
euro, vogliamo migliorare
l'accesso al sito,  dando al
visitatore la possibilità attra-
verso apposita cartellonistica
di ricevere tutte le informa-
zioni storiche e antropologi-
che. A tale scopo siamo in
contatto con il Dott.
Salvatore Bianco della
Sovrintendenza dei beni
Culturali e Ambientali, con il
quale stiamo predisponendo
un progetto diretto alla riva-
lutazione delle Grotte di La
Calda oltre che a dar seguito
alla campagna di scavi a
Colle dei Greci, sito abitato
da una comunità Enotria del
IV a. C. secolo. Il nostro
intendo è dare una forma
didattica a questo sito, come

dicevo per mezzo di un'ade-
guata cartellonistica e realiz-
zando un accesso meno
rischioso, non più a ciglio
della strada. Tutto questo per-
chè immenso il patrimonio
naturalistico delle nostre
grotte, da qualche anno esal-
tato dall'inventiva e dall'im-
pegno di alcune signore, che
all'interno vi hanno realizzato
un presepe. Sono state così
messe in scena rappresenta-
zioni della vita quotidiana
latronichese, dalla produzio-
ne in casa del pane, dei
biscotti, del salame, al rito
dell'uccisione del maiale, alla
lavorazione  della pietra gri-
gia del Monte Alpi, tipica di
Latronico. Nella grotta picco-
la è stata invece rappresentata
la nascita di Gesù Bambino e
i pastori che fanno visita al
Bambinello. Queste sapienti
signore, con un lavoro che
l'impegna tutto l'anno hanno
rappresentato in questa zona
la mangiatoia, il bue, l'asinel-
lo e l'arrivo dei Re Magi”.
Assessore, lei faceva cenno
ai resti conservati presso il
Museo Archeologico di
Latronico…
“Già nel 1912 il Prof. Di
Cicco, allora Direttore del
Museo Provinciale di
Potenza, capì l'importanza
delle Grotte carsiche di
Latronico in località La
Calda. La loro imponenza era
tale da far intuire che erano
state sito di presenze umane.
Iniziati gli scavi, questi ven-
nero sospesi per procedere
alla costruzione del tracciato

stradale, ripresi poi nel 1983
vennero seguiti dal dott.
Giuliano Cremonesi
dell'Università di Pisa. La
nuova campagna di scavi ha
portato alla luce, ciotole del-
l'età del Bronzo, vasi, il cra-
nio di un Orso bruno che abi-
tava i nostri luoghi, un'ascia
in pietra che serviva per levi-
gare, e ciotole che costituiva-
no l'arredo funebre. Oggetti
in ceramica scolpiti, reperti di
ossidiana, minerale molto
tagliente usato per incidere e
per cacciare. Anelli di rame
dell'età del Bronzo, e tanti
altri reperti dell'epoca che
debitamente schedati sono
conservati nel Museo
Archeologico del nostro
paese. La Grotta ai fini della
ricerca è stata suddivisa in

diverse sezioni, L1 la parte
più importante distrutta dal
tracciato stradale, ed L4 e L3.
Oltre alla Grotta di località
La Calda, come dicevo nel
nostro Comune altro sito
importante è Colle dei Greci
come ove vissero nel IV
secolo a.C. una comunità di
enotri. Per molti studiosi più
che di Colle si deve parlare di
Codda che in greco indica la
clessidra (Codra), strumento
che presenta un avvallamento
e quindi più affine alla
morfologia del nostro Colle,
simile ad una sella. In questa
area vogliamo continuare
nella campagna di scavi
interrotta nel 1998 e che ha
portato al ritrovamento di
molti arredi funerari propri
degli enotri. Si pensi che oggi

alcune ambre ritrovate nel
Colle dei Greci, tra le più
belle e preziose della
Basilicata, si trovano in
America, saranno poi a
Zurigo, arricchendo così le
più importanti Mostre a livel-
lo mondiale. Intendiamo così
recuperare molti dei reperti
che oggi si trovano nel
magazzino del Museo
Nazionale di Policoro, e rea-
lizzare una ricostruzione sto-
rica del sito, spiegare il per-
chè gli enotri hanno alloggia-
to in quella posizione così
particolare, mettere su carta
tutto quello che è stato ritro-
vato sino ad oggi per fornire
ai visitatori le maggiori infor-
mazioni possibili.  Inoltre,
un mio sogno è quello di rea-
lizzare un Museo virtuale che

si può quindi vistare da casa,
via internet. Un Museo multi-
mediale al quale accedere
mediante il sito web del
Comune di Latronico, per
conoscere la nostra storia più
antica.  Il progetto di cui
parlo dovrebbe poi finalmen-
te aiutare nel sancire la pre-
senza o meno nell'area, di
resti murari risalenti non agli
enotri perchè vivevano in
capanne, ma addirittura a
civiltà precedenti. Questo il
tema fondamentale del nostro
progetto di rivalutazione.
Lavoreremo affinchè il
Museo Archeologico di
Latronico si presenti seguen-
do un ben preciso tema,
ossia quello del culto dell'ac-
qua, solo così può destare
l'interesse dei visitatori”. 

L’Assessore alla Cultura geol. Vincenzo Matinata all’interno del Museo archeologico cittadino 



L’ANALISI/Le Istituzioni locali e il Comitato "Pro Coccovello", hanno invitato la società privata a recedere dalle decisioni assunte, presentando delle alternative

La Regione dice si alla Snam. Popolazione delusa
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Delusione, amarezza e rab-
bia ha suscitato a Rivello l'e-
manazione da parte della
Regione Basilicata
(Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della
s o s t e n i b i l i t à - U f f i c i o
Urbanistica e Tutela del
Paesaggio) del provvedi-
mento di autorizzazione con-
cesso alla S.N.A.M.-Rete
Gas per la realizzazione di
una linea adduttrice di meta-
nodotto che, partendo dalla
diramazione posta in località
Fiumicello di Rivello e attra-
versando l'intero basso ver-
sante est del monte
Coccovello,  dovrebbe porta-
re il metano nel Basso
Cilento. Il provvedimento
regionale, di fatto, infligge
un duro colpo all'azione di
contrasto intentato sia dal
Comitato spontaneo "Pro
Coccovello" che
dall'Amministrazione comu-
nale di Rivello nei confronti
di una scelta unilaterale e
verticistica della S.N.A.M.
che, da sempre e senza
preoccuparsi di assumere
decisioni prima ancora di
sentire i pareri e le proposte

delle istituzioni e dei cittadi-
ni rivellesi, ha imposto un
suo progetto che così com'è
penalizza e stravolge non
poco l'equilibrio ambientale
di una delle aree maggior-
mente significative dal punto
di vista naturalistico e pae-
saggistico della Basilicata.
L'itinerario scelto dalla

S.N.A.M. lungo il quale
impiantare le tubazioni,
infatti, attraversa le parti
migliori di aree boscate dove
si evidenziano le presenze di
esemplari di castagno che,
per età e straordinaria bellez-
za, rappresentano le vere
icone di un territorio sul
quale si punta , soprattutto

dal punto di vista turistico.
Le Istituzioni locali e il
Comitato "Pro Coccovello",
proprio in difesa di questo
patrimonio naturale, hanno
reiteratamente invitato la
S.N.A.M. a recedere dalle
decisioni assunte, presentan-
do e suggerendo delle alter-
native che, in qualche modo,

avrebbero potuto limitare i
danni all'interno delle aree
boscate. In particolare, le
proposte suggerite, miravano
a spostare a monte di circa
70, 80 metri  il percorso del-
l'adduttrice, cioè, lungo un
territorio quasi brullo, pie-
troso ed anche più mimetiz-
zato e poco visibile, riducen-
do sensibilmente i danni a
carico della migliore zona
boscata. Tali proposte, con-
divise, tra l 'altro, dal
Ministero dei Beni Culturali
e Ambientali, hanno trovato
insensibile la S.N.A.M. che,
di contro, ha perseverato nei
suoi intenti, richiedendo il
nulla -osta ambientale alla
Regione Basilicata. A questa
richiesta, così come per
legge, sia al Comitato "Pro
Coccovello" che al Comune
di Rivello, fu dato modo di
controbattere attraverso il
deposito presso gli Uffici
regionali preposti di osserva-
zioni che, quanto meno,
avrebbero dovuto favorire e
promuovere l'apertura di un
tavolo di discussione dove,
alla pari, ogni proposta o
punto di vista, sarebbe stato

vagliato e misurato per la
sua fattibilità e coerenza. Ad
oggi, quelle documentate
osservazioni presentate non
hanno avuto nessun riscon-
tro. La Regione Basilicata,
così come per legge, avrebbe
quanto meno dovuto convo-
care le parti o solo comuni-
care loro l'esito dell'esame
delle osservazioni stesse.
Niente di tutto ciò, anzi, in
risposta, la stessa Regione
Basilicata, scavalcando la
legge, ha concesso il nulla
osta ambientale alla
S.N.A.M., infliggendo una
pesante mortificazione a
quanti, confidando nel buon-
senso, ma soprattutto nell'af-
fidabilità della legge, si atti-
vano a difesa di un bene
comune, oggi in serio peri-
colo di distruzione.
Ancora una volta, quindi, a
prevalere è il più forte: al
cittadino che vive su questo
territorio è stata tappata la
bocca attraverso un autorita-
rismo di costume che
annienta le intelligenze e il
sacrosanto diritto di difesa.
Queste scelte e queste deci-
sioni verticistiche, che niente

hanno a che vedere con la
democrazia e con il rispetto
delle leggi, diseducano,
senza dubbio, quanti credo-
no ancora nelle Istituzioni e
nelle leggi e innescano un
senso di sfiducia e di rasse-
gnata prostrazione tra la
gente, condizioni che sicura-
mente non agevolano la
valorizzazione e la conserva-
zione delle varie realtà terri-
toriali.
Alla luce di quanto, frettolo-
samente ed ingiustificata-
mente, ha stabilito la
Regione Basilicata, il monte
Coccovello si appresta a
subire un'invasione e una
violenza che contrasta forte-
mente con tutto quello che di
onirico e di composto fino
ad oggi conserva. Il magnifi-
co monte, già deturpato oltre
10 anni fa dal passaggio di
un mega elettrodotto, è anco-
ra una volta bersaglio di un
progresso senza regole, un
progresso che guarda ai
risultati a tutti i costi, anche
a quelli raggiunti con un'in-
vadenza distruttiva che, alla
fine, impoverisce tutti.

Anita Ferrari

UNo scorcio panoramico di Rivello visto dal Prato 

Dopo l'intervista rilasciataci
dal Prof. Giovanni Filizzola,
uno dei promotori dell'ini-
ziativa che intende realizzare
il coraggioso proposito di far
rinascere la cultura a Rivello
attraverso l' istituzione di
un'Associazione culturale,
questa volta rivolgiamo
qualche domanda alla
Prof.ssa Maria Carmela
Palmieri,  membro del comi-
tato promotore dello stesso
progetto, ben nota per la sua
vivacità intellettuale e per le
sue peculiari doti organizza-
tive.
Il vostro principale obiettivo
è quello di suscitare nei
rivellesi un rinnovato inte-
resse intorno alla "cultura"
guardando a un modello
altissimo, rappresentato dal-
l'indimenticata e indimenti-
cabile esperienza del circolo
L'Airone, che qualificò posi-
tivamente, con numerosi sti-

moli e forte dinamismo, gli
anni '70 di una Rivello
scoppiettante. Quali i suoi
ricordi legati a quegli
anni?
Nei miei ricordi di ragazza è
rimasta, nonostante la giova-
ne età, l'immagine di questo
luogo fantastico e felice del
circolo l'Airone, che era fre-
quentato a quell'epoca da
tante persone, uomini e
donne, assiduamente coin-
volti in quello straordinario
progetto portato avanti con
ardore e passione, tra gli
altri, da Pasquale Cavaliere e
Biagio Martino. Ero poco
più che una bambina, e spro-
nata da mia madre, anch'io
andavo a giocare ed appren-
dere, accolta con rispetto ed
amore, in quel posto che
aveva tanti libri. In realtà
non ne avevo mai visti così
tanti, nemmeno a scuola e
mi chiedevo incuriosita

quale fosse il loro contenuto
e se qualcuno li avesse letti
tutti. Guardando guardando,
sulla scia dei giovani che
allora numerosi frequentava-
no il circolo, presi il corag-
gio di chiedere di leggere un
libro e al primo seguì il

secondo, poi il terzo e ogni
volta ero sempre più coin-
volta ed affascinata da que-
sto "gioco" che man mano
mi lasciava qualcosa dentro
e mi divertiva più delle bam-
bole e di qualsiasi altro pas-
satempo forgiandomi sempre

di più. Lì si parlava tanto, si
discuteva talvolta a dire il
vero anche in maniera ani-
mata di cose che ovviamente
capivo e non capivo, ma
sempre con grande correttez-
za e rispetto delle idee altrui.
Si giocava abitualmente a
scacchi, a dama, ad altri gio-
chi stando in silenzio, in
quel caso anche per ore. Se
sono oggi quella che sono lo
devo anche a questo ambien-
te altamente educativo che
ingentiliva i costumi e ren-
deva migliore tutta la nostra
società.  
L'esperienza del circolo
l'Airone, nonostante le
numerose positività, si è
poi bruscamente interrot-
ta…
Forse con il circolo l'Airone
eravamo addirittura oggetto
di invidia da parte dei paesi
del circondario o più sempli-
cemente oggetto di ammira-

zione e di esempio per le
attività che vi si svolgevano ,
per gli incontri, per i dibattiti
seri ed impegnati sulle più
svariate tematiche di attua-
lità. Ad un tratto quest'espe-
rienza si è arrestata, si è con-
clusa, si è ripresa di nuovo,
si è ritentata con altri circoli
ma non è più attecchita con
la stessa forza ed incisività.
Oggi ci vogliamo riprovare,
forse sarà stupido o banale,
ma il gruppo che se ne fa
capo, costituito da persone
con diversa formazione ed
ideologia, caparbiamente ci
vuole riprovare credendo che
il nostro paese abbia i nume-
ri giusti ancora per poter
ripartire. 
Il vostro è un progetto
molto ambizioso: quali le
peculiarità della vostra
associazione e quale, anco-
ra, il senso profondo della
stessa?

In realtà nel nostro territorio
vi sono già molte associazio-
ni di vario genere proprio a
testimonianza di una volontà
di fare che contraddistingue
da sempre i rivellesi, ma non
una squisitamente culturale e
che abbia come primo gran-
de obiettivo la valorizzazio-
ne della locale biblioteca.
Perciò chiediamo il sostegno
e disponibilità di tutti affin-
ché un progetto forse tanto
ardito ora come ora, possa
diventare realtà concreta e
tangibile. Per questo dobbia-
mo necessariamente e per il
bene di tutti, oltrepassare le
nostre diversità, i nostri pre-
giudizi e le nostre reticenze
per ottenere a pieno titolo
quella dignità civile e morale
di fondamentale importanza
alla rinascita civile e morale
del popolo di Rivello.  

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La prof.ssa Maria Carmela Palmieri

Le Festività hanno visto il protagonismo e la creatività delle associazioni locali 

NNoozzzzee  
Auguri e vivissime

felicitazioni a
Roberto 

Di Nubila 
e Raffaela 
Blumetti 

che il 16 gennaio
scorso, festeggiati

da parenti ed amici,
hanno coronato il

loro sogno d'amore

50enni in festa 
a Rivello

Anche a Rivello i nati nel 1959,  in un clima brioso ed allegro, si
sono ritrovati per festeggiare il loro primo mezzo secolo di vita
presso il ristorante pizzeria "Tra di noi" in via Monastero(Rivello).
Moltissimi auguri ai neo cinquantenni!" 

Parco Avventura di Rivello 
Sorge in un’area verde ed incontaminata in Contrada Pasquali  a
Rivello (Pz) su una superficie di circa 8 ettari.Ecco il sito per attin-
gere informazioni utili

www.parcoavventurarivello.it 

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  

Presso l’Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA", facoltà di 

Lettere e Filosofia, corso di laurea 
triennale in Letteratura, 

Musica e Spettacolo si è laureato 
Simone Cestari 

di Nemoli 
Ha presentato la tesi: Carlo Levi, un confinato in
Lucania: Cristo si è fermato ad Eboli. Il relatore è

stato il  prof. Marcello Carlino
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L’EVENTO/La manifestazione, dedicata allo sport del Senisese-Pollino, è promossa dalla Provincia di Potenza e organizzata dall'associazione Agoraut

Tutto pronto per l’edizione del Premio “La Siritide”

CCaarrnnii  LLiimmoonnggii
QQuuaalliittàà  ee  ttrraaddiizziioonnee  ddaall  11993399  

Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA 
Tel. 0973-821360     0973-823679     339-5978781    338-4618124

carnilimongi@alice.it

Saranno l'ex arbitro interna-
zionale Stefano Farina  e il
campione di nuoto Dimitri
Komornikov, accompagnato
dal suo allenatore Andrea Di
Nino e dal team dell'ADN
Swim Project, a fare da pre-
stigioso contorno alla terza
edizione del "Premio La
Siritide". La manifestazione,
dedicata allo sport del
Senisese-Pollino, è promos-
sa dalla Provincia di Potenza
e organizzata dall'associazio-
ne culturale AGORAUT e

dalla testata giornalistica
online lasiritide.it e gode del
patrocinio, tra gli altri,
dell'Unione Stampa Sportiva
Italiana, dell 'Ente Parco
Nazionale del Polllino, del-
l'assessorato allo Sport della
Regione Basilicata e del
Dipartimento Pari Opportu-
nità. 
La manifestazione si svol-
gerà martedi 2 febbraio alle
20.30 presso il Cine Teatro
Columbia di Francavilla sul
Sinni (Pz), nel cuore del

Parco Nazionale del Pollino. 
Padroni di casa il direttore
de Lasiritide.it Mariapaola
Vergallito e il giornalista
Piero Miolla.
A salire sul palco del
Columbia oltre 25 società
sportive, alle quali sarà asse-
gnato un riconoscimento per
le attività svolte nel 2009. 
Mediante una votazione si
arriverà a decretare i miglio-
ri atleti nella categoria
Calcio a 11, Calcio a 5 e
Basket e, novità di quest'an-

no, l'Ussi Basilicata decre-
terà il migliore giocatore nel
campionato lucano di serie
D, tra una rosa di 12 atleti
scelti per prestazione in
campo e numero di gare
disputate. 
"Sono molto felice che que-
sta manifestazione continui a
crescere- dice il presidente
dell'associazione Agoraut,
Giuseppe Panaino- perché è
dedicata allo sport, che è uno
stimolo molto importante,
soprattutto per i giovani ed
ha un significato sociale
molto forte, a maggior ragio-
ne nelle zone periferiche e
nelle piccole realtà. 
E' altresì importante che le
istituzioni a tutti i livelli si
coordinino e siano d'accordo
nel riconoscere il grande
lavoro svolto da chi si occu-
pa di sport". 
Tra le istituzioni sportive
parteciperanno alla manife-
stazione, tra gli altri, il
Presidente del Coni
Basilicata Eustacchio
Tortorelli, il Presidente della
Figc Basilicata, Piero
Rinaldi, il delegato Figc per
il Calcio a 5 , Pino Palazzo,
il componente del direttivo
della Lega Nazionale
Dilettanti, Franco Cupparo.

DIMITRI KOMORNIKOV
Primatista mondiale, record nei 200
rana a Barcellona nel 2003, Dimitri
Komornikov ha nuotato la distanza
nel tempo di 2'09"52 in occasione
del raduno internazionale "Mare
Nostrum". 
Il limite precedente apparteneva al
giapponese Kosuke Kitajima, che lo
aveva stabilito il 2 ottobre dello
scorso anno a Busan, nella Corea del
Sud, in 2'09"97. Rivale di Domenico
Fioravanti, al quale nel 2000 aveva
lasciato solo il secondo posto negli
Europei di nuoto in Finlandia. 

STEFANO FARINA
Debutta in Serie A il 22 gennaio 1995 nella partita Foggia
- Reggiana e da allora ha collezionato 236 presenze nella
massima divisione e 117 in serie B. Nel 2001 venne inseri-
to nella lista degli arbitri internazionali. Passato indenne
dal terremoto di Calciopoli del 2006 (fu uno dei pochi
arbitri a non essere coinvolto nelle intercettazioni), ha
diretto la finale di Supercoppa Europea del 2006 a
Montecarlo tra Barcellona e Siviglia e alcune delle più
importanti partite delle ultime edizioni della Champions
League (tra le quali ricordiamo: Real Madrid - Arsenal 0-1
dell'edizione 2005/06, Barcellona - Chelsea 2-2 dell'edi-
zione 2006/07, Steaua Bucarest - Liverpool 1-1), mentre
solo nel 2007 ha diretto un derby milanese, ben 12 anni
dopo il suo esordio in serie A. Nel dicembre 2007 ha ter-
minato la propria carriera internazionale per raggiunti limi-
ti d'età, ora presiede la Commissione Arbitri Nazionale di
Serie D (CAN D)

ADN SWIM PROJECT
E' il primo progetto in Italia, rivolto a nuotatori di livello internazionale e nasce nel settembre del 2005 da un'idea del tecnico
italiano Andrea Di Nino mutuata dalla sua esperienza professionale negli Stati Uniti, lavorando due anni in Florida con
Michael Lohberg, partecipando tra l'altro come tecnico alle Olimpiadi di Atene 2004 e confrontandosi ogni giorno in piscina
con nuotatori professionisti provenienti da ogni parte del mondo.
Questo programma è volto a fornire tutti i servizi indispensabili agli atleti per poter competere ad alto livello : dal supporto
tecnico a quello manageriale l'atleta è seguito da un pool di specialisti costantemente impegnati ad esaltare il potenziale pre-
stativo - commerciale del proprio nuotatore.

Antonio Pepe, segretario regionale della Cgil, e
Angelo Summa, Fp Cgil, esprimono, in un
comunicato stampa, “forti preoccupazioni per il
futuro dell'ospedale unico del Lagonegrese”. “A
distanza di mesi dall'approvazione del progetto
definitivo per la realizzazione del polo sanitario
nulla si sa sullo stato di avanzamento dei lavori.
Ci sono sconosciute le ragioni di tale ritardo e
soprattutto sorge il legittimo sospetto che la
giunta regionale non voglia più procedere alla
realizzazione del progetto, il che risulterebbe
molto grave”.
Per la Cgil Basilicata “il polo unico sanitario del
Lagonegrese rappresenta un pilastro fondamen-
tale per il sistema sanitario regionale, e quindi
per la reale esigibilita' del diritto alla salute sul-
l'intero territorio regionale, oltre che una impor-
tante possibilita' per lo sviluppo economico e
sociale dell'area sud della Basilicata”. La Cgil
Basilicata chiede “un chiarimento immediato da
parte della Giunta Regionale sulle sorti del pro-
getto e sul perche' di tale inspiegabile ritardo”.

Forti preoccupazioni dalla Cgil
per l’Ospedale Unico del

Lagonegrese

Scorcio di Lagonegro 
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IL PUNTO/Le stazioni sciistiche del Lagonegrese prese d’assalto. Servizi di prim’ordine esaltano un’offerta turistica favorita dalla neve in abbondanza 

Valanga di turisti e sportivi sul Massiccio del Sirino
Sono stati davvero in tanti gli
appassionati della montagna
che si sono recati sul monte
Sirino per godere della neve
caduta copiosamente in que-
sta prima metà del mese di
gennaio. Domenica scorsa
diciassette si sono registrate
oltre mille presenze soltanto
sul versante di Lagonegro.
Presso il rifugio Italia, nei
pressi del Lago Laudemio  si
è anche tenuta un'esercitazio-
ne della Protezione civile che
ha visto tra i protagonisti i
volontari del CAI, il Club
Alpino Italiano e il personale
di Basilicata soccorso che è
intervenuto con l'elicottero
per simulare un intervento di
primo soccorso sulla neve.
Presenti tra gli altri il sindaco
di Lagonegro Domenico
Mitidieri, il commissario del
Parco Nazionale Val D'Agri
Lagonegrese Domenico
Totaro, il responsabile regio-
nale di Basilicata Soccorso
Libero Mileti e il presidente
regionale del Cai Rosario
Amendolara. Un buon avvio
quindi per la stagione inver-
nale. Nel fine settimana sono
tantissimi i cultori della neve
e dello sci in particolare che
arrivano da fuori. Si registra-
no tante presenze di sciatori
pugliesi, campani, calabresi,
che arrivano attraverso la
Sinnica o l'autostrada Salerno
Reggio Calabria. Gli impianti
di risalita hanno dunque fun-
zionato a pieno ritmo, sia
quelli di località Conserva,
nel Comune di Lauria che
quelli di Lago Laudemio,  nel
comune di Lagonegro. Tra i
tanti appassionatI anche
famiglie con bambini. Questo
è quanto si legge sul sito
www.Skisirino.it: "Il com-

prensorio sciistico Lago
Laudemio - Conserva di
Lauria, con i suoi 2000 metri
di altitudine rappresenta sicu-
ramente uno dei comprensori

piu' suggestivi del sud-Italia.
Gli impianti si compongono
di una seggiovia e di 4 scio-
vie. La seggiovia porta gli
sciatori sulla cima del monte
Sirino a quota 1900 metri; da
qui parte una pista con diver-
si livelli difficolta' per uno
sviluppo complessivo di
2200 metri; la marcata pen-
denza del profilo della mon-
tagna rende la stazione parti-
colarmente interessante per
gli sciatori di buon livello, in
grado cioe' di apprezzare le
particolarita' tecniche della
pista. Le sciovie servono
piste complementari e meno
impegnative che possono
essere utilizzate come campo
scuola per principianti."
Commenti positivi quelli rac-

colti tra i turisti nel corso
della domenica. La signora
Maria segnala che alla
Conserva  ha trovato sia un
bar che un ristorante   dove "

ho trovato una buona acco-
glienza, un clima familiare, la
comodità e i servizi essenzia-
li per stare bene" La vera
novità tra gli appassionati è

lo snowboard. Dario, Walter
e Giulio sono soltanto alcuni
dei tanti appassionati del
nuovo sport che  fa anche
moda e tendenza. Stanno

creando un vero e proprio
gruppo.  "Siamo una ventina
- dice Dario - e vogliamo fare
qualcosa di diverso anche a
Lauria. Quest'anno fa molto

tendenza, viene visto come
una moda ma resta uno sport
molto divertente. Per Giulio
gli impianti vanno bene ma si
potrebbero organizzare
meglio: "Innanzi tutto oggi
non abbiamo trovato gli
snowboard a noleggio. Con
tutta questa gente poi farebbe
comodo qualche impianto in
più". Anche Pasquale , uno
dei sessanta iscritti al locale
sci club  ha lo snowboard ai
piedi  "perché da più emozio-
ni". E' da qualche anno che
Nicola Mattia non tornava
sulla neve del Sirino."
Registro un grande impegno
da parte di chi si è caricato
sulle spalle la responsabilità
di gestire gli impianti. Forse -
dice Nicola, che resta salda-
mente  ancorato agli sci tradi-
zionali - anzi, senza forse,
recuperiamo il nostro
Sirino." 

Pasquale Crecca

Alessio, non è la prima volta che
lei sale sul Sirino?
No, di solito salgo ogni anno
veniamo a passare qui le domeni-
che e giorni liberi
Alessio riesce a vedere quanta
gente arriva su questi impianti?
Dall'anno scorso a quest'anno si è
registrato un incremento grazie
alla nuova gestione perché sto
vedendo che stanno apportando
delle modifiche agli impianti  e
alle strutture che adesso iniziano a
funzionare un poco meglio si regi-
stra un turismo in arrivo dalle
regioni limitrofe soprattutto dalla
Puglia.
Secondo lei, chi arriva da fuori
riesce a trovare una buona acco-
glienza e una serie d servizi?
Stanno iniziando a trovare servizi
migliori rispetto agli anni scorsi, il
parco adesso è ben tenuto, il risto-
rante adesso è sempre aperto
anche quando non si scia, so che
funzionano anche le baite, hanno
funzionato anche  a capodanno. 
Quali sono oggi i costi dello ski
pass?
Lo ski pass ha un costo di venti
euro per i non residenti  sedici

euro per i residente  muniti di
carta di identità  e di 14 euro per i
residenti che sono anche soci dello
sci club.  
Lo skilift funziona anche se ormai
è un pò obsoleto ormai  ha i suoi
anni sule spalle come la seggiovia
del resto ma  nei progetti della
società che gestisce gli impianti vi
sono anche programmi di rinnovo
degli impianti di risalita. 
Chi parte dalla Conserva riesce
a raggiungere anche gli altri
impianti del Sirino?
Si , con un biglietto unico si pren-
de anche la seggiovia  e si rag-
giunge quasi la vetta del Sirino 
Da sciatore come trova queste
piste ?
Le piste non sono molto lunghe  si
potrebbe avere di più ma devo dire
che sono ben tenute e sono state
battute bene. 
Il posto potrebbe offrire un com-
prensorio d piste più vasto perché
quello attuale non è proprio adatto
agli esperti sciatori in quanto la
discesa dura pochissimo. 
Le discese si prestano invece
molto bene per i principianti. 

Alla fila dello skilift della Conserva
incontriamo la signora Caricati Maria,
già nota alle cronache  dell'Eco dopo
la splendida copertina sul sole cattu-
rato con il succo dei Mirtilli. 
Dottoressa Caricati, scopriamo oggi
anche la sua passione per lo sci?
Si una passione che scoperto da poco
perchè  a me piaceva più il mare. Mi
hanno portato qua degli amici ed ho
scoperto che la neve è un poco un
mare bianco  e quindi  mi sono appas-
sionata
Oggi  ha trovato anche una bella
neve, è la prima uscita della stagio-
ne?
Si , non sono un esperta ma non sono
ancora caduta. Penso che hanno fatto
un buon lavoro gli organizzatori
Lei ha preso qualche lezione di base
o si è avventurata?
Mi sono avventurata, io sono per l'av-
ventura
Davvero complimenti... 
Oggi sono molto contenta, vedo volti
conosciuti e tanti volti nuovi. 
La neve quindi anche come occasio-
ne per fare amicizia?
Certamente
Possiamo chiederle che effetto le ha
fatto essere in copertina sull'Eco di

Basilicata?
Mi ha fatto sorridere, perché sono
molto solare, mi è piaciuto tanto il
titolo che avete dato, , catturo il sole,
una cosa che ritenevo  a livello carat-
teriale, non me l'aveva mai detto nes-
suno, forse la personalità si rispecchia
anche in ciò che uno fa, nel proprio
lavoro
Possiamo cogliere questa occasione
per chiedere se davvero secondo lei
questi pannelli solari sono la spe-
ranza per il futuro dell'energia?
Certamente, io ci vedo il futuro.
Non pensa che ci possano essere
anche dei problemi in futuro? va
bene i pannelli sui tetti delle case
ma cosa pensa dei pannelli che
vanno ad occupare  terreni destina-
ti all'agricoltura?
Sono d'accordo per pannelli tettonici,
si a quelli sui tetti sulle case, non sui
terreni destinati agricoltura perché
così togli il sole. Io li metterei esclu-
sivamente sui tetti mi sembra un poco
azzardata l'idea di mettere  disposizio-
ne i terreni , pagare la gente per met-
tere a disposizione i terreni, un terre-
no che poi risentirà del fatto di rima-
nere sempre all'ombra. Sono assoluta-
mente per la tettonica. 

Le voci degli sciatori in uno dei primi week end di gennaio 
Alessio Parisi di Lauria: “Sono davvero 
contento dell’efficienza che  dimostra

la società che gestisce gli impianti” 

Maria Caricati di Latronico: “Per un giorno alla
settimana non penso ai pannelli solari 

e al succo di mirtillo” 

Alcune immagini del Sirino 

Gli sciatori sulle stazioni del
monte  Sirino 
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IL PUNTO/Si sono dati appuntamento sulle vette sul Sirino il sindaco Mitideri e l’assessore De Simone con il Commissario del parco Val d’Agri-Lagonegrese Totaro  

Il Sindaco Mitidieri: “Come non essere soddisfatti?”
In una domenica affollata di
turisti mentre si è svolta una
esercitazione a cura del Club
Alpino Italiano che ha simu-
lato un intervento di primo
soccorso con l'intervento
anche della eliambulanza
proveniente dall'ospedale
San  Carlo di Potenza non
poteva mancare la presenza
del primo cittadino di
Lagonegro Domenico
Mitidieri. 
Sindaco Mitidieri, questa
mattina lei è qui per con-
trollare il notevole flusso

turistico sugli impianti del
Sirino?
Siamo all'inizio della stagio-
ne invernale, una stagione
possiamo affermare che è
iniziata positivamente per
noi. Le atre stazioni sciisti-
che della Basilicata non regi-
strano tanta neve quanta
invece se ne trova dalle
nostre parti. Le stazioni di
Lago Laudemio a Lagonegro
e  della  Conserva di Lauria
rappresentano dal punto di
vista dello sport invernale
come lo sci una meta turisti-

ca che riesce a raccogliere il
turismo proveniente dalla
Puglia, dalla Campania,
dalla Calabria oltre che dalla
nostra regione. Oggi dome-
nica, diciassette gennaio,
stiamo registrando una pre-
senza di oltre mille turisti
Gli impianti sono tutti in
funzione  i servizi sono effi-
cienti dal nolo sci ai servizi
di ristoro le piste sono total-
mente innevate si sta effet-
tuando questa mattina una
esercitazione della
Protezione civile che coin-

volge il Cai oltre a tutte le
associazioni che devono
vigilare e garantire la sicu-
rezza degli utenti della sta-
zione sciistica Oggi sono
state messe in campo tutte le
positività  e le buone azioni
per far si che venga rilancia-
ta questa stazione sciistica
sotto tutti i punti di vista. 
Una scelta indovinata dun-
que la collaborazione tra le
due amministrazioni
comunali, quella di Lauria
e di Lagonegro?
E' il frutto di una program-

mazione attenta e positiva
che è stata posta in essere
dalle due amministrazioni
comunali. Siamo riusciti a
raggiungere definitivamente
l'obiettivo di creare il com-
prensorio sciistico  del mas-
sicio del Sirino, obiettivo a
cui si aspirava da tanti anni,
siamo riusciti a creare quelle
sinergie politiche e gestiona-
li necessarie per il rilancio di
un attività turistica importan-
te per lo sviluppo dell'intero
comprensorio,  non soltanto
del Lagonegrese ma di un
area molto più vasta che inte-

ressa anche la Valle dell'Agri
che è confinante con noi
Sindaco quali i programmi
per il futuro anche alla luce
dei PIOT?
Nei pacchetti integrati di
offerta turistica abbiamo
inserito come idea portante
un maggiore sviluppo della
montagna  collegandoci alla
Val D'Agri e cercando  di
mettere i rete proprio il siste-
ma delle montagne della Val
d'agri Lagonegrese quindi il
massicio del Sirino il monte
di Viggiano il monte
Vulturino tanto è vero che il

PIOT Val D'Agri Appennino
Lucano Lagonegrese  regi-
stra l'adesione di venticinque
enti locali , 25 comuni più
quattro Comunità montane,
quella del Lagonegrese quel-
le del Medio e dell'Alto Agri
quella del Camastra Sauro, e
l'adesione del Parco naziona-
le Val D'agri Lagonegrese,
che certamente avrà un ruolo
importate nella gestione e
nella  predisposizione di tutti
quei programmi che interes-
sano il proprio territorio di
competenza. 

Pasquale Crecca 

Nella mattinata di domenica dicias-
sette gennaio sul monte Sirino è
stato presente anche il commissario
del Parco nazionale Val 'Agri
Lagonegrese Domenico Totaro che
ha accettato di rispondere ad alcune
domande dell'Eco di Basilicata. 
Allora, commissario Totaro anche
lei oggi qui, in uno dei posti più
importanti del Parco nazionale
Val D'Agri Lagonegrese. Sta
anche lei verificando l'andamento
del flusso turistico della giornata?
Si, ho colto l'occasione della inizia-
tiva del Club Alpino Italiano, che
sta simulando un intervento di
primo soccorso, per essere presente
sulle vette del Sirino. Questa splen-
dida montagna. Volevo rendermi
conto di persona dello stato dell'arte,
certo il Sirino è una delle eccellenze
del parco, bisogna  mettere in rete
tutte le potenzialità che ha questa
montagna , bisogna ottimizzare
ancora i servizi , dobbiamo esser noi
più organizzati per  un offerta turi-
stica di livello competitivo con le
altre realtà sciistiche nazionali. 
Sappiamo che l'attende anche una
sfida impegnativa nella gestione
del nuovo parco, sappiamo che lei
ha dovuto confrontarsi all'inizio
anche con problematiche legate al
campanilismo ?
Devo dire che fino ad oggi il rappor-
to con i comuni è abbastanza
costruttivo. Noi lucani vorremmo
ognuno valorizzare le proprie risor-
se ma lo sforzo che anche i comuni
stanno facendo è quello di capire
che se stiamo insieme , se facciamo
massa critica, la somma delle risorse
ci darà ancora più forza per poter
avere ognuno un proprio ritorno
sotto il profilo dello sviluppo 
Allora è stato risolto il problema
legato alla sede del Parco?
La sede non è il parco, il parco è
qualcosa di più grande e importante,

la sede è certamente un punto di
riferimento importante ma non è il
parco. la nostra decisone è stata
caratterizzata da alcuni elementi
oggettivi  è stato fatto uno studio di
base, è venuta fuori una location che
a mio avviso può essere una buona
sede, non per questo gli altri venti-
nove  comuni non debbono avere
visibilità  con altre strutture di attra-
zione  e di servizi complementari
Ricordo che la sede è
Marsiconuovo, c'è u complesso stu-
pendo  come sede amministrativa, la
sede di CTA, altro organismo molto
importante fondamentale per il fun-
zionamento del parco, il coordina-
mento territoriale ambientale con i
corpo forestale va a Moliterno, sede
altrettanto prestigiosa, Nella pianifi-
cazione bisognerà trovare anche per
gli altri comuni una giusta allocazio-
ne per dei servizi al Parco. 
Come si collocherà il monte Sirino
all'interno del Parco nazionale?
Anche se sono uno sportivo sul
fronte del canottaggio conosco bene
la  stazione sciistica del Sirino. Si
tratta di una risorsa stupenda, penso
che dobbiamo migliorare i servizi,
bisogna fare interventi che non vada-
no a manomettere la realtà  ambien-
tale  bisogna realizzare quelle poche
cose che servono a fare stare meglio
chi viene  dare anche più visibilità a
questa risorsa la montagna in
Basilicata è una risorsa reale e non
fittizia, innanzi tutto ci dobbiamo
credere noi lucani per primi.
Non pensa che vada fatta anche un
grande lavoro sul versante della
comunicazione?
Io penso che la Regione e l'APT già
si stanno muovendo in questo senso
noi dobbiamo integrare e supportare
e certamente il parco nazionale  può
promuovere una promozione aggiun-
tiva  che porterà vantaggi a questa
bella nostra realtà. 

Signor Amendolara, lei è il presidente regionale dei volonta-
ri del Cai, come è andata l'esercitazione?
Credo che l'esercitazione sia stata perfetta sotto una serie di
aspetti  tecnici e di tempi. Abbiamo cercato di portare tutto
quello che in genere facciamo in montagna in modo reale con
l'arrivo dei sanitari, con l'elicottero che atterra sul posto, con la
squadra medicalizzata che recupera l'infortunato. Tutto poi è
stato risolto in tempi velocissimi. 
Presidente vuole ricordare la sua realtà del Cai? Sappiamo
che c'è una sezione anche a Lagonegro?
Il Cai è presente con due realtà in regione, il soccorso alpino è
una branca del club alpino italiano ed è presente con due sezio-
ni in   Basilicata, siamo il braccio operativo sia del club alpino
che della protezione civile, e quel gruppo che sviluppa il soc-
corso in ambienti ostili
Siete dei volontari speciali, quasi dei professionisti?
Siamo dei volontari obbligati a delle simulazioni ed esercitazio-
ni reali non ci possiamo permettere di fare interventi senza
aver simulato il tutto in dimensioni reali con persone reali e
con delle esercitazioni costanti che si sviluppano nell'ordine dei
cinquanta sessanta  giornate l'anno con i nostri istruttori regio-
nali o con i nostri istruttori nazionali. 
Come ha trovato questi impianti del Sirino da un punto di
vista della sicurezza dello sciatore?
Ci sono un pò di cosine da rivedere oggi siamo qui apposta pro-
prio per controllare tutte quelle situazioni positive e negative.
Una cosa importante è che abbiamo registrato un bel flusso di
persone  questo è importante per la zona per la regione  e
importante anche per noi perché ci dobbiamo sentire ancora più
impegnati come potenziali soccorritori. Dove c'è tante gente è
importante fornire un soccorso efficace e tempestivo. 
Il Sirino è una realtà dello sci?
Una grande realtà, credo che sia tra le prime in Basilicata. Una
montagna dove la neve resta per tanti mesi  e dove ci sono dei
bellissimi impianti.  

All'esercitazione svolta dai volon-
tari del corpo speleologico del
Club alpino Italiano è intervenuto
un elicottero del centodiciotto pro-
veniente dall'Ospedale San Carlo
di Potenza. A bordo tra gli altri il
dottor Libero Mileti, responsabile
regionale del servizio centodiciotto
. Quali dottor Mileti le motivazioni
per questa esercitazione  sul
Sirino?
Abbiamo voluto questa esercitazione
per due motivi. Primo perché il turi-
smo sulla neve è un turismo molto
sentito, questo impianto merita un
attenzione particolare per  l'alto
numero delle persone che lo possono
frequentare. 
Secondo perché lo sci è uno sport a
rischio , ad di là delle sciate fuori
pista o delle eventuali slavine o
valanghe, che forse sono problemi
che non ci appartengono, un trauma
per una caduta dagli sci può rivelarsi
una situazione molto seria, di qui la
necessità di trovare un punto di atter-
raggio  dove poter arrivare rapida-
mente , essere portati con una moto-
slitta sul punto dell'eventuale inci-
dente  e imbarcare il più rapidamente
possibile in sicurezza la persona
traumatizzata. 
Come è andata la esercitazione
odierna in collaborazione con il
gruppo del soccorso alpino?
La simulazione è stata condotta in
tempo reale i ragazzi del soccorso
alpino hanno avvertito la centrale
operativa come se si fosse trattato di
un vero incidente, noi abbiamo
risposto come se si fosse trattato di
un evento reale. Sono state eseguite
tutte le procedure previste dai proto-
colli, siamo andati dal ferito lo
abbiamo soccorso e quindi imbarca-
to sull'elicottero. 
Questo dovrebbe essere quello che
dovrebbe succedere ella realtà che
mi auguro non sia così frequente.
Voglio anche sottolineare che con il
corpo nazionale di soccorso alpino
già da diversi anni abbiamo un pro-
tocollo di intesa perché anche nella

nostra regione cominciano ad esserci
incidenti molto seri in montagna che
alcune volte richiedono la collabora-
zione sia della parte sanitaria ma
anche da parte della protezione civi-
le o di chi  deve assolvere a questo
tipo di compiti.
Da quando sarete operativi sul
Sirino?
Per quanto riguarda  Basilicata
Soccorso noi siamo operativi sempre
ventiquattrore su ventiquattro, l'uni-
ca cosa che potremmo non  fare se
per condizioni meteo avverse l'eli-
cottero non fosse in grado di arrivare
qui sul posto  arriverebbe in questo
caso l'ambulanza da Lagonegro però
la modalità operativa rimane la stes-
sa indipendentemente dal mezzo
sanitario che dovesse intervenire
Dottor Mileti vuole ricordare
quanti sono i suoi collaboratori
che volano con l'eliambulanza per
garantire la salute e  la sicurezza
dei cittadini lucani?
L'equipaggio è composto da quattro
persone, c'è un equipaggio tecnico
composta dal pilota, ovviamente il
tecnico che ci accompagna e ci aiuta
nelle fasi sbarco in overing e  poi c'è
un medico rianimatore e un infer-
miere addestrato  all'area critica che
ha esperienza  maturata sul campo
dell'emergenza urgenza. 
Quanti sono i servizi che riuscite a
svolgere nel corso di un anno?
Come elisoccorso  ormai ci attestia-

mo sui seicento settecento interventi
missioni l'anno considerando che
sono due gli elicotteri , Potenza e
Matera anche se a  Matera ha un
compito lievemente diverso rispetto
all'elicottero di Potenza tra i due eli-
cotteri siamo nell'ordine tra i due
terzi e un terzo
Da potenziale turista come ha tro-
vato questi impianti e questa neve
del Sirino?
A me la neve piace tantissimo io
sono stato qui cinque anni  come pri-
mario a Lagonegro di anestesia e ria-
nimazione , la zona la conosco molto
bene. 

Da sinistra: Mitidieri, Totaro, De Simone

Il Commissario Totaro: 
“Conosco bene il Sirino e

le sue potenzialità”

Sul Sirino anche una esercitazione: protagonisti 
il 118 ed il Soccorso Alpino 

Vuoi vedere le immagini del Sirino,  conoscere
i protagonisti di queste interviste? 

www.ecochannel.it

I protagonisti dell’esercitazione di soccorso



L’INTERVISTA/Nel Convento  del Sacro Cuore di Latronico vive una religiosa che sorprende per vitalità ed ispirazione. E’ la suora più anziana d’Italia

Suor Virginia Carrano, 104 anni e non li dimostra 
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La storia di Maria Antonia
Carrano è da raccontare tutta
d’un fiato. 104 anni, una
Fede infinia, un fuoco dentro
che non si spegne nemmeno
per un istante. La scelta di
diventare suora è stata fatta
con una naturalezza disar-
manete, già da piccolina
suor Virginia avevo chiaro il
suo progetto di vita.
L’abbiamo incontrata a
Latronico, accompagni dal
disponibilissimo ed attento
Assessore alla Cultura
Vincenzo Matinata.
Prima di iniziare la conver-
sazione apprendiamo da un
prezioso opuscoletto, realiz-
zato in occasione dei cento
anni di vita, il percorso di
vita della suora più longeva
di Basilicata...e forse
d’Italia. 
Suor Virginia che in realtà si
chiama Maria Antonia
Carrano nasce a Tramutola
l’11 dicembre 1905 a
Tramutola da Pasquale e
Clementina Savone. Nel
1923 entra in Religione. Nel
1925 Indossato l'abito reli-
gioso nella casa madre di
Marsiconuovo.  Nel 1928
viene mandata a Marcianise
per fare gli esami nella scuo-
la di Metodo  per conseguire
il diploma di maestra giardi-
niera dopo essersi preparata
privatamente in comunità.
Nel novembre del 1928 parte
per Montescaglioso dove
occupa l'ufficio di maestra
d'asilo. 
Nel 1931 viene trasferita a
Casalvelino per occupare
l'ufficio di maestra d' asilo.
Nel 1932  mette i voti perpe-
tui. Nel 1938 viene ancora
trasferita a Marsiconuovo. 
Dopo un anno va Abriola
ove viene nominata
Superiora.  Nel 1942 sempre
come Superiora va ad
Abriola. Ancora a Marsico
nel 1954 come superiora.
Nel 1959 è  trasferita alla
casa di Viggiano e ne assu-
me la direzione. Nel 1961 si
insedia alla casa di Laterza
come Superiora. 
Nel 1968 cessa di essere
Superia e viene  trasferita a
Latronico per insegnare nell'
asilo. Nel 1975 viene nomi-
nata Superiora della medesi-
ma casa. Ad agosto 1982
Cessa dall '  incarico di
Superiora ma resta a
Latronico. 
Una carriera lunga e ricca di
impegni sempre vissuti alla
luce del Vangelo. 
Suor Virginia Carrano, lei
è una suora catechista del
Sacro Cuore che ha supe-
rato i 100 anni...
Eh si, sono nata il 12 dicem-
bre del 1905 a Tramutola, a
casa Carrano, a casa
nostra…
Come si chiamavano i suoi
genitori?
Mio padre si chiamava
Pasquale morto negli ultimi
giorni della prima mondiale,
mia madre Nina Savona,
diminutivo di Clementina,
mentre io prima di diventare
suora e prendere il nome di
Virginia mi chiamavo
Mariantonia Carrano fu
Pasquale. 
Lei ha iniziato a frequenta-
re la chiesa sin da bambi-
na?
Da piccolina, andavo in
chiesa con mia nonna, donna
molto devota. Ascoltavo la
Messa e partecipavo alle
funzioni religiose del paese.
Ci andavo volentieri, anche
se ero un po' impertinente
perché spesso in chiesa par-

lavo con le mie compagne,
mi piaceva frequentare la
chiesa e lo facevo sponta-
neamente senza che  magari
i miei mi stimolassero a
farlo. Così già da bimba ini-
ziavo a riflettere sulla possi-
bilità e bellezza di farmi
suora. Di questo  non dissi
niente a nessuno, mi confi-
dai solo con mia madre.
Mamma a questa notizia fu
felicissima, anche lei da gio-
vane aveva espresso la
volontà di entrare in conven-
to ma i suoi non furono d'ac-
cordo. Per questo si sposò
con mio padre, un matrimo-
nio felice,  mia nonna pater-
na parlando di mia madre
diceva di non potersi augura-
re nuora migliore. Purtroppo
tutto questo durò poco per-
chè come ho detto mio padre
morì ben presto e giovane. 
Quando avete avvertito il
nascere della vocazione?
Quando ho iniziato a com-
prendere i racconti di mia
nonna che mi parlava di una
suora di clausura che lei ben
conosceva. Mi diceva che le
suore pregavano sempre, che
erano vicino a Gesù e ancora
che le suore non si sposava-
no e, non dovevano guardare
gli uomini ed essere civette.
Anche mia madre che era
molto religiosa ed intelligen-
te parlava a noi figli, erava-
mo sette, della Madonna,
delle bellezze di Dio, di
come dovevamo essere seri e
volerci bene come fratelli e
sorelle. Mamma ci diceva
sempre, quando uscivamo
per andare a messa, di stare
attenti e al nostro ritorno
voleva che le ripetessimo l'o-
melia del sacerdote.
Quando siete entrata in
convento?
Era il giorno 11, stavo appe-
na per compiere 17 anni.
In quale convento siete
entrata?
Nel convento delle suore a
Tramutola. Andai in conven-
to e dissi che mi volevo fare
suora e che non mi volevo
sposare. Da Tramutola poi
mi trasferii a Marsico
Nuovo. 
Quando è diventata suora?
Questo non lo ricordo, ma lo
potete leggere dai registri
della Casa…
Quanto tempo è rimasta a
Marsico Nuovo?
Un anno solamente. Dopo
mi sono spostata a Casal
Velino in provincia di
Salerno, dove vi erano le
suore del mio Ordine, del
Sacro Cuore. Lì sono stata 3
anni. In convento ho trascor-
so anni sempre felice e sere-
na, non mi sono fatta mai
prendere dalla tristezza o
dalla disperazione,  ho
accolto tutti nel nome di Dio
e ho superato sempre tutte le
difficoltà con il Suo aiuto. 
Cosa faceva in quegli anni
da suora?
A Marsico ho continuato i
miei studi, vi erano due
suore professoresse che ci
facevano lezione, molto
brave e già laureate. Le
scuole elementari le avevo
frequentate a Tramutola,
mentre a Marsico mi prepa-
rai per sostenere gli esami da
insegnate di scuola Materna.
Poi ho preso i voti. 
Il diploma le serviva per
stare nei conventi con i
bimbi?
Si, proprio così per dedicar-
mi all'insegnamento dei più
piccoli. 
Ricorda il nome dei suoi
fratelli?

Si, gli unici due maschi si
chiamano Rocco e Antonio
rispettivamente come i
nonni. Le altre mie sorelle,
religiosissime, sono tre spo-
sate e una invece non si è
voluta meritare desiderando
di restare a casa con
mamma. Mia madre che
apparteneva ad una famiglia
benestante ed era un donna
colta. Fece studiare i due
figli maschi, mentre noi
donne frequentammo sino
alla terza classe delle scuole
elementari. Uno dei miei fra-
telli è professore e spesso
diceva che nostra madre
sapeva scrivere meglio di
lui, perché da sempre affa-
scinata dalla cultura ed in
particolare dalla lettura. 
Dopo i conventi di Marsico
e Casal Velino dove è stata ?
Per un anno sono andata a
Potenza, sono stata a Laterza
e poi nel 1968, mi sono tra-
sferita nel Convento delle
Suore del Sacro Cuore a
Latronico,.
Come si è trovata a
Latronico?
Devo dire davvero bene.
Con le altre suore da subito
siamo andate d'accordo. Ho
svolto anche il ruolo di
Madre Superiora, sempre
con immensa serenità e tran-
quillità. Mi sono sempre
adattata a tutto, in pace con
me stessa e con gli altri. 
Ci dia un consiglio, quale il
segreto per arrivare  a 104
anni?
Bisogna essere felici, non
arrabbiarsi. Se a me a volte
capita di arrabbiarmi dura
poco, subito dico a me tessa,
cosa stai facendo, mi auto
rimprovero e mi controllo
cercando di evitare arrabbia-
ture. Ringrazio per questo il
Signore e lo ringrazio
soprattutto per avermi dato
la vocazione a farmi suora.
E’ ritornata a Tramutola?

Certamente, spesso ho fatto
ritorno nel mio paese.
Adesso aspetto che venga la
primavera, che faccia meno
freddo e andrò di nuovo a
Tramutola.
Parliamo di Latronico…
A Latronico sono brave per-
sone, vogliono bene alle
suore e ci rispettano. Non vi
sono stati mai problemi con i
cittadini di questo paese.
Anche noi suore  vogliamo
molto bene ai latronichesi e,
per quel poco che abbiamo
potuto, come ci ha suggerito
il Signore, li abbiamo aiutati
con i consigli e a volte anche
materialmente.  
Vi è qualche pietanza che
le piace mangiare in parti-
colar modo?
A dire il vero non ho prefe-
renze, quello che mi mettono
al tavolo, mangio. Mangio
verdura, pasta asciutta di
tutto e così non ho mai sof-
ferto di alcun malanno.
Le piacciono i dolci?
E bè i dolci piacciono a tutti!
Quali sono le persone di
Latronico che ricorda in
particolar modo?
Ho voluto a tutti bene sin
dall'inizio. 
Il nome Emidio le ricorda
qualcuno?
Si, ma da parecchio non lo
vedo più, era un bimbo orfa-
no, che abbiamo cresciuto
noi suore. La mamma anda-
va a lavorare e lui restava in
convento, oggi sappiamo che
vive a cava dei Tirreni ed è
un affermato ingegnere.  
Ci vuole parlare del mira-
colo della Manna di
Sant'Egidio?
Dal muro, vicino alla statua
di Sant'Egidio, in occasione
della novena, o prima che
incominci la messa, durante
la celebrazione,  fuoriescono
tante piccole gocce, questa è
la Manna. Noi suore più
volte abbiamo raccolto que-

sto liquido impregnando dei
batuffoli.
Come si viveva nel conven-
to durante i periodi difficili
della guerra?
Ringraziando Dio non abbia-
mo vissuto particolari
momenti di difficoltà, men-
tre abbiamo aiutato gli altri
donando non soldi ma roba
da mangiare. 
Ricordate i bimbi che fre-
quentavano il convento?
I bambini sono stati la mia
gioia. Ho ringraziato sempre
il Signore per avermi donato
il loro amore e una grazia
così grande. 
A che ora si alza la matti-
na?
Mi alzo verso le sette. La
giornata inizia con le pre-
ghiere e poi ci dedichiamo
alle faccende del convento.
Qui c'è sempre da fare. 
In tutti questi anni la sua
fede ha mai vacillato?
Assolutamente no. Nella
fede ho trovato sempre
sostegno e serenità, anche
perchè come dicevo sin da
piccola ho desiderato pren-
dere i voti e ripetevo che mi
doveva far sposa di Gesù
Cristo.
Oltre Gesù quale Santo ha
nel cuore?
Qui a Latronico, sento molto
vicino il Santo protettore,
Sant'Egidio, che ci da la
forza e il coraggio di andare
avanti nella nostra Casa reli-
giosa, per vivere insieme
tranquille e serene. Prego
tanto per la Madonna.
Quante volte ho implorato la
Madonna di venirmi in aiuto
in circostanze di grande dif-
ficoltà, e così la Madonna mi
ha aiutato. 
Guarda la televisione?
Ogni giorno apprendiamo le
notizie dal telegiornale, poi
guardo film e altri program-
mi, anche perchè non ci è
proibito guardare la televi-
sione.  
Lei suor Virginia legge
molto?
Sento il bisogno di leggere,
di capire e di avere spiega-
zioni e notizie su tutto, e
questo bisogno può essere
soddisfatto attraverso la let-
tura e lo trovo bellissimo. 
Che libri legge?
Per la maggior leggo libri di
chiesa, poi per regola noi
dobbiamo dedicare alla let-
tura almeno mezz'ora al
giorno. Attendo poi con
gioia ogni giorno il momen-
to da dedicare alle preghiere.
Andiamo in cappella e in
chiesa ad ascoltare la Messa,
questo non  mi pesa anche se
fa freddo. 
Giornali ne legge?
Qui non ne arrivano, mi pia-
cerebbe. In convento leggia-
mo libri. 
Vi faremo arrivare il pros-
simo numero dell'Eco…
Perché le ragazze di oggi si
fanno meno suore rispetto
a prima?
Spesso penso a questo e
credo che dipende dal fatto
che nelle famiglie non si
parla più di Dio, questo è un
difetto delle famiglie di
oggi, che non stimolano e
coltivano le vocazioni. In
Convento cerchiamo di par-
lare con le persone e le gio-
vani, ma vediamo che ci
sono delle difficoltà, molti
ad esempio non riescono ad
avvicinarsi spontaneamente
al sacramento della confes-
sione, non si può costringere
nessuno. Voglio poi dire
però che a Latronico abbia-
mo un bravo Parroco che

tanto opera e dialoga con i
fedeli.  
Suor Virginia, qual è il
suosogno più grande?
Il mio sogno più
grande…quello di santificar-
mi, accontentare il Signore,
cercando di stargli vicino, di
invocarlo, questa la mia
ansia e il mio dispiacere
quando non sono fedele a
queste promesse. Lo dico
sempre alla Madonna,
"Madonna mia ascoltami,
aiutami a santificarmi" 
Grazie suor Virginia, gra-
zie. Fra cento anni ci ritro-
veremo qui…
-Una gran risata di suor
Virginia- che risponde: "va
bene fra cento anni?!!"
Suor Demetria, originaria di

Viggiano, appartenete
all 'Ordine Missionario
Catechiste del Sacro Cuore,
oggi Madre Superiora del
Convento di Latronico.  
Madre per voi è un onore
avere in convento una con-
sorella con così tanta espe-

rienza come suor Virginia?
Proprio così, suor Virginia è
stata sempre battagliera, una
vera suora che ha lavorato
sempre per il Signore e per il
popolo. Appena le suore
sono arrivate a Latronico,
era la fine degli anni '30, in
numero di 4 accompagnate
dalla Madre Superiora, per il
paese tutto è stato un grande
aiuto. Le suore hanno fatto
tanto per Latronico, lavoran-
do tra la gente e per la chie-
sa.  
Hanno cresciuto bambini
prendendoli anche di mesi,
altri li hanno fatti adottare,
altri dati in affidamento,
ragazzi che oggi sono uomi-
ni e professionisti. Presso gli
altri conventi sin da allora
giungeva voce che i cittadini
di Latronico erano molto
legati alle loro suore. Io stes-
sa ho trovato grande diffe-
renza rispetto ad altri posti,
sono stata per anni a Livorno
ma non ho certo trovato la

grande affabilità che vi è a
Latronico. Negli anni in cui
suor Virginia è entrata in
convento, era il 12 dicembre
del 1923, si viveva un
momento di difficoltà, non
vi era pane, pasta, niente di
cui nutrirsi. Tanti i sacrifici,
le mamme che portavano
qualcosa da mangiare veniva
diviso fra le tante novizie.
Suor Demetria, secondo lei
perchè oggi sono diminuite
le vocazioni?
Credo che oggi ciò che pre-
giudica le vocazione è il
benessere,  e ancora gli sti-
moli esterni che rendono
alieni dalla vita spirituale.
È sempre in voga il concet-
to che portare i propri
bimbi a scuola dalle suore
è una garanzia per ricevere
un'ottima educazione?
Penso che questo dipenda
dalla formazione dell'inse-
gnante, sia suora o laica. Se
gli insegnati sono  seri e
timorati di Dio, va bene
anche la scuola statale.
Bisogna formare i bambini
con serietà per la vita. 
Quanti i bimbi che oggi a
Latronico frequentano la
vostra  scuola?
Oggi i bimbi a Latronico
nella nostra scuola sono
pochi e questo è dovuto al
calo delle nascite. Si contano
12 iscritti, mentre quando
arrivai in questo convento,
circa 20 anni fa, ricordo che
oltre ai piccolissimi, vi erano
a scuola una settantina di
bambini. Si pensi che all'e-
poca di suor Virginia ve ne
erano 120, poi l 'apertura

delle scuole statali portò ad
una divisione,  ma comun-
que erano davvero in tanti. 
Lei da quanti anni è a
Latronico?
Da 24 anni, sono rimasta a
Latronico in maniera conti-
nuata per  7 anni, sono anda-
ta via e poi ritornata, sempre
con grande gioia perché otti-
mo il rapporto con le conso-
relle e con la popolazione. 
Al vostro convento arrive-
ranno sicuramente delle
richieste di aiuto anche
materiale. A Latronico vi è
un'indigenza?
A Latronico ci sono molte
persone bisognose, è neces-
sario però vagliare le diverse
situazioni. Perché vi sono
persone che si lamentano ma
che di fatto non hanno biso-
gno, al contrario i casi più
pietosi sono di coloro che
non si lamentano, persone
con grande dignità che vivo-
no nella povertà.  

Marianna Trotta 

Suor Virginia  

La Superiora suor Demetria 

La
Superiora

Suor
Demetria:
“La sua 

presenza è
uno stimolo
quotidiano” 
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L’INTERVISTA/La produttività e la capacità della "Bottega dell'ebanista" di Pietro Reale di Lauria esalta il modello delle imprese a conduzione familiare

La scommessa creativa di un artigiano lucano 
La manifestazione
"Finalmente Natale" che si è
svolta a Lauria durante il
periodo delle festività natali-
zie ha dato l'opportunità ad
alcuni artigiani locali di
esporre le loro produzioni e
far conoscere la loro attività
ad un pubblico più vasto.
Tra gli artigiani che hanno
destato maggiore interesse
certamente va citato il sig.
Pietro Reale titolare della
"Bottega dell'ebanista", con
sede in contrada Melara di
Lauria.
Lo stimato artigiano restaura
mobili e  antichità in genere.
La qualità del suo lavoro è
cosi apprezzata che sia i pri-
vati che gli enti pubblici si
rivolgono a lui quando
occorra una mano veramente
esperta per far rivivere pezzi
d'epoca pregiati. Un lavoro
artigianale, quello di Pietro
Reale, che rivela qualità arti-
stiche poiché richiede estro,
conoscenze tecniche e  capa-
cità di tradurre queste cono-
scenze in realizzazioni prati-
che.  L'opera di Pietro Reale
è stata richiesta anche duran-
te il restauro di importanti
chiese secolari quali la
Madonna degli Angeli di
Lagonegro.
Nella mostra presentata in
via Cairoli a Lauria l'artigia-

no restauratore ha esposto
interessanti pezzi d'epoca
che richiamano la vita quoti-
diana nel sud Italia degli
ultimi due secoli: credenze,
cassoni per conservare gli
alimenti, tavoli di dimensio-
ni diverse, macchine per
cucire di fine '800, torni per
lavorare il legno e altri
oggetti e attrezzature che
richiamano  abitudini ed usi
ormai spariti da diversi
decenni. 
Oltre agli oggetti restaurati e
recuperati Pietro Reale si
occupa anche di costruire
mobili in stile; mobili che in
genere richiamano l'arte
povera e sono simili ai mobi-
li restaurati. 
L'artigiano, nelle sue produ-
zioni, ha cura di usare mate-
riali di recupero sia per
quanto riguarda il legno sia
per la ferramenta. Ne conse-
gue che un occhio non esper-
to non distingue facilmente
un mobile d'epoca da un
mobile restaurato. Sono due
cose diverse e l'acquirente è
debitamente avvisato della
modalità di produzione o del
restauro del pezzo che inte-
ressa. Il lavoro di Pietro
Reale diventa importante se
consideriamo che molto
materiale è salvato dalla
sicura dispersione poiché

spesso giace fatiscente, pol-
veroso e dimenticato in qual-
che soffitta o scantinato. Il
rischio che venga, prima o
poi, eliminato sarebbe gran-
de se l'artigiano non si faces-
se carico di farlo rivivere e
recuperarlo. E' salva così
anche la memoria storica
rappresentata dai materiali,
dalle attrezzature  e dagli
oggetti della vita quotidiana
di un passato non tanto lon-
tano. Molto materiale così
recuperato potrebbe costitui-
re la base di un museo della
vita quotidiana e del lavoro
artigianale di un tempo. La
valenza principale di un area
attrezzata in tal senso sareb-
be in primo luogo di tipo
didattico. 
La nuove generazioni, per il
tramite delle scuole, trove-
rebbero in un museo di que-
sto tipo materiali utili per la
conoscenza della storia loca-
le e stimoli per la compren-
sione del mondo del lavoro e
della sua evoluzione. In
secondo ordine un museo di
questo tipo potrebbe essere
un elemento da inserire in un
semplice pacchetto turistico
utile a creare le premesse,
insieme agli altri stimoli di
natura storica ed ambientale,
per una settimana da passare
nella Valle del Noce. Ma l'e-

lemento che fa riflettere di
più è costituito dal fatto che
il sig. Pietro Reale ha deciso
di aprire un'attività in pro-
prio, scommettendo su una
sua passione e su un arte che
ha appreso ed affinato di sua

iniziativa. I risultati sono
buoni in termini di produtti-
vità e confermano che il
mondo del lavoro nell'area
sud occidentale della

Basilicata  deve puntare
sulle piccole imprese a con-
duzione familiare. Piccole
imprese che non solo non
utilizzano risorse pubbliche
ma mettono in moto una pic-
cola economia che può fare

da substrato per la nascita di
nuove e più impegnative
imprese.
I tentativi di importare atti-

vità che non hanno una tradi-

zione nel territorio sono
spesso falliti; hanno prodotto
cassintegrati ed hanno assor-
bito risorse pubbliche che
potevano essere meglio
impiegate. Il territorio ha
invece tradizione per il pic-

colo allevamento e per l'agri-
coltura specializzata. Certo
queste attività vanno portate
avanti con criteri attuali e
potrebbero puntare, all'ini-

zio, a produrre derrate ai fini
di un autoconsumo.
L'azzeramento delle spese di
trasporto potrebbe fare la
differenza. Nell'entroterra
esistono le condizioni per un
turismo di nicchia ma ugual-
mente utile ad integrare il
reddito: il bed and breakfast
si presta bene ad una condu-
zione di tipo familiare.
Inoltre, l'area sud occidenta-
le della Basilicata, ed in par-
ticolare Lauria, ha avuto fino
a metà del XX secolo degli
ottimi artigiani il cui lavoro
era apprezzato ben oltre i
confini locali. 
Iniziative come quella del
signor Pietro Reale andreb-
bero sostenute prima di tutto
semplificando la burocrazia
e riducendo, dove possibile,
la tassazione eccessiva che
grava su una piccola impresa
a conduzione familiare. Un
lavoratore in più che riesce a
produrre reddito significa,
spesso, un'altra famiglia che
può rimanere al sud senza
emigrare. Una famiglia in
più che rimane, a sua volta,
induce  tutta una serie di fat-
tori che producono econo-
mia. O si sceglie questa stra-
da o i ragazzi di oggi sono,
in buona parte, destinati ad
andarsene per sempre.

Raffaele Papaleo

Il restauratore Pietro Reale di Lauria                                                                         Foto: Raffaele Papaleo

Sabato 16 gennaio
l'Associazione Italiana Amici
del Presepio, sezione di
Maratea, ha premiato i vinci-
tori degli elaborati grafici,
plastici e poetici dei concorsi
che ormai rappresentano una
tradizione ed uno stimolo
culturale importante: il XIV
Concorso Lucano, l 'XI
Concorso Scuola e il XIV
Concorso Itinerante . La giu-
ria è stata presieduta dalla
professoressa Lidia Orrico,
docente di Educazione
Artistica, per la sezione gra-
fica e plastica; dalla profes-
soressa Maria Immacolata
Labanchi , docente e socia
della Associazione, per la
parte della poesia. Inoltre la
giuria era composta
da:Vincenzo Dino Patrone,
docente e artista, Raffaele
Iannone , docente e pittore,
Paolo Schettino, restauratore
e artista, Gerarda Glosa,
assessore del Comune di
Maratea,Vittoria Santoro
socia e  docente, don
Adelmo Iacovino, parroco e
assistente spirituale della
sezione, don Giuseppe
Addolorato, parroco, don
Biagio Giovinazzo, parroco e
da Nazzareno Prestanicola,
presidente dell'Associazione
Amici del Presepio, sezione
di Maratea. Per la sezione
plastico del XIV Concorso
Lucano la giuria ha assegna-
to i premi tenendo conto del-
l'originalità, dell'accuratezza
nella realizzazione delle
opere ma anche del messag-
gio che l'autore ha voluto
proporre per mezzo della
realizzazione del presepe. Il
primo premio è andato ad
Anna Serrao che ha rappre-
sentato i Re Magi che giun-
gono alla capanna di Gesù
Bambino dopo aver affronta-
to un difficile percorso rap-
presentato da una profonda
gola. Dopo l'orrido la speran-
za rappresentata dal
Salvatore. La  giuria ha così
motivato l'assegnazione del

premio: "L'autore compie
una scelta settoriale, volendo
privilegiare l 'Epifania e,
quindi, la manifestazione
come riconoscimento del
sacro. L'occhio dell'osserva-
tore viene attratto dal percor-
so per scrutare in profondità.
Si apprezza l'originalità nel-
l'impostazione dell'insieme,
la maestria   nell 'uso dei
materiali oltre che la soluzio-
ne prospettica". Il secondo
premio è stato assegnato a
Emilio Lattarulo che ha
ricreato un ambiente rupestre
che ricorda i sassi di Matera.
Per questo lavoro la giuria ha
detto che l'autore  "utilizza
questo contesto e avvicina
l'evento sacro alla realtà
agro-pastorale, facendoci
riflettere sui significati
profondi del messaggio
evangelico. Si sottolinea la
capacità dell 'autore di
modellare plasticamente la
materia con un equilibrio tra
pieni e vuoti, luci e ombre e
l'originalità della soluzione
scelta". Per il terzo premio
assegnato a Luciano Bruno
la giuria ha apprezzato "la
sapiente ed accurata ricerca
della varietà del legno che ha
dato forma a questa tarsia

che riproduce le figure
essenziali della  Sacra
Rappresentazione". Le pre-
miazioni sono avvenute pres-
so l'Isis di Maratea. Il lavoro
per assicurare continuità al
concorso è notevole ed è
svolto, dietro le quinte, dai
soci dell'Associazione Amici
del Presepio di Maratea. Uno
degli organizzatori ed anima-
tori della manifestazione è il
Prof. Francesco Brando,
docente di Lettere presso la
scuola media C. Gennari di
Maratea; a lui abbiamo chie-
sto notizie ed impressioni
sulla rassegna divenuta
ormai un evento atteso nelle
festività natalizie a Maratea.
Prof. Brando come è stata
la partecipazione ai con-
corsi questo anno?
Abbiamo avuto una certa dif-
ficoltà per far partire il con-
corso poesia per le scuole
superiori; mentre, per le stes-
se, si riescono ad avere più
facilmente elaborati grafici e
plastici. Dalle scuole ele-
mentari e medie invece ci
giungono più facilmente
componimenti poetici.
Abbiamo indicato il limite di
cinque componimenti per
classe poiché negli anni scor-

si siamo stati inondati di
poesie. Complessivamente la
partecipazione è stata buona.
Durante la cerimonia di
premiazione è stato ricor-
dato il Prof. Josè
Cernicchiaro.
E'stato fatto un minuto di
raccoglimento per ricordare
la figura di una persona che
ha dato tanto per la cultura,
per la scuola e per Maratea.
Siamo stati ospiti dell'Isis
perché il Prof. Josè
Cernicchiaro, fin dal primo
momento, ha incoraggiato la
buona riuscita del concorso e
ci ha tenuto ad ufficializzare
questa manifestazione pro-
prio presso la scuola che lo
ha visto Preside. Ho propo-
sto, a nome
dell'Associazione, di istituire
un premio dedicato al Prof.
Josè Cernicchiaro. Le moda-
lità del premio verranno
gestite dalla scuola se accet-
terà l 'invito. Noi, come
Associazione Amici del
Presepio, ci faremo carico
della sponsorizzazione e
divulgazione del premio.
Una manifestazione di que-
sto tipo consentirebbe di
tenere desto il ricordo di una
persona che per noi non era

soltanto il
Preside, lo stori-
co e il Presidente
del centro cultu-
rale, ma era
anche l'amico sul
quale poter con-
tare. 
Ricordo tante
occasioni nelle
quali Josè ci ha
incoraggiato e ci
ha fornito un
valido aiuto. Ad
esempio, le mani-
festazioni del
d e c e n n a l e
dell'Associazione
le abbiamo potute
fare grazie a lui
che ci ha messo a
disposizione la
scuola, i saloni e
le cucine

dell'Istituto Alberghiero,
facendoci  pagare le quote
minime consentite per una
scuola.

Prof. Brando, è stata soddi-
sfacente la presenza del
pubblico?
L'aula udienze dell'Isis era
piena. Quando si fanno que-
sto tipo di manifestazioni
sono coinvolte le famiglie
che ben volentieri assistono
alla premiazione dei loro
cari. Inoltre è presente un
fattore sorpresa poiché il
concorso è strutturato in
modo che ciascun giurato
non conosce il giudizio e le
valutazioni date degli altri.
Ne consegue che fino alla
lettura pubblica del verbale,
da me redatto, non si cono-
scono i vincitori.

Alle premiazioni non è potu-
ta intervenire, per precedenti
impegni già presi,  Lidia
Orrico, presidente della giu-
ria per la sezione grafica e
plastica. 
Al posto della docente di
Educazione Artistica è inter-

venuto ,  Dino Patrone,
docente di Arte in Campania
ed in Calabria. 
La prof.ssa Lidia Orrico ha
comunque fatto pervenire un
messaggio, letto nel corso
della premiazione, nel quale
ha espresso apprezzamento
per la riuscita del concorso
aggiungendo di voler, con la
comunicazione "sottolineare
il  compiacimento per la qua-
lità delle opere pervenute;
segno del prestigio che assu-
me l'appuntamento e docu-
menta la bravura dei parteci-
panti".  Nel messaggio invia-
to, Lidia Orrico si è congra-
tulata con l'organizzazione
tutta e, in particolare, con il
Prof. Francesco Brando "per
l'apporto concreto che
profonde per la riuscita dell'i-
niziativa" e con il presidente
Nazzareno Prestanicola  "che
rappresenta il punto di
riferimento in questo settore
per tutti noi".             

Raffaele Papaleo

I risultati dei Concorsi
indetti dall'Associazione

Amici  del Presepio 
di Maratea

Per la scuola elementare e materna i vincitori della
sezione poesia sono stati, nell'ordine: Alessia Picarelli
(Sacro cuore), Benedetto Propato (Sacro cuore) e
Antonella Maimone (San Giovanni Bosco); per la scuola
secondaria di primo grado al primo posto si è classifica-
to Valentino Capobianco, al secondo Martina Schettino
ed al terzo Tania Montesano; tutti e tre della scuola
media di Maratea. 
La sezione grafica, per la scuola materna ed elementare,
ha visto vincitori: Concetta Sandolo , Francesca Servidio
e Alessio Lombardo, tutti e tre della Scuola dell'Infanzia
di Scalea. La sezione plastico, per la scuola materna ed
elementare ha visto vincitori, nell'ordine:alunni classe
terza (Sacro Cuore Maratea), ragazzi Lagonegro e ragaz-
zi Sacro Cuore. Sempre per la sezione plastico, ma per
la scuola media,  i vincitori erano tutti di Praia a Mare:

Alunni classe prima e seconda , Bassolino e Alunni clas-
se seconda e terza . Per le scuole superiori la sezione plastico ha premiato, nell'ordine:Gina
Rastrella (IV trad. Maratea), Giusy Lovisi (IV trad. Maratea) e gli alunni del collegio
Alberghiero di Maratea. Per il concorso itinerante i premi sono stati assegnati , nell'ordine, a
Mario Labanca, Valerio Caiafa e , terzi a pari merito, Biagio Fiorenzano, Ivano Propato e Luca
Limongi. Infine per il Concorso Lucano sono risultati vincitori, nell'ordine: Anna Serrao,
Emilio Lattarulo, e Luciano Bruno. Nello stesso concorso sono stati segnalati: Dino Lo
Giudice, Vincenzo Fuoco, Rosa Baldi e Angelo Arpaia. 

I vincitori per la sezione poesia: al centro  Valentino Capobianco (I° classificato), a sinistra Martina Schettino (II°) 
e Tania Montesano (III°)                                                                                                                      Foto: Raffaele Papaleo

Successo per i concorsi di poesia, grafica e dei presepi a Maratea 
L'associazione Amici del Presepio di Maratea, durante la cerimonia delle premiazioni,  ricorda Josè Cernicchiaro  

e propone l'istituzione di un premio  intitolato al Preside da poco scomparso

Il prof. Francesco Brando 
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L’INTERVISTA/Il segretario provinciale della Cgil Edili pone l’accento sui punti di crisi del tessuto sociale ed economico dell’area Sud della Basilicata 

Iacovino: “Che delusione i cantieri della Salerno-Reggio” 
Enzo Iacovino, Segretario
provinciale del settore edile
della Cgil. Il sindacato più
importante di Italia si appre-
sta a celebrare i Congressi
provinciali, regionali e nazio-
nali. 
Segretario Iacovino,
Canicella di Lauria si è
tenuto un incontro per
richiamare l'attenzione sui
temi legati alle attività del
sindacato?
La Cgil è il più grande sinda-
cato di Italia, e la più grande
organizzazione di persone
d'Europa, che in questi giorni
sta celebrando come previsto
dai regolamenti interni, il
proprio Congresso. Il
Congresso per un'organizza-
zione sindacale grande e
complessa come la nostra  è
un momento di vitale impor-
tanza perché si sostanzia in
una verifica delle cose svolte
e traccia la linea politica sulle
cose da fare nei prossimi anni
e con quali uomini portare
avanti queste idee. Si è scelta
come sede di uno degli
incontri Lauria perché, per-
ché questo paese rappresenta
la più grande lega che gli
edili della Cgil hanno nella
Provincia di Potenza e poi
perchè su questo territorio si
sta realizzando una delle
opere più grandi di Italia,
ossia l'autostrada Salerno-
Reggio Calabria. Questo è
uno dei più grandi cantieri di
Italia, noi poniamo attenzione
alle grandi opere perchè sap-
piamo che in presenza di que-
ste è possibile svolgere atti-
vità sindacale facendo si che
gli effetti arrivino anche sui
cantieri delle micro e picco-
lissime imprese. 
Personalmente ho tenuto
sempre alta l'attenzione per

questa area non a caso, la
Filea farà il suo Congresso
provinciale a Lagonegro,
sabato 27 febbraio, proprio a
ridosso della costruzione
della grande opera, a ridosso
di un cantiere con 700 mae-
stranze e portatore di tutte le
complessità legate ad un tal
tipo di realtà. È' la prima
volta che la Filea fa un
Congresso nell'area sud della
Regione Basilicata. 
Il settore edile è nevralgico
per l'economia del territorio.
Vi è una certa delusione
della società lagonegrese
che dai lavori dell'autostra-
da Salerno-Reggio Calabria
forse si aspettava qualcosa
in più?
Si ci aspettava qualcosa di
più perchè purtroppo nelle
nostre aree lo sviluppo non è
mai arrivato, in questi territo-
ri si non si fa l'imprenditore
edile  per scelta ma per
costrizione, basti pensare che
a Lauria un paese di 14 mila
abitanti si contano oltre 2000
edili. Se si considera che nel
cantiere autostradale della
Salerno-Reggio Calabria ci
lavorano oltre 700 persone,
vuol dire che già solo Lauria
era nelle condizioni di fornire
tutta la mano d'opera, poteva-
no essere assunti tutti i lavo-
ratori e comunque il 60%
degli edili lavoravano fuori.
Quando parte una grande
opera tutti vi vogliono lavora-
re, il lavoratore di Lauria che
ha lavorato sempre fuori
spera di far ritorno al proprio
paese per stare vicino alla
famiglia, il lavoratore che ha
lavorato con la piccola e pic-
colissima impresa vuole lavo-
rare in un cantiere come quel-
lo della Salerno-Reggio
Calabria perché pensa di

migliorare le sue condizioni
di vita e di lavoro. Vorrei
ricordare agli edili e alla
gente del lagonegrese che
purtroppo quest'opera  è stata
presa con la legge 443 del

2001 la famosa legge obietti-
vo che prevedeva che a parità
di condizioni e di offerta l'o-
pera fosse assegnata all'im-
presa che più esternalizzava i
lavori. Parliamo di un'opera
che nonostante si annoveri tra
le grandi opere per un impor-
to di 679 milioni di euro per
30 chilometri di autostrada,
nei fatti si sta realizzando con
l'impresa affidataria non con
l'impresa madre. Nonostante
adesso c'è la libertà del mer-
cato del lavoro, litigando con
tutti siamo riusciti a imporre
all'azienda un accordo secon-
do cui almeno il 50% della
mano d'opera doveva essere
lucana. Accordo che è stato
molto criticato, per la verità
anche dai lavoratori che
lamentavano una bassa per-
centuale. Devono realizzarsi
altri pezzi della Salerno-
Reggio Calabria per cui non
disdegnerei dal partire da

queste basi. Se le opere ven-
gono appaltate secondo la
legge di cui ho detto, si capi-
sce bene che si vuole favorire
il subappalto che purtroppo
penalizza la qualità dell'opera

e i diritti dei lavoratori. 
Lei è uno dei sindacalisti
più brillanti, questi
Congressi si celebrano in un
contesto nazionale difficile
ove i sindacati vengono
messi sotto accusa,quale la
reazione a ciò della Cgl? 
Lo scorso anno è stato sotto-
scritto un accordo che ha
modificato le regole con le
quali si rinnovano i contratti
collettivi di lavoro. 
Questo accordo non è stato
sottoscritto dalla Cgil per
ragioni di merito perchè l'ac-
cordo prevede di depurare
dall'inflazione la parte prove-
niente dai fattori energetici, è
molto incide in una famiglia
il costo delle bollette energe-
tiche. Questo significava per
noi svalutare i salari dei lavo-
ratori, significa che questo
Governo aveva già deciso di
far pagare la crisi ai lavorato-
ri e cosa peggiore che preve-

deva la deroga ai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
La Cgil non ha firmato quel-
l'accordo, ha fatto assemblee
con milioni di lavoratori e un
referendum con i lavoratori
iscritti alla Cgil contrari
all'accordo di cui sto parlan-
do. Penso che il nostro sinda-
cato debba andare oltre quel-
l'accordo spingendo l'accele-
ratore  per modificare le
regole e ritornare a discutere
dell'unità sindacale, a condi-
zione che non si svendano i
diritti dei lavoratori e le que-
stioni che li riguardano.  Il
Governo volutamente prova a
dividere il sindacato facendo-
gli cambiare natura e esclude
dai tavoli la Cgil per legitti-
mare l'Ugl che dichiara che
ha due milioni e mezzo di
iscritti e poi pochi giorni fa
ho letto su Repubblica che gli
iscritti sono 250 mila per un
rapporto di 1 a 10. Se un sin-

dacato di 5 milioni e mezzo
di iscritti non ha peso, diven-
ta  difficile difendere e rap-
presentare i lavoratori. Al
Governo chiediamo una
legge sulla rappresentanza, in
modo che ogni sigla sindaca-

le quando si siede ai tavoli,
possa facilmente esternare
chi e quanti lavoratori rappre-
senta.  
Il sindacato è un osservato-
rio privilegiato per capire lo
stato di benessere o disagio
di un territorio. Vi sono dei
segali positivi da questo sce-
nario sicuramente di disa-
gio?
Purtroppo il disagio è in cre-
scita perchè la crisi parte
dagli Stati Uniti d'America
come tutte le cose del nostro
mondo positive e negative,
arriva nel nostro Paese e da
una crisi economica giunge
ad una crisi finanziaria.
Credo che il 2010 sarà l'anno
della crisi lavorativa, perché
ai lavoratori scadranno i
famosi ammortizzatori sociali
e questi lavoratori non avran-
no via di uscita. Un settore
come il nostro nonostante
700 nuovi lavoratori nel can-

tiere della Salerno-Reggio
Calabria,  registra il  meno 2-
3% rispetto all'anno prece-
dente. 
In un settore come quello del-
l'edilizia la ripresa è lenta,
perchè strutturalmente ritar-

dato rispetto a momenti di
crisi e di espansione, questo
in quanto perchè le opere
pubbliche  bisogna progettar-
le, programmarle, recuperare
le risorse e poi farle. In que-
sto momento di ristrettezza
economica, sia l'economia
privata, la gente non si per-
mette più il lusso di farsi casa
e sia l'economia pubblica con
il taglio agli Enti locali rende
la ripresa molto difficile. Il
problema sarà ancor di più
per gli anni a venire perchè ci
troveremo dinanzi alla fine
delle opere in corso e al man-
cato avvio di nuove. La
nostra fortuna è che per certi
aspetti nel momento di mag-
giore crisi, hanno avuto ini-
zio, con molto ritardo, i can-
tieri della Salerno-Reggio
Calabria che senz'altro non
sono la panacea ma rappre-
sentano un forte freno all'e-
morragia disoccupazionale

che si stava sviluppando nella
nostra Regione, nella
Provincia di Potenza ed in
particolar modo in queste
aree dove lo sviluppo e le
aziende di fatto non sono mai
arrivate. 

Enzo Iacovino segretario provinciale Cgil Edili 

I partecipanti all’assemblea sindacale
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POLLINO/Il Capogruppo Libonati soddisfatto per l'impegno della Provincia. A lui, nella consiliatura '99/04 il compito di porre per primo l'attenzione sull’opera pubblica

Libonati: Grande risultato la gara d’appalto per la SP 4

Al Nuovo cinema Iris di
Lagonegro,  in  contempora-
nea con tutte le altre sale
cinematografiche di prima
visione italiane, è stato
proiettato il film Avatar di
James Cameron; primo gior-
no di proiezione il 15 gen-
naio. La trama pesca nel
mondo della fantascienza e
nel film di avventura. Il pro-
tagonista Jake Sully viene
inviato sul pianeta Pandora
dove, dall 'interno di una
base, guida degli avatar,
ovvero degli esseri ricreati
simili agli abitanti del piane-
ta ma con  mente umana.
L'obiettivo è quello di impa-
dronirsi delle immense riser-
ve minerali presenti sul pia-
neta Pandora; riserve indi-
spensabili sulla terra dove
sono esaurite le fonti energe-
tiche. Qualche critico ha
voluto vedere nella trama
una similitudine con la guer-
ra in Iraq. Conquistare regio-
ni ricche di fonti energetiche
che i nativi non sono tecno-
logicamente in grado di
sfruttare in pieno. A parte

questa interpretazione della
trama, che si presenta non
eccezionale, la  relativa
novità del film consiste nel
fatto che la visione è possi-
bile in 3D. Ma per apprezza-
re questa particolarità occor-
re indossare occhiali  pola-
rizzati e anche lo schermo
deve avere  caratteristiche
adatte alla visione stereosco-
pica. Il principio su cui si
basa l'effetto tridimensionale
di per se è semplice. Le
scene vengono riprese con
due telecamere sincronizzate
e distanziate tra loro da
pochi centimetri a diverse
decine di decimetri: dipende
dalla lontananza della scena
che si vuole riprodurre in tre
dimensioni. Nella fotografia
il tentativo di produrre foto
stereoscopiche fu fatto molto
presto e con buoni risultati.
La prima fotografia fu fatta
nel 1829 da Fox Talbot. Le
fotografie stereoscopiche
erano già diffuse a metà del
XIX secolo e divertivano un
pubblico di facoltosi.
Nella fotografia la tecnica

3D è  più semplice: si foto-
grafa con due macchine
fotografiche affiancate i cui
obiettivi sono distanziati di
circa sette centimetri; quanto
distano tra loro le retine
degli occhi. L'osservazione
dell'immagine deve avvenire
in modo che ciascun occhio
possa vedere solo una imma-
gine. L'occhio sinistro deve
guardare l'immagine ripresa
con la fotocamera  posta a
sinistra e l 'occhio destro
deve guardare l'immagine di
destra. Esistono macchine
fotografiche con due obietti-
vi , dette stereoscopiche, che
semplificano la ripresa. La
vera visione 3D è quella che
viene osservata attraverso
appositi visori che separano
totalmente le due immagini.
L'osservazione attraverso
questi apparecchi consente
di ricreare un effetto di
profondità che risulta molto
suggestivo. Altre tecniche
sono state sperimentate per
osservare le due immagini
stampate sullo stessa foto
con effetto stereoscopico. La

tecnica dell'anaglifo ne è un
esempio valido ed è applica-
bile anche al cinema.
Occorrono gli occhialini a
due colori, in genere i com-
plementari rosso e verde, per
vedere la foto o il film con
l'effetto stereo. I primi film

in 3d hanno usato questa tec-
nica. Il film Avatar ha usato
invece una tecnica digitale
più moderna ma pur sempre
basata su una ripresa effet-
tuata con due telecamere.
Nel caso del film di
Camerun le due immagini

sono mischiate e ciascuna ha
una diversa polarizzazione.
Gli occhialini, questa volta
polarizzati, consentono la
visione separata dell'imma-
gine di destra e quella di
sinistra ricreando l'effetto
della tridimensionalità. La
stessa tecnologia dovrebbe
avere la televisione 3D di
cui si parla da molto tempo.
Tuttavia esistono dei proble-
mi che ostacolano la diffu-
sione di queste tecnologie.
In primo luogo gli occhialini
stancano e dopo un'ora di
visione tale affaticamento si
avverte, sono costosi e in
mano ad un bambino posso-
no essere rotti più facilmen-
te; inoltre la visione è otti-
male da una posizione cen-
trale ed in asse con lo scher-
mo e diventa poco accettabi-
le se l'osservazione avviene
da un'angolazione diversa.
L'osservatore deve rimanere
in posizione verticale; una
osservazione fatta sdraiati
sul divano non è possibile
poiché l'immagine si oscura.
Gli occhialini polarizzatori

riducono la luminosità e una
trasmissione 3D si vede in
modo ottimale solo se la
luminosità della stanza è
molto bassa; infine, la luce
diretta sugli occhialini pola-
rizzati disturba la scomposi-
zione in due dell'immagine.
Come si vede questa tecno-
logia può rappresentare un
incentivo per ripopolare le
sale cinematografiche ma è
ancora insufficiente per
entrare nelle case.
L'industria sfrutta la voglia
di novità e i prossimi mon-
diali di calcio saranno tra-
smessi anche in 3D in
Giappone e, probabilmente,
in altre nazioni. La tecnolo-
gia in tal senso è in rapida
evoluzione e , per quanto
riguarda la tv domestica, è
meglio aspettare. La visione
di un film 3D a cinema,
invece, può essere una espe-
rienza interessante da fare.
Sicuramente l'industria cine-
matografica ne proporrà
altri, visto il successo e gli
incassi di Avatar. 

Raffaele Papaleo

Cinema: il film 3D "Avatar" riscuote  successo anche nelle sale cinematografiche lucane
Fantascienza ma anche tematica ecologica e la questione delle fonti energetiche fanno da sfondo al film di James Cameron  

La locandina del film 

Soddisfazione è stata
espressa dal capogruppo
dei Democratici e Cattolici
alla Provincia di Potenza,
Vincenzo Libonati per la
pubblicazione del bando
relativo alla gara d'appalto
indetta dall'Ente per l'affi-
damento dei lavori di
"sistemazione della s.p.n. 4
del Pollino". 
La gara d'appalto riguarda
il tratto compreso tra il
km. 10+200 fino al km.
47+100: un totale di circa
37 chilometri che necessita-
vano già da tempo di un

intervento consistente per
ridurre i problemi relativi
alla percorrenza e alla
messa in sicurezza. 
La gara, che scadrà il pros-
simo 3 marzo e che è stata
stimata in un totale di 10
milioni e 710 mila euro,
prevede una base d'appalto
pari a €. 7.923.000,00. 
La soddisfazione di
Libonati deriva dal fatto
che "quest'opera era già
stata programmata e finan-
ziata con il "Piano
Regionale della Viabilità
2000-2006 nella consiliatu-

ra 1999/2004", cioè quando
l'attuale capogruppo dei
DeC era già consigliere
provinciale. 
"Nel cronoprogramma del
progetto definitivo dell'o-
pera- ricorda Libonati- era
previsto l'appalto entro il
26 agosto 2008, data non
rispettata per questioni
prettamente burocratiche".
Il primo impegno del capo-
gruppo all'atto del suo
insediamento nell'attuale
legislatura, è stato proprio
quello di smuovere le sorti
di quell'arteria, chiedendo

di conoscere i motivi del
ritardo nell'aggiudicazione
della gara d'appalto
mediante interrogazione al
Presidente della Provincia,
Lacorazza ed all'assessore
alla viabilità Valluzzi. 
"Da parte loro- aggiunge
Libonati, ringraziandoli
pubblicamente- sono giunte
le rassicurazioni necessarie
in base alle quali, entro la
fine dell'anno appena tra-
scorso, sarebbe stato ema-
nato il bando per la realiz-
zazione dell'arteria".  
La s.p. 4, è un'arteria al

servizio dei cittadini della
Valle del Mercure e del
Frida e risulta essere di
particolare importanza per
collegare tutti i comuni del-
l'area Sud riducendo l'iso-
lamento che per troppi
anni ha interessato nume-
rosi centri abitati. 
"Con il miglioramento ed il
completamento dell'opera-
conclude Libonati- si con-
sentirà anche un più ade-
guato sviluppo turistico e
sociale  per l'area del
Pollino, che gode di un'otti-
ma valenza territoriale".Il Consigliere Provinciale Libonati 

Pasquale Capano è  un per-
sonaggio che ama Lauria e
soprattutto i presepi, questa
doppia passione gli ha per-
messo da qualche anno, in
qualità di artista artigiano
dei presepi, di recarsi per
delle Mostre nel nostro terri-
torio. 
E’ così? 
Sintesi perfetta. Anche que-
st'anno con l'amico Nicola
Condè ho partecipato ad una
manifestazione che si è svol-
ta nel centro storico di
Lauria, paese che a me piace
molto. Ho partecipato con
dei pezzi da me realizzati nei
diversi anni, durante i quali
ho coltivato la mia passione
per la creazione dei presepi
inventando sempre qualcosa
di nuovo. Quest'anno mi
sono dedicato a delle crea-
zioni in miniatura, pezzi che
possono essere esposti senza
dare impiccio nelle case per
tutto l'anno, come elementi
di arredamento per abbellire
il proprio appartamento. 
L'amicizia con Nicola
Condè è stata casuale e si è
rafforzata nel tempo, come
nasce invece la sua passio-
ne nel realizzare presepi?
Fin da bimbo, da studente
delle scuole elementari, a
Napoli ho frequentato il
doposcuola e mia madre mi
iscrisse a dei corsi di un
maestro presepista che
amava molto i presepi napo-
letani. Questo mio maestro
aveva avuto in eredità dei
pastori del '700 e dell'800

vestiti che a me piacevano
tantissimo. 
Così durante il periodo nata-
lizio collaboravo in chiesa
nella realizzazione del prese-
pe e con il mio maestro a
realizzarne a casa uno
immenso e bello. Facevamo
tutta la struttura, dalla

costruzione delle montagne
con sacchi e gesso e man
mano la si riempiva e si
andava ravvivando con l'ar-
ricchimento delle pitture, dei
chiaro scuri e con l'inseri-
mento di personaggi che
rappresentavano i vari lavo-
ri, creando delle scenografie
come quella del mercato,
rappresentando quindi la
realtà di un tempo. La pas-
sione è aumenta quando con
mio padre ho iniziato a
costruire dei presepi in carta
pesta e con i quali ho comin-
ciato ad avere un certo suc-
cesso perchè riuscivo a ven-
derli nel periodo natalizio,
con i soldi messi da parte
comperavo materiali per
creare altri presepi. 
Come viene vissuta a
Napoli la tradizione del
presepe?
Quella del presepe a Napoli
è una tradizione che viene
vissuta molto intensamente
perchè tradizione storica.
Un'arte che si tramandata da
padre in figlio così come io
l'ho tramandata a mio figlio
anche se,  noto che non nutre
per quest'arte un grande tra-
sporto, mentre a mia figlia e
i miei nipotini piace molto e
sono affascinati da queste
realizzazioni. Spero che i
miei nipoti quindi imparan-
do delle tecniche possano
continuare in queste creazio-
ni presepistiche. 
Lei si ritiene un presepista
puro o appartiene alla
scuola che aggiunge volta

per volta nel presepe dei
personaggi attuali noti
durante il corso dell'anno?
A me non piace ricorrere
all'introduzione nel presepe
di nomi noti del mondo
moderno, perchè lo snatura-
no,il presepe non è stato
inteso in tal modo da San
Francesco. Si tratta di attrar-
re il visitatore ma si cade nel
profano che a me non piace. 
A Lauria in questo inverno
abbiamo ammirato alcune
delle sue opere. Parliamo
dei progetti che ha con
l'artista lauriota Condè?
Pensa di creare un labora-
torio presepiale dove
istruire i più giovani?

Quest sarebbe un'idea molto
bella, insegnare ai giovani
un'arte che li tenga non solo
impegnati ma che li proietti
verso un mestiere dai grandi
ideali.  
Inoltre con l'amico Condè
vogliamo riproporre la
mostra nel periodo primave-
rile-estivo così da attirare
oltre i laurioti anche i visita-
tori esterni. 
Ci vuole parlare di come è
nata l'amicizia con Nicola
Condè?
Tramite un altro amico sono
venuto a Lauria dove ho
comperato un rudere, che ho
fatto ristrutturare, accanto a
questo rudere, ho notato che

vi erano pezzi di scenografie
di presepi e ho chiesto in
giro di chi fossero. Mi è
capitato di chiedere informa-
zioni ad una signora che era
proprio la mamma dell'ami-
co Condè e subito mi sono
entusiasmato pensando di
conoscerlo e creare insieme
qualcosa, allestendo delle
mostre presepiali in qualsiasi
momento dell'anno. 
I presepi spesso si ispirano
agli scorci, Lauria è un a
fonte di ispirazione da que-
sto punto di vista?
Sicuramente, perchè vi sono
a Lauria molti scorci storici
che danno la possibilità di
realizzare vie e viuzze ele-

menti che in un presepe
attraggono molto.   
Questa intervista ci per-
mette di  dialogare anche
con Nicola Condè... 
Voglio ringraziare l'amico
Capano per aver messo a
diposizione nelle mostre
natalizie di Lauria le sue
opere in miniatura e opere
più grandi,arricchendo l'ini-
ziativa e spronando coloro
che a Lauria nutrono questa
passione tenuta magari

nascosta.  Da questo speria-
mo si sviluppi una certa
attenzione verso l'arte prer-
sepiale tanto che abbiamo
proposto di realizzare il vec-
chio presepe nella chiesa di
San Giacomo, come si face-
va una volta e al quale negli
ultimi anni ci si è dedicato
Pietrino Cianci.

Pasquale Capano: “Lauria ha degli scorci fantastici, ispirano i miei presepi” 

Da sinistra: Pasquale Capano con  Nicola Condè 

Le opere d’arte di Capano 

Allo studio la possibilità di aprire un laboratorio teso al coinvolgimento di quanti vogliono imparare l’arte presepiale dal maestro napoletano 

Il compianto presepista di
Lauria Pietrino Cianci 
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L’INIZIATIVA/Intitolata la Variante Sud dell’abitato a Pietro Darago (1936-1993) e l’Aula Magna dell’ITCG al Capitano Antonio Fortunato (1974-2009)

Il valore della Memoria esaltato dalla comunità di Moliterno 
Il 18 gennaio scorso, Moliterno,
Città della Pace,  lo ha dedicato
alla memoria di Pietro Darago,
Sindaco, Consigliere e Assessore
Provinciale, deceduto nel 1993 e
di Antonio Fortunato, il Capitano
della Folgore vittima dell'attentato
di Kabul in Afghanistan il 17 set-
tembre 2009.  In mattinata due  le
cerimonie che si sono succedute a
brevissima distanza di tempo e di
luoghi, con inizio alle 11,00 circa,
quando, sulla Variante Sud dell'a-
bitato, alla destra del cancello
d'ingresso dell'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometra è
stata scoperta la  targa di denomi-
nazione della strada intitolata a
Pietro Darago. Alla cerimonia
hanno partecipato la moglie Fifina
Melfi, il figlio Giuseppe,   il
Sindaco Angela Latorraca, il
Presidente della Giunta Regionale
Vito De Filippo, Il Presidente
della Giunta Provinciale Piero
Lacorazza, il Presidente del
Consiglio Provinciale Palmiro
Sacco, amministratori provinciali,
sindaci della valle, e tanti amici e
cittadini dell 'amministratore
scomparso. Sobria la cerimonia
nella quale hanno preso la parola,
il Sindaco Angela Latorraca e il
Presidente della Regione Vito De
Filippo che hanno ricordato
Darago come uomo e come ammi-
nistratore, e  il Parroco don

Domenico Mastrangelo,  del quale
riportiamo l'intero  intervento: "E'
con profonda commozione inte-
riore che partecipo a questa cele-
brazione che vede finalmente un
gesto di memoria e un'attenzione
verso una persona che tanto ha
dato al nostro paese sotto ogni
profilo e in tutti i sensi. Lo consi-
dero questo un gesto di dovuta
gratitudine, anche se avrebbe
meritato di più e di meglio. Do
atto all 'Amministrazione
Comunale di essersi fatta promo-
trice di questo. Per crescere  nella
coscienza della gratitudine è
auspicabile che in futuro il popolo
affianchi l 'opera
dell'Amministrazione Comunale
così si è al completo come propo-
sta e risposta.  Perchè ho l'impres-
sione che Pietro come tutti i
Grandi Piccoli della storia sia
stato sepolto e ricoperto più che
dalla terra, da una lastra di obliò.
E' vero che tutto passa, ma è
altrettanto vero che  i piccoli della
storia sono i veri Grandi. Sembra
di cogliere da questa targa di inti-
tolazione e da questa  breve, sem-
plice, e commovente celebrazione
un messaggio, sulle righe di una
espressione biblica trasferita sulla
bocca della Madonna che ben può
essere ritrasferita alla persona di
Pietro: " O voi tutti che passate
per questa Via ricordate quanto è
stato grande il mio amore per il
mio paese - Non chiedo gratitudi-
ne ma soltanto una preghiera".
E' quello che intendiamo fare ".
Dopo la prima cerimonia i presen-
ti  si sono trasferiti nel vicino
Istituto Tecnico Commerciale  e
per Geometra Ferdinando
Petruccelli della Gattina, dove
insieme, con evidente commozio-
ne e  sotto gli occhi pieni di lacri-
me dei familiari,  si è proceduto
all'intitolazione della ristrutturata
Aula Magna al Capitano della
Folgore Antonio Fortunato, vitti-
ma dell 'attentato di Kabul in
Afghanistan il 17 settembre 2009. 
Dopo il rituale taglio del nastro
effettuato dal Presidente
dell'Amministrazione Provinciale
Piero Lacorazza, assistito dal pre-
sidente della Giunta Regionale
Vito De Filippo e dal dirigente
scolastico  prof. Natale Straface,
promotore dell'iniziativa,  è segui-
to l'incontro nella stessa Aula
Magna, da oggi Aula Cap.
Antonio Fortunato, letteralmente
stracolma di studenti,  dove ha
dato il benvenuto a tutti

l ' A s s e s s o r e
all'Edilizia Scolastica
della Provincia di
Potenza Rosaria
Vicino.   Rivolto ai
ragazzi, il discorso
del dirigente Natale
Straface,  sulle imma-
gini che intanto scor-
revano sul grande
schermo della sala e
che  ricordavano i
funerali del Capitano
Antonio Fortunato e
proponevano in  una
foto i  suoi  compagni
di classe di quando
frequentava il corso
per geometri. Il diri-
gente Straface, ha
riportato alla mente
di tutti il giorno della
sciagura, quando, con
le notizie  che arriva-
vano in modo deva-
stante anche nella
scuola,  ma  sempre
più dettagliate e pre-
cise, si  apprese della
morte del Tenente
Antonio Fortunato, in
missione in
Afghanistan, origina-
rio di Tramutola e
che aveva studiato
presso l 'ITCG di
Moliterno dove si era

diplomato geometra
nel luglio 1993. Il dirigente ha
ricordato il Capitano  Antonio
Fortunato come un ragazzo nor-
male, che ad un certo punto, così
come farete voi, ha detto rivolgen-
dosi agli studenti, ha fatto le sue
scelte, intraprendendo una strada
difficile e pericolosa, per cercare,
insieme ad altri militari che parte-
cipano alle missioni, di ripristina-
re le condizioni minime di demo-
crazia, di convivenza civile e di
pace in quelle aree del mondo
dove questo non esiste, dove,
Antonio  Fortunato  ha perso la
vita insieme ad altri  militari,  nel
tentativo di consentire agli abitan-
ti di questi territori di vivere una
vita normale esattamente come la
vivete voi, come la viviamo noi,
che consideriamo queste cose
scontate.   Nel concludere, Natale
Straface si è rivolto alla famiglia
del Capitano Fortunato, dicendo:
"Noi non avremmo  mai voluto
essere qui stamane a commemora-
re il Cap. Antonio Fortunato, ma
sappiate che gli alunni , i docenti,
il personale, il dirigente scolastico
dell'Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri "Petruccelli della
Gattina" di Moliterno sono onorati
di poter onorare la memoria di
Antonio, a voi tanto caro, attraver-
so questo gesto semplice ma
importante e significativo  per noi.
Questa scuola continuerà ad esi-
stere e ad educare generazioni
future: è giusto che gli alunni di
oggi e quelli futuri, con l'intitola-
zione di questa aula alla sua
memoria, ricordino sempre
Antonio Fortunato.  Fra il pubbli-
co, una rappresentanza del
Comando Militare Esercito di
Basilicata guidata dal Maggiore
Francesco Guerra, il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di
Moliterno M.llo Aiutante Antonio
Calabresi, il Luogotenente dei
Carabinieri Domenico Borneo,
l'Ispettore delle Guardie Forestali
Giuseppe Risi, il Primo
Maresciallo dell 'Esercito
Domenico Cassino, il Caporal
Maggiore Capo Aurelio Candia, il
dirigente scolastico Carmine
Filardi, la dirigente scolastica
Imelde Cassino,  sono intervenuti
il Presidente De Filippo, il presi-
dente Lacorazza, i sindaci di
Moliterno e di Tramutola, il capi-
tano dell 'Esercito Francesco
Giampa. 

Giuseppe Cassino
cassino.g@tiscali.it

I due momenti salienti delle inaugurazioni 
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VOLLEY/E’ stata una festa dello sport la sfida tra due squadre che si sono sempre rispettate. La bellissima cornice di pubblico ha esaltato gli atleti 

La Nicodemo Lauria si afferma nel derby sul Lagonegro
In una palestra gremita all'in-
verosimile, con una cornice di
pubblico caloroso e corretto,
con una discreta rappresen-
tanza ospite, si è disputato
l'atteso derby tra la Nicodemo
Lauria ed i cugini della Sidel
Lagonegro.
Un match molto sentito da

parte di ambedue le compagi-
ni per la doppia valenza che
esso assumeva: una partita
carica di stimoli e motivazio-
ni particolari quali solo una
sfida stracittadina porta con
sé, ma anche una gara molto
delicata ai fini della classifi-
ca.
Un vantaggio psicologico in
più per i ragazzi allenati dal
Mister Santomassimo, che
oltre alla possibilità di poter
disputare il confronto tra le
mura amiche si trovano ad
occupare una posizione di
classifica sicuramente più
tranquilla rispetto al team
lagonegrese.
16 punti che vogliono dire
centroclassifica contro i 12
del Lagonegro, impelagato in
piena zona retrocessione.

La partita ha mostrato un
equilibrio per tutta la durata
dei primi due set, in special
modo nel secondo.
Il risultato netto nel punteg-
gio infatti non deve inganna-
re, esso è maturato nelle
dimensioni tali da far pensare
ad una affermazione molto
netta, solamente alla fine del
secondo set, rivelatosi decisi-
vo per le sorti dell'incontro.
Sul risultato di 21 a 16 in
favore della squadra allenata
da Massimiliano Scaldaferri,
probabilmente i giocatori del
Lagonegro hanno avuto la
sensazione di poter portare a
termine il set in loro favore,
determinando in questo modo
una svolta della gara.
Ma  la maggiore determina-
zione e forse il maggior carat-
tere della squadra lauriota ha
invece ribaltato completa-
mente l'esito del match, rag-
giungendo gli atleti bianco -
rossi sul 24 pari e vincendo il
set ai vantaggi.
Il terzo set in pratica non ha
avuto storia, il crollo psicolo-
gico indotto dalla perdita

della frazione precedente ha
praticamente concesso al
Lauria di archiviare con faci-
lità la gara.
Con un Pesca ancora a mezzo
servizio, nella squadra di casa
si sono distinti soprattutto gli
"anziani", un Rija che sta
ritrovando la forma dopo
l'infortunio di inizio campio-
nato che ne ha condizionato il
rendimento, un Nicola
Salerno che ha forse disputato
la sua miglior gara sul par-
quet della palestra, trovando
punti in diagonale con una
percentuale realizzativa vera-
mente apprezzabile.
Ancora, notevole, è stato l'ap-
porto del martello Vincenzo
Cantisani, per altro ex della
gara, arrivato alla corte di
Santomassimo nel mercato di
dicembre, che seppure in
ritardo di preparazione ha
mostrato colpi da vero fuori-
classe. Dall'altro lato c'è da
salvare la prestazione del solo
Lopis, che con la sua espe-
rienza ha cercato di prendere
per mano e tenere a galla la
sua squadra; certamente un

Ferro meno nervoso, avrebbe
contribuito meglio alla causa
della società di appartenenza.
Alla fine, come potrete legge-
re nelle interviste rilasciate a

fine gara, Il mister
Massimiliano Scaldaferri, ha
ribadito che, dopotutto, per la
sua squadra il derby non era
molto sentito, dato che nella

compagine militano pochissi-
mi giocatori originari di
Lagonegro. 
Sicuramente non era così
invece per i due laurioti, oltre

allo stesso Massimiliano,
bisogna ricordare, che milita-
no tra le fila della squadra
bianco - rossa: per Francesco
Luglio e per il giovane
Osnato, poco utilizzati nell'ar-
co del match, le motivazioni
aggiuntive forse avrebbero
permesso loro di poter dare
un contributo determinante.
Con questo risultato il Lauria
si porta a 19 punti, in un posi-
zione ancora più tranquilla,
dalla quale si intravede una
salvezza posta solo a 12 - 13
punti di distanza, mentre per
il Lagonegro ci sarà tanto da
lavorare per venire fuori da
un momento veramente nega-
tivo. Il Campionato osserva
ora un turno di riposo per per-
mettere la disputa del qua-
drangolare di Coppa Italia,
che la Nicodemo Lauria si
appresta a giocare a Bari, da
dove spera di tornare se non
addirittura con un risultato
positivo, almeno con la sensa-
zione di avercela messa tutta
per fare bella figura.

Antonino Amato  

I due coach. Da sinistra: Massimiliano Scaldaferri  ed Enzo Santomassimo  

Con Nicola Castelluccio,
fisioterapista della Sidel
Lagonegro, analizziamo il
momento tecnico - atletico
che sta vivendo la squadra.
Sicuramente non è un perio-
do positivo!
Diciamo che la squadra in
quest'ultimo periodo, in realtà,
sta avendo poco carattere; fisi-
camente gli atleti stanno benis-
simo, ma ci manca quel qual-
cosa in più che dovremmo
pure avere, perché siamo una
buona squadra, ben preparati

atleticamente.
In effetti abbiamo visto delle buone individualità. Forse è
subentrato un po' di nervosismo in qualcuno dei giocatori.  
Sono momenti che capitano, quando si inizia a perdere e si
comincia ad avere anche un po' di sfortuna.
Cosa bisogna fare a suo avviso per riportare questa squa-
dra in posizioni di classifica un po' più tranquille?
Bisogna insistere sul carattere e certo un po' di fortuna non
guasterebbe! Permettetemi di ringraziare tutti per l'accoglien-
za ricevuta.

Massimiliano Scaldaferri,
allenatore della Sidel
Lagonegro. Allora
Massimiliano, un derby porta
sempre con sé qualche moti-
vazione in più rispetto ad una
gara normale, ma dobbiamo
dire la verità, nel terzo set la
tua squadra si è mostrata
arrendevole nei confronti del
Lauria.
Sicuramente è cosi, però c'è da
ricordare che nella nostra squa-
dra giocano pochissimi ele-
menti di lagonegro, per questo
motivo non era molto sentito,
anche se dalla parte della
società sicuramente lo era di
più.
E Massimiliano Scaldaferri da
lauriota qual è , lo sentiva?
No, per quanto mi riguarda non
è il primo derby che disputo.
Per me questa di oggi era alla
stregua di ogni altra partita gio-
cata fuori casa. Forse in passa-
to l'ho sentito di più, perché ho
giocato ed allenato altre squa-
dre che hanno giocato contro il
Lauria, ma appunto non essen-
do la prima volta, non c'era

tensione. Mi fa sempre molto
piacere giocare su questo terre-
no perché Lauria è parte fonda-
mentale del mio bagaglio tecni-
co e culturale.
Massimiliano, il momento
che sta vivendo al tua squa-
dra non è dei migliori, cosa ti
aspettavi da questa prima
parte di campionato?
In questo momento pecchiamo

molto di continuità, soprattutto
nelle gare esterne non riuscia-
mo a rendere come dovremmo.
Dobbiamo cercare di risolvere
questi problemi allenandosi più
intensamente e soprattutto cer-
cando di avere più stima di noi
stessi 
Massimiliano ritieni che
manchi anche qualcosa dal
punto di vista tecnico alla tua
squadra? Credi che possa
bastare il solo impegno mag-
giore da parte degli attuali
atleti per fare i tanti punti
necessari alla salvezza?
No, credo che sotto l'aspetto
tecnico abbiamo ancora moltis-
simo margini di miglioramento
e lavorando credo si possa rag-
giungere il risultato della sal-
vezza.  Certo ci vuole qualche
punto in più fuori casa; questa
di oggi era una partita che ave-
vamo messo in conto di poter
perdere, ma avrei voluto una
reazione più incisiva della mia
squadra.
In affetti nel secondo set sul
20 15 in vostro favore, la
squadra è sembrata avere in
mano il pallino del gioco, poi
il maggior carattere del
Lauria è venuto fuori.
Il Lauria è una squadra solida e
molto attenta soprattutto in

difesa, in casa esprime un
gioco difficile da contrastare.
Alla mia squadra avevo chiesto
una prova di forza, ma non è
stato così, anche perché il
Lauria non ce la ha permesso.
Permettici una piccola "pun-
zecchiatura": forse in una
gara sul parquet di Lauria, i
due ragazzi di Lauria che
militano nella tua squadra, ci
riferiamo ad Osnato e
Francesco Luglio, meritava-
no un po' più di spazio.
Mi rendo conto che il ruolo di
chi sta in panchina è un ruolo
difficile, perché magari deve
entrare in momenti delicati.
Forse loro sentivamo di puù il
derby, li ho impiegati solo nel
terzo set, ma c'è da dire che
sono ragazzi che si allenano
con impegno e che danno il
loro contributo quando neces-
sario. 
Abbiamo notato qualche
momento di nervosismo in
panchina.
Ma no, è solamente il mio
carattere che nei momenti di
difficoltà cerco di stimolare gli
atleti anche alzando un po' la
voce, ma non sempre fa bene.
E' capitato dopo aver perso il
secondo set ai vantaggi e sono
episodi che purtroppo si ripeto-
no.
La prossima gara in casa,
contro il Nicosia, dovrebbe
essere alla vostra  portata.
Le partite sono tutte difficili!
Lavoreremo in queste due setti-
mane, approfittando della
pausa, per preparare al meglio
la gara, sperando di uscire al
più presto dalla zona bassa
della classifica.

Mister Santomassimo, una
partita dominata e vinta net-
tamente, segno che in settima-
na, in vista del derby avete
lavorato molto anche dal
punto di vista psicologico.
Nel punteggio sicuramente si,
ma ricordiamo che il secondo
set è stato molto combattuto e
se non fossimo riusciti a risol-
verlo a nostro favore, sicura-
mente la partita cambiava. Sul
20 - 15 è stata determinante la
reazione che abbiamo avuto e
come abbiamo cercato di non
mollare in quel set. E' stato fon-
damentale anche non cadere

nella "trappola" derby, cioè pensare cose che non sono inserite
nel contesto della gara in se e per sé. Ma la cosa più importante
di tutte è che abbiamo conquistato tre punti, chiudiamo il girone
di andata con 19 punti, con 7 vittorie. Ci tengo a sottolineare
che questa classifica viene fuori da un girone di andata in cui
noi abbiamo giocato sempre o quasi sempre con 4 - 5 ragazzi di
Lauria. Credo he questa sia una cosa che vada sottolineata e che
se qualche volta abbiamo qualche passaggio a vuota è perché
incontriamo avversarie che sono di diversa caratura. Adesso il
nostro obiettivo è quello di fare i punti necessari a raggiungere
quanto prima la salvezza.
Si aspettava di chiudere il girone di andata con questa clas-
sifica o la squadra è andata oltre le sue aspettative?
Siamo andati bene, cioè abbiamo fatto tutto quello che doveva-
mo fare, considerando che la vittorie vengono tutte dagli scontri
diretti con le squadre che lottano per non retrocedere, ci manca-
no i punti con le squadre che ci precedono, ed è quello, che con
la tranquillità acquisita anche con al vittoria di oggi, dovremmo
fare nel girone di ritorno.
Domenica prossima il campionato è fermo perché a Bari si
disputa un quadrangolare valido per la Coppa Italia.
Si, noi giocheremo contro Il Molino di Sicilia, Giarratana, che è
uan squadra del nostro girone, mentre l'altro incontro è Bari -
Gaeta. Le due vincenti disputeranno una finale per l'accesso alla
Final Four di B2. 
Che obiettivo si pone il Lauria in questa competizione?
Chiaramente per noi è fondamentale il campionato, ma questo
traguardo è un obiettivo stimolante; disputare questo impegno
senza pressioni è una situazione che comunque ci stimola
molto.
Sarà l'occasione per vedere in campo qualche atleta che ha
avuto meno spazio in campionato?
Credo che tutti abbiamo avuto lo spazio che meritavano; certo
qualcuno ha giocato di meno, ma tutti hanno avuto le occasioni
per dimostrare le proprie potenzialità

Nicola Tortorella, dirigente
della Sidel Lagonegro: oggi vi
aspettavate qualcosa di più
dalla squadra in una gara par-
ticolare qual è un derby?
Sicuramente di più, sia sul piano
del risultato che del gioco. La
squadra non si è espressa per
quello che avevamo preparato in
settimana. Nei momenti impor-
tanti non siamo riusciti a dare il
colpo vincente. Ma bisogna dare
merito anche al Lauria che ha
dimostrato di essere più in palla
di noi anche dal punto di vista
psicologico.

Adesso avete due settimane di
tempo per lavorare anche sugli aspetti caratteriali, magari
facendo sentire di più la presenza della dirigenza attorno alla
squadra.
In effetti noi abbiamo allestito una squadra che siamo convinti
debba raggiungere una salvezza tranquilla; adesso invece siamo
in pina zona retrocessione, pazienza, vorrà dire che ci rimbocche-
remo le maniche, soprattutto per creare l'amalgama tra gli atleti
che, presi singolarmente hanno delle grosse potenzialità. 
Sicuramente il cambio di allenatore in corsa non ha giovato
alla squadra.
In effetti le vicissitudini di inizio campionato hanno ancora oggi
delle conseguenze. Il cambio dell'allenatore non era previsto, la
decisione di andare via è stata del Mister Stigliano, abbiamo
preso Massimiliano Scaldaferri e siamo soddisfatti del suo lavo-
ro, sapendo che il momento non dipende sicuramente solo da una
questione di guida tecnica.

Presidente Chiarelli, allora
qualche decibel di voce in
meno, ma tanta soddisfa-
zione in più per questa vit-
toria e per questo campio-
nato.
Sono molto soddisfatto anche
perché bisogna ricordare che
al di là del derby, questa è
comunque una vittoria contro
una diretta concorrente per la
salvezza che oggi viene a tro-
varsi a  lunghezza di distanza
da noi. 
Sono anche contento perché
credo che tutte le persone che
sono dietro al progetto di

questa squadra abbiamo vis-
suto un momento di festa
concluso con una affermazio-
ne direi netta.
Francesco il Mister ha pre-
parato questa gara come
una partita, tra virgolette,
normale, contro una squa-
dra alla vostra portata, ma
sicuramente voi dirigenti
avete chiesto qualche cosa
in più ai ragazzi.
No, pur essendo un tipo di
per sé molto tranquillo, ed è
giusto che sia cosi', credo che
anche lui sentiva un po' si
pressione addosso per questa

gara.
Presidente sei soddisfatto
anche della cornice di pub-
blico? Anche stasera tanta
gente sugli spalti, il tifo,
all'inizio un po' freddino,
poi è stato caloroso.
A Lauria è sempre così, ci
vuole un po', ma poi pian
piano diventano il vero setti-
mo uomo in campo. 
Quindi ringrazio tutti coloro
che ci hanno sostenuto ed
hanno fatto sentire il loro
calore in queste tredici gior-
nate, perchè per noi è un
apporto determinante. 

Nicola Castelluccio: 
“E’ stato un bell’incontro, 

grazie al Lauria
per l’accoglienza” 

Nicola Castelluccio 

Enzo Santomassimo: 
“La classifica premia il

nostro sforzo di far 
crescere i giovani” 

Enzo Santomassimo 

Nicola Tortorella: 
“Nei momenti importanti
non riusciamo a piazzare

il colpo vincente” 

Nicola Tortorella

Massimiliano Scaldaferri: “Dovremo 
cercare di essere più continui”

Massimiliano Scaldaferri

Francesco Chiarelli  con Antonino Amato 

Francesco Chiarelli: “Vorrei dedicare la
vittoria a tutti quelli che ci sostengono”



La Puntotel Sala Consilina rimane imbattuta
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VOLLEY/La squadra di Coach Giuseppe Iannarella domina il campionato di B2. Secco 3-0 con il Fonte Eur Roma. La Dirigenza accarezza la promozione 

Non conosce soste la corsa
solitaria della Puntotel
Sala Consilina che conti-
nua a guidare il girone "F"
del campionato femminile
di serie B2. 
Anche contro il Fonte
Roma Eur con un secco 3-0
il Sala Consilina ottiene in
casa i tre punti in virtù dei
quali conserva la propria
imbattibilità (sedici vittorie
su altrettanti incontri
disputati da inizio campio-
nato) e si conferma leader
indiscussa del proprio giro-
ne. 
Un match perfetto quello
giocato dalle pallavoliste
bianco rosse che non
hanno mai lasciato alle
avversarie l'iniziativa
aggredendole dal primo
all'ultimo minuto di gioco.
Capitan Troiano e compa-
gne sono entrate in campo

determinate e con-
centrate facendo
capire subito, ai
numerosi tifosi
presenti sugli
spalti del
Palapozzillo, che
non ci sarebbe
stata alcuna spe-
ranza per le ospiti.
Dal canto suo il
sestetto del Fonte
Roma Eur ha ten-
tato di opporre
resistenza agli
attacchi delle
padrone di casa
ma in campo era
troppo evidente la
superiorità tecni-
co-tattica della
Puntotel. A dimo-
strazione di ciò c'è
da sottolineare
che l'incontro è
durato poco più di

un'ora e con i seguenti par-
ziali: 25/16;  25/18; 25/15. 
La squadra salese ha gio-
cato in maniera perfetta
per tutti e tre i set giocan-
do palla su palla senza sba-
gliare un colpo. 
Le bianco rosse hanno
dimostrato ancora una
volta di essere un gruppo
eccezionale, una squadra
compatta e solida che gioca
una pallavolo concreta.
Muro-difesa perfetto, bat-
tuta micidiale come sottoli-
nea il capitano delle bianco
rosse, Marida Troiano:
"Effettivamente abbiamo
sbagliato poco sia in difesa
che in attacco. Avevamo
una gran voglia, dopo un

mese di assenza, di ritorna-
re a giocare dinanzi al
nostro pubblico e siamo
felicissime per aver regala-
to l'ennesima vittoria ai
nostri supporters". 
Intensità, determinazione e
concentrazione continua-
no, dunque, ad essere ele-
menti sempre presenti nel
gioco di mister Iannarella
che ormai ha a propria
disposizione un roster assai
competitivo in cui tutte le
atlete si fanno sempre tro-
vare pronte ogni volta che
vengono chiamate in
campo. 
Con l'ultima vittoria la
Puntotel rimane sempre
saldamente in testa alla

classifica con 44 punti
tenendo a debita distanza
la seconda, il Divino
Amore, distaccata di sei
lunghezze, ed allungando,
inoltre, il distacco dalla
terza, l'Arabona Volley
Manoppello che ha 35
punti.  Intanto la squadra
di mister Iannarella osser-
verà due turni di riposo.
Una pausa assai lunga ma
che servirà al coach salese
per poter effettuare un
richiamo di preparazione
ed anche gare amichevoli,
la prima delle quali è pro-
grammata a Potenza gio-
vedì prossimo con il Livi
Potenza. 

Sercom Comunicazione

Il girone d'andata della Sidel Lagonegro si chiude amaramente con la terza sconfit-
ta consecutiva di questa prima metà di campionato. Il primo bilancio di metà sta-
gione vede gli uomini di Scaldaferri in piena zona rossa, con troppe sconfitte all'at-
tivo, della quali pesano sicuramente quelle contro le dirette avversarie per la sal-
vezza, non ultima proprio contro la Nicodemo. Soltanto nel secondo set la Sidel,
nella partita di domenica scorsa, è stata capace di portarsi in avanti e tenere a bada
l'avversario, ma per il resto si è vista una squadra che soprattutto non è stata capace
di giocare con il giusto agonismo, con la necessaria cattiveria una partita che si
annunciava come una battaglia e, infatti, tale è stata. "Onore e merito ai laurioti, -
ha voluto sottolineare il ds Tortorella- perché la Nicodemo ha fatto esattamente la
partita che doveva fare: ha battuto in modo tatticamente ineccepibile, ha tenuto un
buonissimo ritmo su cambiopalla e, soprattutto, ha attaccato tanto". È stata, quella
di domenica scorsa,  da una parte la classica serata nella quale nulla è andato per il
verso giusto per i lagonegresi.Sicuramente ci sono tanti meriti dell'avversario in
questo risultato finale, ma i biancorossi hanno molto di che riflettere e sul quale
lavorare soprattutto per quel che riguarda la tenuta mentale in mezzo alle difficoltà
e nelle situazioni di grande pressione. Adesso che è terminato il girone d'andata il
calendario subirà uno stop di una settimana, così come tutta la serie A e B, per per-
mettere la disputa della final four di Coppa Italia sia della massima serie che di
quella cadetta. L'appuntamento con il la Sidel tornerà sabato 6 febbraio, alle 18.00,
al Palasport di Lagonegro per la prima giornata del girone di ritorno contro il San
Felice da Nicosia, un'altra diretta avversaria per la salvezza.  (Paola Vaiano) 

Marida Troiano 

La Sidel Lagonegro guarda già
all’impegno casalingo con il  Nicosia

La Sidel Lagonegro 



CALCIO/La squadra del Lauria chiamata a vincere contro il Moliterno gioca una partita contratta sciupando favorevoli occasioni. Palladino conferma Pesce 

Bobo Olivieri tiene spalancate le porte della salvezza
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Non è stata certamente una
bellissima partita tra le due
squadre lucane che stanno
cercando di salvarsi nel
Campionato di Prima
Categoria di calcio. Uno
straordinario gol all’incrocio
di Olivieri ha salvato la
squadra di Pesce da una set-
timana di polemiche. Ora si
guarda con fiducia al futuro.
Mister Pesce è il faro di un
gruppo di giovani molto
affiatati e motivati da una
dirigenza pronta per campio-
nati superiori.
A fine partita si è registrata
qualche intemperanza tra i
giocatori che comunque non
hanno leso gli ottimi rapporti
sportivi tra le due città. 
A fine partita abbiamo regi-
strato uan serue di interviste
che vi proponiamo. 

Mister Pesce, una partita
molto sentita quella tra lo
Sporting Lauria e il
Moliterno, un incontro che
era necessario vincere?
Effettivamente quella contro
il Moliterno si presentava
come una partita importan-
tissima, determinante, molto
sentita,ì. Un derby che crea
particolare agonismo e ten-
sione,. Anche in questa
occasione, non siamo riusciti
a chiudere da subito la parti-
ta bruciando delle opportu-
nità da goal. Abbiamo
comunque vinto sul campo,
così come meritavamo e spe-
riamo, che questa vittoria
risollevi il morale dell'intera
squadra, affinchè possiamo
risalire in classifica. I miei
ragazzi si impegnano al mas-
simo, va a loro il mio plauso.
Contro il Moliterno il goal di
Olivieri è stato determinante.
Siamo felici, nonostante le
polemiche generate al termi-
ne dell'incontro. Questo fa
parte del gioco, ricordo che
nella partita di andata, a
Moliterno stavamo vincendo
2-1 alla fine abbiamo perso
3-2 e giustamente la squadra
di casa esultò, Oggi noi
abbiamo fatto la stessa cosa,
forse con qualche parolina in
più ma quando si vince è
normale che si gioisce. Tra
le due realtà calcistiche da
sempre vi è un buon rappor-
to,  tanti i derby disputati
insieme, già dai tempi in cui
io giocavo.  Ricordo un
derby che terminò con la
vincita del Lauria per 4-1,
anche in quella circostanza
la partita fu molto sentita.
Con il Mister, i dirigenti, e i
giocatori del Moliterno ho
un ottimo rapporto che
rimarrà  tale nel tempo. 
Mister, conosciamo la sua
umiltà e competenza, ritor-
nando alla partita ci si
aspettava molto.  Facendo

un parallelo scherzoso con
un altro allenatore di serie
A Ciro Ferrara, la
Juventus e il Lauria vivono
una fase nella quale si sten-
ta a mettere da parte i 3
punti?
Devo dire il vero, guardando
la partita della Juve contro la
Roma pensavo proprio que-
sto, pur se ho avuto modo di
parlare con il Presidente  e i
Dirigenti, per cui non mi
preoccupa di mantenere
salda la mia posizione di
allenatore, perchè sono con-
vinto, e per questo ne appro-
fitto per dire a chi ha fatto
dei commenti, premesso che
accetto tutto, che lo sport è
questo. Al  signore, che tra-
mite il canale web di
Ecochannel ha avanzato

delle critiche nei miei riguar-
di, se si ritiene maggiormen-
te  competente,  dico di farsi
conoscere, io sono disposto
a parlarne e ad accettare un
confronto. Ritengo che per
quanto riguarda la posizione
in classifica io non ho molte
colpe, purtroppo si fanno
degli errori, ma non credo
che la posizione della squa-
dra oggi dipenda dall'allena-
tore, sono comunque pronto
a farmi da parte,  perchè
questo non è il mio mestiere,
io faccio un altro lavoro,
quello di allenatore è qualco-
sa che mi piace fare anche
per dare un contributo a
Lauria, ai ragazzi, alla popo-
lazione, ma se questo contri-
buto non c'è che si scelga
altra persona al mio posto.
Ricordiamo che la persona
che si è ricolta a lei tramite
Ecochannel, se da un lato
ha criticato Enzo  Pesce
allenatore, dall'altro ne ha
esaltato le capacità un
tempo di grande giocatore
del lagonegrese.  Allenare è
più complicato, vi sono
molti fattori da tenere
insieme e basta un nulla,
un infortunio per avere
grandi difficoltà…
Proprio così. Basta un infor-
tunio perchè una pedina
come Melchionda rientrato
in questa partita, fa la diffe-
renza, perchè ha il fiuto del
goal ed è quindi importantis-
simo. Però non è detto che
un giocatore  deve essere
necessariamente un grande
allenatore, condivido questo
signor Teo che mi ha onora-
to nel parlare di me e anche

di mio figlio. Questo signore
ha ribadito che sono troppi i
complimenti che Ecochannel
rivolge a me e alla mia fami-
glia. Mi preme sottolineare
che non ho chiesto a
Ecochannel di fare alcun
complimento, mi sono limi-
tato a dire nel corso di inter-
viste ciò che pensavo, evi-
denziando che lo Sporting
Lauria è un buon gruppo e
che no si tratta di una squa-
dra di bassa classifica. Credo
molto in questi ragazzi pur
se vi è l 'amarezza di chi
gioca di meno, ed è probabi-
le così che una parola tira
l'altra e si coinvolgano altre
persone, e succede questo,
accetto al critica che anzi mi
aiuta a fare meglio. 

Presidente, una partita
quella contro il Moliterno
che bisognava vincere a
tutti i costi e così è stato,
peccato il momento finale
di nervosismo…
Ci sono state delle esultanze
spropositate che hanno pro-
vocato la rabbia degli avver-
sari, ma questo fa parte del
gioco. Sono contento per il
risultato ottenuto e la vitto-
ria, pur se ritengo che non
abbiamo giocato una bella
partita, nel senso che in altre
situazioni abbiamo fatto di
meglio e perso.  Nella partita
contro il Moliterno non ho
visto grande determinazione
della squadra, non siamo riu-
sciti a chiudere subito la par-
tita rischiando sino all'ultimo
minuto di pareggiare, alla
fine ovviamente ben venga il
risultato. 
Si guarderà la classifica
con maggiore serenità, la
squadra comunque è que-
sta, arriverà così sino alla
fine del Campionato o vi
saranno delle sorprese?
No, non ce ne possono esse-
re sorprese, siamo un gruppo
competitivo, pur avendo
avuto un inizio di
Campionato difficile, il
Mister sta cercando di creare

quelle condizioni psicologi-
che per dare la giusta deter-
minazione a far si che arrivi-
no ottimi risultati. Da oggi in
avanti dobbiamo cercare di
lottare in ogni partita con il

massimo impegno e credo
che il Mister riuscirà a crea-
re le condizioni per salvare
la squadra, viste le possibi-
lità sia tecniche che di entu-
siasmo e volontà, purtroppo
nel calcio spesso le cose
vanno male tenuto conto dei
tanti fattori che determinano
il risultato. 

Pasquale Collina, vice pre-
sidente della squadra del
Moliterno, una partita dif-
ficile soprattutto nel dopo
partita, caratterizzata da
un dopo partita di tensioni,
ma questo non deve far
dimenticare i buoni rap-
porti che da sempre inter-
corrono con il Lauria…
Sicuramente, siamo due
squadre che affrontano una
classifica molta bassa,
entrambe in condizioni
molto precarie per cui l'ago-
nismo a volte prevale su
quello che deve essere lo
sport. I ragazzi dell'una e
dell'altra squadra durante la
partita si sono comportati
correttamente e non ci sono
state situazioni pericolose. A
fine partita probabilmente il
fatto di sentirsi presi un po'
in giro ha generato qualche
discussione, ma niente di
importante. Le Società sono
state sempre in buoni rap-
porti e continuerà ad essere
così. 
Probabilmente le asperità
sono derivate dal ricordo
della partita di andata,
quando lo Sporting Lauria
sembrava avere la meglio e
alla fine ne uscì sconfitto?
Probabilmente è stato anche
quello, ma il calcio è così, in
casa abbiamo vinto forse
non meritatamente ma se la
palla va dentro, bisogna
accettare. Oggi abbiamo
perso,  ma il Lauria ha meri-

tato sicuramente di vincere
perchè ha giocato meglio di
noi, non c'è stato nessun
fallo tra le squadre ma sol-
tanto questo banale screzio
al termine dell'incontro. 

Quali individualità sono
emerse in questa partita sia
per quanto riguarda il
Moliterno che il Lauria?

Il Lauria penso che nel com-
plesso abbia giocato meglio
perchè si allena di più e tec-
nicamente i giocatori sono
maggiormente preparati. Noi
purtroppo a Moliterno abbia-
mo una situazioni di campo
in erba che ci crea tante dif-
ficoltà, i nostri ragazzi sono
tutti dei lavoratori che non
hanno la possibilità di pren-
dere parte agli allenamenti,
ma ugualmente si impegna-
no al massimo. Vi sono dei
ragazzi che promettono
bene, come il numero 4
Forastiero, che ha  17 anni e
gioca nel ruolo di libero.
Per quanto riguarda il Lauria
ho notato ottimi elementi
come Olivieri che è andato
in goal, Lattuga, giocatori
che fanno la differenza. 
Vice presidente, il
Moliterno ha una grande
tradizione calcistica, ricor-
diamo quando negli anni
'90 giocava a grandi livelli.
Oggi il Moliterno ha solo
questa squadra di calcio?
No, vi è un'altra squadra che
gioca in promozione ed è
prima in classifica. Noi
siamo una Società calcistica
creata con l'intento unico di
far giocare tutti i ragazzi del
posto che non hanno possibi-
lità di giocare in categorie
più alte, anche perchè come
dicevo tutti lavoratori.

Questi nostri ragazzi gioca-
no per divertirsi, pur se tanti
i sacrifici che facciamo, ad
iniziare dal nostro presidente
che si impegna tantissimo
anche a livello economico.
Riceviamo il sostegno di
tante persone della zona che
ci danno dei contributi per
affrontare le spese.
Dobbiamo come il Lauria

recriminare solo il fatto che
spendiamo dei soldi e non
riusciamo ad avere delle
terne arbitrarie, che tanto
sarebbero utili a questi livel-
li.  Spesso ce la prendiamo
con gli arbitri ma questi non
vengono aiutati, con le terne
arbitrarie le cose credo cam-
bierebbero. 

Michele Cilento, portiere
del Moliterno ma residente
a Lauria. Michele una par-
tita difficile, due squadre
con grande necessità di
fare punti…
Voglio fare innanzitutto i
complimenti al Mister , per-
chè per me è stata un'emo-
zione particolare giocare a
Lauria, nel mio paese, penso
che abbiamo fatto una buona
partita caratterizzata da un
bel goal quello di Olivieri,
un po' fortunato ma il Lauria
ha giocato molto bene. Mi
dispiace che nei minuti finali
vi siano state delle polemi-

che dovute a comportamenti
che a mio parare non sono
completamente corretti e che
in questi contesti tirati e
importanti non devono star-
ci. 
Quello di Olivieri è stato
definito un eurogol, come
hai visto il Lauria e la tua
squadra, il Moliterno?
Per quanto riguarda il goal
di Olivieri sicuramente è
stato un bel goal,  la palla si
è ficcata sotto al 7, e penso
che sia stato aiutato dalla
fortuna, perchè ha girato in
modo particolare la palla.
Ho fatto i complimenti al
Mister Enzo Pesce al quale
voglio  confermare la mia
stima, so che è reciproca, so
che ci  sta mettendo molta
passione, i risultati si vedo-
no, ricordo lo Sporting
Lauria di qualche anno fa
che non esprimeva questo
gioco e se quest'anno è così
ad alti livelli, il merito è
sicuramente dell'allenatore e
dei ragazzi che si stanno
impegnando anche perchè il
Lauria ha delle ottime qua-
lità individuali. La mai squa-
dra, il Moliterno,  sta attra-
versando un momento di
crisi. 
Vi sono comunque degli
ottimi giocatori, come il
numero 4 Forastiero il più
giovane classe 1992, o anco-
ra Viceconti  del 1991 di
Lauria e il giocatore Aiello,
attaccante, ricercato da
molte squadre di promozio-
ne ma che ha poi preferito
restare con noi, perchè la
cosa bella della nostra squa-
dra è la forte unione che ci
porta a lottare sul campo
ogni domenica. 
Voglio approfittare a tal pro-
posito per ringraziare il
Mister, e i dirigenti che
hanno accolto me e Luca in
maniera favolosa, non mi
aspettavo una realtà così
bella, a Moliterno ci sentia-
mo a casa e questo  per noi è
importante perchè c'è il
sacrificio, la voglia di gioca-
re in un altro paese, questo
non perchè a Lauria non c'è
stata la possibilità, ma abbia-
mo avuto prima contatti con
il Moliterno e siamo contenti
comunque, speriamo che i
risultati siano sempre
migliori.  
Quando le situazioni diven-
tano difficili l’unione d’in-
tenti  può dare grandi risulta-
ti. 

Enzo Pesce 

Enzo Pesce:
La partita

andava vinta,
ora guardiamo

con più 
fiducia al

Campionato  

Pasquale
Collina: 

Non potevano
fare di più. 

Il Lauria è una
buona 

squadra

Giacomo 
Palladino: 

Enzo Pesce
sarà il nostro

mister fino
alla fine del
Campionato  

Michele
Cilento: 

A Moliterno 
mi trovo molto
bene. Peccato
il nervosismo

di fine gara  

Pasquale Collina

Giacomo Palladino 

Michele Cilento 



Gli Amici del Teatro di Lauria  a Monte San Giacomo
CULTURA/Gli Amici del Teatro di Lauria  alla "Rassegna del teatro amatoriale". Il sindaco Franz Nicodemo ha ribadito la volontà di continuare la rassegna giunta alla 7° edizione
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Da sette anni a Monte San
Giacomo viene organizzata
una rassegna del teatro ama-
toriale. La manifestazione nel
tempo è diventata un appun-
tamento importante ed una
vetrina privilegiata per le
compagnie teatrali che opera-
no sul territorio in qualche
modo coincidente con "la
grande Lucania". A prendersi
cura dell 'evento è
l'Associazione culturale
Terenzio Castella con l'aiuto
ed il patrocinio del comune di
Monte San Giacomo. Tutte le
rappresentazioni teatrali sono
tenute nella bella cornice del
"Palazzo Marone", il quale
rappresenta un pregiato pezzo
storico della cittadina posta al
limite nord del Vallo di

Diano. La rassegna è iniziata
il 10 gennaio e proseguirà
fino al 7 marzo;  quando ci
saranno le premiazioni nella
serata conclusiva. Il program-
ma si presenta ricco e sono
già state rappresentate tre
commedie portate in scena
dalle compagnie: La Ribalta
di Salerno, Gruppo teatrale
Luna Storta di Battipaglia e "I
ragazzi di San Rocco" di Sala
Consilina. Le rappresentazio-
ni ancora in programma sono
dieci e gli spettacoli sono
proposti sempre di sabato o di
domenica per favorire la pre-
senza di un pubblico più
numeroso. La prossima rap-
presentazione, in programma
il 31 gennaio, è quella degli
"Amici del Teatro" di Lauria i

quali propongono la comme-
dia in due atti "Sposini in
luna di fiele". Lo spettacolo
teatrale della compagnia lau-
riota è già stato portato sulla
scena con successo durante le
festività natalizie e rappresen-
ta la terza esperienza di regia
di Maria Pia Papaleo. Gli altri
attori sono: Antonio
Battafarano, Antonio
Fraudatario, Antonella
Olivieri, Francesco Forte,
Ivan Rossino, Palma
Avigliano, Rosarita D'Orsi e
Vincenzo d'Orsi. Di seguito
riportiamo il calendario delle
rappresentazioni successive. 
Il 6 febbraio la compagnia
Luna Rossa di Salerno rap-
presenta "Morte di
Carnevale" (regia: Marco

Salsano); il 13 febbraio
l'Accademia Belle Arti di
Vibonati porta in scena
"L'albero del silenzio" (regia:
Franco Tulimieri); il 14 feb-
braio La Bottega delle Arti di
Salerno recita "J' che bella
trattoria" (regia: Francesco
Delli Priscoli); il 20 febbraio
la compagnia Enzo
Terracciano di  Sala
Consilina rappresenta "La
pensione della tranquillità"
(regia: Filomena Tonia) ; il
21 febbraio I Teatristi
Casalbuonesi di Casalbuono
recitano "A settimana re i
ziti" (regia Teresa Masullo);
il 27 febbraio la compagnia
Tempo e memoria di Polla
rappresenta "Tre pecore
Viziose" (regia: Franca
Ciccarelli); il 28 febbraio il
gruppo della Compagnia
Eduardo di Sala Consilina
recita "La scienza è scienza"
(regia: Enza Tardugno); il 6
marzo chiude la manifesta-
zione la compagnia di casa a
Monte San Giacomo, A.C.
Terenzio Castella che porta
sulla scena "Ra Natale a
Santu Stefan'"(di A.
D'Arienzo, regia: Mimmo

D'Ambrosio).
Il successo delle passate edi-
zioni premia gli organizzatori
e l'amministrazione di Monte
San Giacomo che patrocina la
manifestazione. 
Il sindaco di Monte San
Giacomo, dott. Franz
Nicodemo, ha detto che
"nonostante le tante difficoltà,
anche di carattere economico,
non si è voluto interrompere
questa iniziativa, diventata
nel corso di questi anni un
momento importante di
incontro e di promozione del
teatro amatoriale". Le compa-
gnie ricevono un piccolo rim-
borso spese ma hanno pure
l'occasione di recitare di fron-
te ad un pubblico caloroso e
competente. 
La rassegna di Monte San
Giacomo è anche un esempio
positivo di come i piccoli
comuni possono organizzare
eventi come questo che offro-
no opportunità culturali e di
svago alla propria cittadinan-
za e consentono, in quei gior-
ni, una discreta presenza di
ospiti provenienti dai paesi
vicini.              

Raffaele Papaleo

La tragedia che ha colpito
Haiti in questi giorni, mi
ha riportato alla memoria
un episodio sportivo che
ebbe per protagonista pro-
prio un atleta dello Stato

caraibico, Emmanuel Sanon, e la sua
Nazionale di calcio. Era il giugno del 1974,
precisamente il giorno 15, quando a Monaco
di Baviera, nell'allora Germania Ovest,
l'Italia di Ferruccio Valcareggi, reduce dal
secondo posto ai mondiali del Messico persi
contro il Brasile di Pelè, esordiva nella mas-
sima competizione calcistica del globo che si
svolgeva quell'anno in terra teutonica, contro
l'Haiti, la prima nazionale delle Antille a par-
tecipare alla fase finale dei Campionati del
Mondo dello sport della pedata. La sua mar-
cia verso l'Europa era stata inarrestabile. La
concorrenza di Messico e Trinidad fu annien-
tata a suon di goals. Le urne assegnarono ad
Haiti lo stesso girone degli Azzurri,
dell'Argentina e della rivelazione Polonia.
Gli esperti la consideravano una delle "cene-
rentole" del torneo. Per l'Italia, dunque, il
match si presentava come una pura formalità
da archiviare in quattro e quattr'otto. Ma
rischiò di trasformarsi in una seconda
"Corea", proprio per merito di Sanon, un illu-
stre sconosciuto proveniente da Petionville
dove militava in una squadretta dal nome ita-
liano, la "Don Bosco". Le condizioni perché
quell'incontro fosse una passeggiata per
l'Italia c'erano tutte. La squadra di Valcareggi,
cui solo la "corazzata" Brasile aveva tolto il
gusto di conquistare la Coppa Rimet, schiera-
va un undici di tutto livello con Riva e Rivera
sempre più in forma ed una difesa inespugna-
bile che ergeva ad ultimo baluardo della porta
l'imbattuto da 1142 minuti Dino Zoff. Erano
trascorse, infatti, ben 12 partite da quando il
portierone della Juventus aveva raccolto nella
sua rete l'ultimo pallone. Ma "Manno", come
era conosciuto in patria, infranse l'imbattibi-

lità del portiere italiano con un goal che, poi,
risultò fatale per il prosieguo degli Azzurri
nella fase successiva del Mondiale vinto da
Beckenbauer e compagni. Dopo un primo
tempo finito a reti inviolate, anche grazie alle
parate del portiere haitiano Francillon, dopo
appena un minuto dall'inizio della ripresa, si
materializzò ciò che fino alla vigilia tutti non
avrebbero nemmeno osato pensare in un
tempo in cui le cosiddette squadre "materas-
so" erano tali per davvero. Sanon si imposses-
sò del pallone nella sua metà campo e, facen-
do fuori tutti i difensori azzurri, si rese prota-
gonista di uno slalom che sembrava non ter-
minare mai. Dopo 50 metri Sanon si trovò
dinanzi il portiere italiano riuscendolo a tra-
figgerlo. Zoff rimase in ginocchio, Sanon
andò in visibilio esultando per non so quanti
minuti in un giro di campo dal sapore di glo-
ria. L'Italia riuscì, poi, ad aggiustare il risulta-
to ed a vincere la partita per 3-1, ma con quel
goal, (in realtà ne fece uno anche
all'Argentina) Sanon era entrato nella storia.
Al ritorno in patria venne accolto, infatti,
come un re. Per l'Haiti il Mondiale era stato,
come previsto, solo una bella esperienza.
Perse tutte e tre le partite, ma per "Manno"
arrivarono soldi ed ingaggi. Fu, infatti, scrit-
turato in Belgio, dove vinse anche una Coppa
Nazionale, rimanendovi fino al 1980. Poi, si
trasferì negli Stati Uniti dove giocò nei San
Diego Sockers. Ricoprì anche il ruolo di com-
missario tecnico della nazionale haitiana, ma
rimase negli Stati Uniti in cui divenne cittadi-
no onorario di Miami ricevendo anche una
laurea "ad honorem". Circa un anno fa, a 57
anni, ha lasciato questo mondo. In seguito alla
sua morte, la sua squadra d'esordio, il "Don
Bosco", decise di ritirare la maglia numero
10, onorandolo come avevano già fatto altre
più prestigiose formazioni per campioni più
famosi di lui.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Sanon, l’Haitiano che 
fece tremare l’Italia 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Le "edificanti"
immagini e
tutto il successi-
vo bailamme
mediatico che
hanno aperto il
2010 in una ben

definita e già tristemente area della
sempre tormentata Calabria, hanno
riportato a galla non solo consolidate
tensioni che da tempo covano in
un'Italia sempre più multi-etnica, ma -
soprattutto- hanno fatto ri-emergere un
vespaio di problematiche tutte tipica-
mente calabresi. Aggressioni, caccia
all'uomo, vetrine in frantumi, cassonetti
incendiati, macchine distrutte -una sorta
di "nostrana" Soweto- hanno drammati-
camente fotografato una terra che conti-
nua ad offrire un'immagine di sé così
negativa, quasi che nulla più contassero
storia, cultura, tradizioni, paesaggio,
popolazione "civile": è la solita
Calabria "metà Paradiso e metà
Inferno". E quest'ultimo è sembrato
proprio materializzarsi in una cittadina
della piana di Gioia Tauro, da alcuni
decenni al centro di complessi intrecci
di quell'anti-Stato che da queste parti
reca un nome ben preciso: 'ndrangheta.
La Calabria ha sempre mostrato il suo
volto di terra ospitale, di seconda
"patria" per un numero praticamente
indefinibile di popolazioni che nel
corso della storia ne hanno profonda-
mente inciso la sua natura interiore: ne
è nato un crogiolo di popoli, tradizioni e
civiltà che si sono sedimentate in quel
Mediterraneo da sempre crocevia di
culture eterodosse. E poi cos'è improv-
visamente successo? La Calabria è
divenuta intollerante, violenta e razzi-
sta? I calabresi sono razzisti? Beh, qual-
che contemporaneo esemplare da Klu
Klux Klan si sarà pure aggirato per le
vie di Rosarno, come per le vie di qua-
lunque altro borgo d'Italia, ma in qua-

lunque altra parte d'Italia -sicuramente-
non è possibile registrare la pressante
presenza di una forza criminale che si è,
ormai, messa in netta contrapposizione
con lo Stato, tanto che non pochi osser-
vatori la vedono -addirittura-  letteral-
mente sostituire lo Stato stesso, arrivan-
do ad impersonare un vero e proprio
"Antistato". Dicono le ricerche che la
'ndrangheta disponga di un esercito di
seimila affiliati, distribuiti in 131
cosche attive sul territorio: cioè, media-
mente, un affiliato ogni 345 calabresi:
dicono, ancora, che nel rapporto tra
affiliati ai clan e popolazione, la densità
criminale in Calabria sia pari al 27%,
contro il 12 della Campania, il 10 della
Sicilia, il 2 della Puglia.
"Un'informativa della Polizia consegna-
ta alla Procura di Palmi e destinata alla
Dia, ricostruisce ora per ora le giornate
di fuoco a Rosarno. Ne emerge un qua-
dro inatteso e inquietante, che indirizza
sulle cosche locali tutta la responsabi-
lità degli scontri per allontanare i
migranti e riprendere il controllo del
territorio. La 'ndrangheta ha ispirato,
provocato, gestito e condotto la fasi
salienti della sommossa di Rosario e
depistato l'opinione pubblica e l'infor-
mazione": così la stampa calabrese,
qualche giorno dopo, quando si iniziava
a fare chiarezza sull'accaduto. A mio
modesto avviso, al di là delle tante
ricette, dei tanti studi, dei tanti angoli di
visuale, non è che rimangano molte
strade da perseguire. Un momento:
forse una la si potrebbe praticare da
subito. Avviare un'imponente controf-
fensiva ai danni della più pericolosa
mafia mondiale, partendo proprio dalle
imminenti elezioni regionali.
Ripuliremmo le liste dei candidati e
forse giocheremmo alla pari. Che ne
dite, proviamo?     

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Immigrazione e
‘ndrangheta 

Per la prima volta dopo molti
anni, New York è stata incorona-
ta la città più visitata d'America
durante il 2009, mentre crescono
gli occupati nell'industria legata
al turismo, che hanno superato i
livelli del periodo prima della
recessione.
La Grande Mela l'anno scorso è
stata, quindi, la città più gettona-
ta dai visitatori americani e inter-
nazionali (ed è la prima volta dal
1990),  con un totale di 45,25
milioni di presenze, facendo
superare persino le più ottimisti-
che previsioni.
I catastrofisti, che avevano pre-
detto un rilevante calo del 10%
rispetto al 2008, sono stati smen-
titi da una percentuale del 3,9,

mentre New York punta a sbara-
gliare qualsiasi record, con 50
milioni di visitatori previsti nel
2012.
È stato il Sindaco Michael
Bloomberg a riferire i dati molto
buoni relativi al turismo, soprat-
tutto quelli economici, che signi-
ficano una concreta boccata d'os-
sigeno per le deficitarie casse
della City.
Un dato positivo è anche quello
riguardante l'offerta di lavoro nei
settori legati al turismo, che stan-
no vivendo un boom con una
ripresa e che ha già surclassato i
livelli degli anni precedenti all'at-
tuale crisi economica.
Tra gli oltre 45 milioni di visita-
tori, 8,6 milioni sono turisti inter-
nazionali, che nel 2009 hanno
fatto registrare una presenza dop-
pia rispetto all 'altra grande
metropoli statunitense che è più
competitiva, Los Angeles.
"Gli sforzi fatti negli ultimi otto
anni per rendere New York City
una città ancora più eccitante da
visitare ci hanno aiutato a pro-
durre il numero record di turisti e
a creare migliaia di posti di lavo-
ro", ha detto Bloomberg, che
aveva al suo fianco George
Fertitta, responsabile

dell'Agenzia ufficiale NYC &
Company, incaricata di marke-
ting turistico.
Il Sindaco ha ricordato che l'anno
scorso, mentre molte città ameri-
cane soffrivano dell'assenza di
visitatori, New York se la cavava
molto meglio, ottenendo il pri-
mato di meta più visitata del
Paese, superando anche Orlando,
in Florida.
"Nonostante tali risultati", ha
aggiunto Bloomberg, "sappiamo
che i nostri hotel, ristoranti, attra-
zioni e negozianti stanno ancora
battagliando per superare la crisi.
Ma i posti di lavoro aggiunti", ha
sottolineato, "sono l'indicazione
che i nostri sforzi sono ripagati e

che il 2010 si annuncia come
l'anno della crescita."
L'Agenzia NYC & Company,
nonostante la recessione galop-
pante, aveva investito molto sul
turismo cosiddetto domestico e
internazionale, reagendo con
grinta alle previsioni pessimisti-
che degli analisti del settore.
Intanto, nell'anno corrente - defi-
nito da più parti come l'anno del
recupero -, NYC & Company
proseguirà la campagna di pro-
mozione avviata in numerosi
paesi del mondo, tra i quali anche
l'Italia.
Basti pensare che ogni dollaro
speso in realtà corrisponde ad un
dollaro e mezzo in attività econo-

mica per New York City.
Del totale di 45 milioni di turisti,
36,7 sono americani e 8,6 milioni
internazionali; questi ultimi sono
particolarmente importanti, giac-
ché lasciano nelle casse della
City un valore cinque volte supe-
riore alla controparte "domesti-
ca".
Sul piano dell'occupazione, in
questo momento 311.000 persone
sono al lavoro nei settori legati al
turismo, ed il mercato ha aggiun-
to 4 mila posti in più rispetto al
2008, con una crescita del 2,6%.
La domanda negli alberghi rima-
ne molto alta, con 23,6 milioni di
stanze vendute a notte, 300.000
in più rispetto l'anno precedente,
un altro record per New York, le
cui casse hanno visto entrate per
tasse d'albergo pari ad un totale
di 315 milioni di dollari.
L'anno vecchio si è chiuso in
positivo anche per l'industria del-
l'intrattenimento, per lo meno per
le produzioni di Broadway, che
nel 2009 hanno visto crescere le
richieste ai botteghini, incremen-
tando gli incassi di 3 milioni di
dollari e dello 0,6% in più rispet-
to al 2008.

da New York, Massimo Mitolo
magmax@email.it

Gli Amici del Teatro di Lauria alla rassegna teatrale di Monte San Giacomo  In alto:Antonio Battafarano, Francesco Forte, Antonella Olivieri, Palma
Avigliano e Ivan Rossino.  In basso: Antonio Fraudatario, Maria Pia Papaleo, Rosarita D'Orsi e Vincenzo D'Orsi.  Foto: Raffaele Papaleo

Qui Nuova York
NEW YORK REGINA DEL TURISMO 

Una vista dall’alto di New York 

I FIGLI FANNO LA FELICITA'?
Carissimi lettori, per me che sono sacerdote il matrimonio è
apertura alla vita. Ciò non significa che la coppia di per sé e
il cammino che essa si costruisce nella reciprocità non abbia-
no un'importanza fondamentale. Importante, infatti, è anche
sentirsi realizzati a pieno nel lavoro e comprensibili le soddi-
sfazioni. Ma chi sceglie di accogliere la vita attraverso il
matrimonio lo fa con pienezza, in modo creativo, accettando-
ne tutte le sfide. Mi chiedo allora, quante forme ci sono per
amare visceralmente la vita? Perché l'una dovrebbe escludere
l'altra? Non è forse questo un limite mascherato da libertà?
Chi può sapere a priori quale esperienza dia la felicità più
grande e secondo quale metro? Una risposta sorprendente me
l'ha trasmesso l'aver letto la bellissima testimonianza di una
mamma iperimpegnata in una organizzazione non governati-
va, da poco divenuta mamma. Ecco un passo di questa sua
nuova, luminosa avventura: " E' nato Gabriele e il mio
mondo si è capovolto. Ho cominciato a guardare la vita dal
basso: dalle mie notti insonni, dai pannolini sporchi, dalle
ginocchia piegate per sorreggere i suoi primi incerti passi. Ho
messo i miei occhi alla sua altezza per capire come vedeva il
mondo, lui piccolo marziano in un pianeta sconosciuto con
tante cose da imparare. 
Dopo lunghi anni come secoli, ho ricominciato a giocare, a
cercare per lui le cose più belle, a vivere un minuto in sessan-
ta secondi. Una gioia infinita e poi un grande dolore, quando
ho rivisto l mio lavoro dal basso dei suoi occhi. Pensavo di
sapere perché operavo per i poveri del mondo, ma solo a par-
tire dalla mia riguadagnata vista orizzontale ho potuto com-
prendere dall'interno il dolore di una madre africana che non
riesce a salvare suo figlio. 
Un fulmine, un'illuminazione: ora vedo tutto dall'alto, final-
mente ho una visione d'insieme, come dire: un surplus d'ani-
ma. Il mondo d'improvviso si è fatto alto e largo. È concreto,
come l'amore esercitato a partire da ciò che è infinitamente
piccolo ". Questi occhi di madre spalancati sulla vita, carissi-
mi amici e amiche lettori, non sono forse un tassello di indi-
cibile felicità? 

Donpi 

<<<<  VVeennggoo  ccoonn  
qquueessttaa  mmiiaa  aa  ddiirrttii……  >>>>

rubrica di Don Paolo Pataro 
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