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A Potenza si è discusso del futuro del Teatro italiano
L’INIZIATIVA/E’ stato promosso un evento culturale di altissimo livello grazie alla Città di Potenza ed alla società "Cose di Teatro e Musica" di Dino Quaratino
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Un evento con la E maiuscola
si è svolto a Potenza a metà
gennaio quando, nel capoluo-
go lucano, si è tenuto il con-
vegno "Quale futuro per il
Teatro?". Un appuntamento
che ha posto la Basilicata
sotto i riflettori nazionali (è
proprio il caso di dirlo) per
due giorni necessari a svilup-
pare un tema molto caro al
mondo dello spettacolo italia-
no, un argomento che ha
arricchito conferenze, con-
gressi, tavole rotonde e sim-
posi vari anche in passato, in
quanto, da sempre, il teatro
italiano ha avuto la necessità
di dotarsi di una legislazione
certa e definitiva che tuteli e
valorizzi la grande tradizione
teatrale italiana ed assicuri ai
giovani artisti che si cimenta-
no in questo lavoro, un futuro
dotato di maggiori certezze. Il
merito di aver saputo allestire
questo appuntamento facendo
sì che Potenza e l'intera regio-
ne fossero al centro dell'atten-
zione nazionale, promuoven-
do una manifestazione cultu-
rale di altissimo livello, va
alla Città di Potenza ed alla
società del capoluogo lucano
"Cose di Teatro e Musica" ed
al suo amministratore unico
Dino Quaratino, da tempo
impegnati nella promozione
di eventi teatrali. L'iniziativa,
conclusasi martedì 19 gen-
naio, si è svolta presso il
Teatro Comunale Francesco
Stabile di Potenza con la col-
laborazione della Regione
Basilicata e dell'Associazione
Nazionale "Voglia di Teatro"
presieduta da Maurizio
Costanzo. Il convegno ha rap-
presentato un'interessante
occasione per una riflessione
a 360 gradi sul teatro e lo
spettacolo dal vivo in Italia e
nella Regione Basilicata ed ha
anche posto l'attenzione sulla
necessità di svecchiare la
legge regionale che ha, finora,
regolato gli interventi nel-
l 'ambito teatrale lucano.
L'appuntamento ha visto gli
interventi di Maurizio
Costanzo, che in videoconfe-
renza è intervenuto nella sua
veste di coordinatore dell'as-
sociazione "Voglia di Teatro"

(un vero e proprio network
nazionale che riunisce i gran-
di teatri italiani, con lo scopo
di far cooperare e confrontare
tra loro alcune delle realtà più
importanti ed attive nella
distribuzione teatrale), del
presidente della Regione
Basilicata Vito De Filippo,
del Presidente della
Amministrazione Provinciale
di Potenza Piero Lacorazza,
del Sindaco della Città Vito
Santarsiero, dell'Assessore
alla Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport della Regione
Basilicata Antonio Autilio,
dell 'on. Emilia Grazia De
Biasi (co firmatrice, insieme
all'on. Gabriella Carlucci e
all'on. Luciano Ciocchetti
della proposta di legge quadro
sullo spettacolo dal vivo),
dell'on. Vincenzo Taddei, del
presidente dell 'Anart
(Associazione Nazionale
Attività Regionali Teatrali)
Carmelo Grassi, di Brunilde
Di Giovanni (Vicepresidente
"Voglia di Teatro"), di
Mariano Paturzo (Centro
Europeo di Drammaturgia), di
Maria Teresa Lavieri, dirigen-
te Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport della
Regione Basilicata, di
Giuseppe Biscaglia,
dell'Associazione Basilicata
1799. A moderare le due gior-
nate c'era Roberto
Campagnano, giornalista,
firma prestigiosa del quotidia-
no La Repubblica.  Numerose
le presenze del mondo dello
spettacolo, dalle compagnie
(professionali ed amatoriali)
del sud ai circuiti delle regio-
ni limitrofe, ad alcuni rappre-
sentanti del tessuto associati-
vo regionale. Se il giorno 18
la discussione ha riguardato i
contenuti della legge quadro
per lo spettacolo dal vivo, il
19 il confronto si è spostato
sulle problematiche regionali,
e anche in questo caso argo-
mento cardine del dibattito è
stato il disegno di legge
regionale sul teatro e lo spet-
tacolo. Da troppo tempo
infatti, si è detto durante la
discussione, si attende una
regolamentazione per il setto-
re, obsolete risultano le leggi

ed i regolamenti fin qui adot-
tati, sempre più scarsi i finan-
ziamenti per il mondo dello
spettacolo e per la cultura.
Frutto della sinergia tra
governo e opposizione è la
bozza di legge quadro nazio-
nale. Un provvedimento che
fissa i principi di una riorga-
nizzazione globale del mondo
dello spettacolo e che piace
alla gran parte degli operatori
(anche se permangono delle
perplessità sulla sua copertura
economica). Tra le novità:
l'introduzione della pubblicità
indiretta negli spettacoli dal
vivo; la detassazione degli
utili prodotti e reinvestiti; le
agevolazioni per le piccole e
medie imprese; l'istituzione di
un fondo per l' "innovazione e
il sostegno dei giovani talen-
ti"; l'introduzione di adeguate
tutele sociali per i lavoratori
dello spettacolo dal vivo nella
consapevolezza che questo
settore rappresenta un vero e
proprio volano di sviluppo
economico e come tale da
sostenere con azioni mirate.
Le Regioni e gli Enti Locali
non potranno ignorare questi
temi. 
Dovranno, questo l'auspicio e
le indicazioni emerse a con-
clusione dei lavori, predispor-
re Leggi e regolamenti regio-
nali da affidare a funzionari
preparati sul piano culturale e
attrezzati su quello tecnico, in
grado di stabilire non un rap-
porto di concorrenza artistica
con l'operatore teatrale, ma di
collaborazione, un rapporto
che rispetti la loro libertà e
assolva alla responsabilità
amministrativa. Un mestiere
difficile da non improvvisare.
Appaiono imprescindibili:
l 'individuazione di regole
certe e chiare, per delineare
un nuovo sistema di rapporti
in materia tra i soggetti istitu-
zionali e tra questi e i soggetti
dello spettacolo dal vivo; la
necessità della riforma del
FUS (Fondo Unico per lo
Spettacolo), per la quale sono
state presentate dalla catego-
ria specifiche indicazioni che
dovrebbero  andare nella dire-
zione della creazione di un
Fondo Statale e di un Fondo

delle regioni; l'individuazione
del ruolo delle Province e dei
Comuni, che in alcune leggi
regionali in vigore già sono
ben definite. Generale è l'in-
vito affinché il Governo cen-
trale trovi soluzioni concrete
alle richieste delle Regioni, al
fine di una definizione delle
competenze delle realtà terri-
toriali; un ampliamento dei
fondi di finanziamento per
adeguare il Fondo Unico per
lo Spettacolo alle reali esigen-
ze del decentramento (pro-
venti del lotto, fondi Arcus
ecc.) assicurando copertura
finanziaria su base triennale;
ufficializzare le agevolazioni
fiscali a sostegno delle impre-
se mediante interventi non
formali ma sostanziali per
incentivare la formazione e la
promozione del pubblico e
l'introduzione di una gover-
nance, capace con efficacia di
valutare le attività collegate
all'innovazione  (ricerca, spe-
rimentazione, nuovi talenti ).
L'organizzazione del sistema
teatrale dovrà riflettere anche
sul divario esistente tra il
nord e il sud, e quindi in
un'ottica di solidarietà nazio-
nale al fine di consentire atti-
vità stabili e qualificate in
regioni come la Basilicata.
Sul piano distributivo, invece,
occorre prefigurare sicura-
mente un rapporto con l'Ente
Locale, confermando l'esigen-
za di una rete di relazioni,
anche extra regionali, tra
strutture a vocazione similare.

Gli operatori professionisti
del settore richiedono regole
che sanciscano parametri sui
quali ancorare i finanziamenti
pubblici. 
Si auspica che il disegno di
Legge regionale venga disci-
plinato secondo i dettami
della legge nazionale e con-
tenga norme chiare per la rea-
lizzazione di strumenti credi-
tizi in grado di superare le
limitazioni al trattato di
"Basilea 2" anche mediante
l'attivazione di convenzioni
con il sistema bancario per
l'anticipazione di contributi
pubblici che prevedono fondi
per "l'avviamento cantiere",
prassi consolidata per il credi-
to allo spettacolo; agevolazio-
ni fiscali finalizzate alla ridu-
zione dell'aliquota Iva (come
per l'editoria); l'ottenimento
del tax shelter e del tax credit
come strumenti complemen-
tari al Fus; l'Iva agevolata al
10% per prestazioni di servizi
legati allo spettacolo dal vivo
(service luci, scenotecniche
ecc); estendere il regime di
esenzione fiscale dall'Ires,
unitamente all'estensione del
cuneo fiscale; riequilibrare il
sistema dello spettacolo in
Basilicata, attraverso  un
intervento pubblico mirato
all'individuazione di criteri
trasparenti che impediscano
distorsioni della concorrenza
a danno del cittadino.
Occorrerà dare  trasparenza
nella gestione dei finanzia-
menti degli enti pubblici;

disporre di una politica condi-
visa con gli Enti Locali
(Province e Comuni) armo-
nizzando e razionalizzando
gli investimenti. Si è accerta-
to che la vecchia Legge 22 dl
1988 ha perso ogni efficacia
per la Regione Basilicata.
Disciplinare e riordinare le
attività culturali è lo scopo
della proposta di legge regio-
nale, che dovrà finalmente
superare la legge 22 del lonta-
no 1988, ormai assolutamente
inadeguata a rispondere alle
esigenze di un panorama cul-
turale completamente mutato.
Una legge che rimanderà l'at-

tuazione a piani triennali; una
legge aperta, con una gover-
nance orientata alla concerta-
zione orizzontale e verticale e
a sinergizzare le risorse. Le
discussioni, interessanti anche
nei momenti di scontro,
hanno evidenziato l'interesse
degli operatori, ma anche una
importante presenza della
politica, che nei suoi numero-
si interventi, al di là di quelli
tecnici degli onorevoli firma-
tari della legge, ha  sottolinea-
to quanto la cultura sia un'op-
portunità ed una risorsa per
l'economia, la coesione socia-
le e l'immagine di una comu-
nità e dell'intero paese. Va
però certamente ricordato che
se il teatro può anche essere
una forma di impresa (la
società 
Cose di Teatro e Musica ne è
solo un esempio tra tanti) non
si può prescindere dai finan-
ziamenti pubblici per la
sopravvivenza del mondo
dello spettacolo. Come ha
ricordato anche Maurizio
Costanzo, sottolineando che
la mancanza di copertura
finanziaria della legge nazio-
nale rischia di vanificare lo
sforzo legislativo bipartisan
che ha invece già prodotto
degli ottimi risultati. 

Silvestro Maradei

Un’immagine di un palcoscenico 

Il gigante Google, la società proprie-
taria del motore di ricerca più utiliz-
zato al mondo, renderà disponibili a
breve delle fotografie dei paesi della
Valle del Noce e delle zone circo-
stanti; immagini che vanno ad
ampliare il servizio Google Maps.
Nella prima settimana di febbraio le
strade dei paesi valnocini sono state
percorse dalle auto della società sta-
tunitense che hanno effettuato ripre-
se fotografiche nei punti ritenuti più
interessanti. Il 2 febbraio ne abbia-
mo incontrata una nei pressi di
Trecchina. Come indica un foglio
illustrativo, che un  operatore google
ci ha gentilmente fornito,  " Street
View consente agli utenti di visua-
lizzare le foto panoramiche delle
strade italiane dove il servizio è atti-
vo, selezionando l'apposita icona a
forma di macchina fotografica posi-
zionata nella pagina di Google Maps
relativa alla strada in questione".
Mediante l'ausilio del mouse del PC
è possibile navigare nella foto che è
realizzata con una particolare tecni-
ca che ne consente la visione circo-
lare in senso orizzontale; quindi a
360°. In senso verticale l'immagine
abbraccia un campo pari a 270°. E'
anche possibile zoomare sulla foto
per ingrandire i dettagli.
Tecnicamente le foto sono realizzate
con sofisticate fotocamere  apposita-
mente progettate ed adatte a ripren-
dere anche con l'automobile, la

Google Car, in movimento. Esistono
poi delle fotocamere montate su
biciclette, le Google Bikes, per le
riprese nei luoghi dove l'accesso con
l'automobile non è possibile: parchi,
aree pedonali e sentieri. Le speciali
fotocamere utilizzate,  progettate da
un'azienda canadese, sono delle
Dodeca 2360 dotate di ben undici
obiettivi. Speciali software elabora-
no le foto in modo da ottenere una
unica fotografia panoramica. Come
rileviamo da un sito internet le  auto-
mobili utilizzate per le riprese foto-
grafiche sono "Chevrolet Cobalt
(negli Stati Uniti), Opel Astra (in
Europa e Australia), Vauxhall Astra
(nel Regno Unito) e Toyota Prius (in
Giappone)". Le immagini sono
molto nitide, al punto che sarebbe
possibile riconoscere le persone pre-
senti nella fotografia. Per rispettare
la privacy i software provvedono ad
offuscare i volti ed altri elementi
sensibili come le targhe automobili-
stiche. Il servizio, a livello mondia-
le, è attivo dal 25 maggio del 2007
quando furono disponibili, tramite
internet, le immagini a 360° di cin-
que città americane: Denver, Las
Vegas, Miami, New York City, e
San Francisco. In Europa il servizio
è iniziato dal 2 luglio 2008 in occa-
sione del Tour de France. La prima
città italiana ad essere presente  sulle
mappe con le foto panoramiche è
stata Cuneo nella cui provincia passa

la più importante corsa ciclistica
francese. Alla fine di ottobre del
2008 furono inserite altre città italia-
ne: Roma, Milano, Firenze e Como.
Da allora sono state fotografate altre
città italiane, privilegiando l'impor-
tanza e la valenza turistica. Per usare
al meglio il servizio è possibile con-
sultare una guida collegandosi al sito
www.streetview.it. L'aggiornamento
delle foto fatte in una zona dovrebbe
avvenire, secondo le indicazioni del
foglio illustrativo, ogni due o tre
anni. Dal momento della ripresa al
momento in cui le immagini sono

effettivamente rese disponibili passa-
no dai due ai tre mesi. Considerando
che le nuove fotografie  della Valle
del Noce sono state fatte nella prima
parte di febbraio, dovrebbero essere
fruibili tramite internet tra aprile e
maggio. Esiste, perciò, una nuova
opportunità per far conoscere ad un
pubblico più vasto le bellezze della
Valle del Noce. Il fine può essere
quello turistico ma le immagini
potranno essere utilizzate anche per
progettare percorsi di trekking da uti-
lizzare nella bella stagione.    

Raffaele Papaleo

Le Google Car fotografano le bellezze della Valle del Noce
Nuove opportunità per promuovere l'area grazie alle immagini a 360° fruibili tramite   Google Maps su internet

Una Google Car nei pressi di Trecchina                               Foto: Raffaele Papaleo

Lagonegrese
sabato 13 febbraio

2010
giornata poco nuvo-
lo con prevalenza di
sole . Vento  da
nord-ovest.
Temp. Comprese tra
3°C e 10°C .zero
termico a 1000 mt . 

Domenica    14 feb-
braio 2010

Piogge diffuse con
neve a 500-600 mt  .
Vento  da sud-ovest.
Temp. Comprese tra
1°C e 8°C .zero ter-
mico a 1000 mt . 

Lunedi          15 feb-
braio 2010

Nubi sparse  . Vento
da nord-ovest.
Temperature: 2°C la
minima e 9°C la
massima. Quota 0°C
a 950 metri

Martedi         16 feb-
braio 2010

Pioggia . Vento  da
sud- est.
Temp. Comprese tra
6°C e 10°C .zero
termico a1500 mt . 

Mercoledì       17
febbraio 2010

Pioggia con miglio-
ramento dal pome-
riggio . Vento  da
sud-ovest.
Temp. Comprese tra
6°C e 10°C .zero
termico a 1500 mt . 

Giovedì       18 feb-
braio 2010

Bel tempo . Vento
da sud.
Temp. Comprese tra
7°C e12°C .zero ter-
mico a 1700mt . 

Venerdì           19
febbraio 2010

Pioggia debole .
Vento  da sud.
Temp. Comprese tra
7°C e 12°C .zero
termico 1800 . 

Sabato             20
febbraio 2010

Tempo in migliora-
mento con ampie
schiarite . Vento  da
est.
Temp. Comprese tra
7°C e 12°C .zero
termico a 1500 mt . 

Domenica       21
febbraio 2010

Possibilità  di piog-
gia . Vento  da sud-
ovest.
Temp. Comprese tra
6°C e 10°C .zero
termico a 1700 mt . 

Valle del 
Mercure 

sabato 13 febbraio
2010

cielo poco nuvoloso
con ampie schiarite.
Vento  da sud-ovest.
Temp. Comprese tra
-1 C e 7°C .zero ter-
mico a 900 mt . 

Domenica    14 feb-
braio 2010

Pioggia debole con
neve a 600-700 mt .
Vento  da est/nord-
est.
Temp. Comprese tra
2 C e 5°C .zero ter-
mico a 900 mt . 

Lunedi          15 feb-
braio 2010

cielo nuvoloso con
possibilita di localo

piogge . Vento  da
ovest.
Temp. Comprese tra
1 C e 7°C .zero ter-
mico a 900 mt . 

Martedi         16 feb-
braio 2010

Pioggia debole con
peggioramento in
pomeriggio . Vento
da sud-est.
Temp. Comprese tra
2 C e 7°C .zero ter-
mico a 1100 mt . 

Mercoldì       17 feb-
braio 2010

Pioggia . Vento  da
sud-ovest.
Temp. Comprese tra
6 C e 9°C .zero ter-
mico a 1500 mt . 

Giovedì       18 feb-
braio 2010

cielo poco nuvoloso
con ampie schiarite.
Vento  da sud-ovest.
Temp. Comprese tra
6 °C e10°C .zero
termico a 1800 mt . 

Venerdì           19
febbraio 2010
Giornata piovosa
con aclune pause
asciutte .  Vento  da
sud-ovest.
Temp. Comprese tra
9° C e10°C .zero
termico a 900 mt . 

Sabato             20
febbraio 2010

Giornata uggiosa
con pioviggini.vento
da  ovest.
Temp. Comprese

tra 7° C e10°C .zero
termico a 1500 mt . 

Domenica       21
febbraio 2010

Nubi sparse con
locali rovesci e con
lunghe pause asciut-
te .
Temp. Comprese tra
6° C e9°C .zero ter-
mico a 1800 mt . 

Le  Previsione meteo di 
Antonio  Cirigliano  
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IL PUNTO/Il sindaco della città era ineleggibile. Lo ha stabilito il Tribunale di Lagonegro. Per il Consigliere di Minoranza Raimondo era tutto prevedibile 

Pandolfi, che botta! Incredulità e sorpresa a Rotonda
"Il Sindaco Pandolfi era ine-
leggibile". E' quanto ha sta-
bilito una sentenza del
Tribunale di Lagonegro lo
scorso 3 febbraio accoglien-
do il ricorso del Consigliere
comunale di Opposizione
Vincenzo Raimondo che già
aveva sollevato l'eccezione
in estate, all'indomani dell'e-
sito delle elezioni ammini-
strative, quando aveva evi-
denziato che il primo cittadi-
no rotondese era anche
amministratore di una
società a responsabilità limi-
tata, la Nerulum Service, che
gestisce alcuni servizi comu-
nali, rappresentando, quindi,
che nei confronti del
Sindaco Pandolfi avrebbero
potuto delinearsi le ipotesi di
ineleggibilità stabilite dal-
l'articolo 60 del Testo Unico
sugli Enti Locali.
"Profonda delusione ed
incredulità per una sentenza
che costituisce un precedente
unico in materia di applica-
zione delle norme di ineleg-
gibilità". Questo, in sintesi,
il commento del Sindaco di

Rotonda Giovanni Pandolfi
all'indomani della sentenza
emessa dal Tribunale di
Lagonegro. "La condizione
di ineleggibilità, si legge in
una nota del Comune del
Pollino, deriverebbe al
Sindaco Pandolfi dalla circo-
stanza di essere stato ammi-
nistratore di una società "in
house" costituita e partecipa-
ta interamente dal Comune
di Rotonda a cui risulta affi-
data la gestione delle lampa-
de votive comunali. Una
società senza fini di lucro
che, in questi anni, continua
il comunicato, ha consentito
all'Ente di ridurre il costo del
servizio e delle tariffe appli-
cate agli utenti, di consegui-
re degli utili reinvestiti per
l'adeguamento degli impianti
senza che gli amministratori
percepissero alcun compen-
so. Inoltre, si legge ancora,
la sentenza emessa dai giudi-
ci di Lagonegro manca di
precisi riferimenti normativi
e giuridici essendo tale
materia oggetto proprio in
questi giorni di specifica

regolamentazione attualmen-
te in corso di esame da parte
della Conferenza Stato-
Regioni. 
Una condizione, dunque,
(quella della ineleggibilità),
fanno sapere dal Comune di
Rotonda, che sembra essere
ravvisata in astratto dai giu-
dici che hanno inteso poter
ricondurre lo status giuridico
delle società "in house" alle
diverse forme di società di
capitali che invece operano
liberamente sul mercato. Un
caso senza precedenti, con-
clude il comunicato, che, per
analogia, potrebbe essere
esteso a moltissimi ammini-
stratori locali, sia in ambito
regionale che nazionale che,
come Pandolfi, compongono
e partecipano a vario titolo
gli organi e i consigli di
amministrazione di moltepli-
ci società "in house". In con-
clusione, si legge ancora sul
comunicato, restando in atte-
sa di conoscere le motivazio-
ni della sentenza e di valuta-
re le azioni opportune da
intraprendere, il Sindaco

Pandolfi e l'intera coalizione
di maggioranza che lo
sostiene, che alle elezioni
amministrative del 2009
hanno riportato una schiac-
ciante vittoria con un con-
senso pari al 68% dei voti
espressi, accettando con
serenità il giudizio e dichia-
randosi fiduciosi sul definiti-
vo esito della vicenda, hanno
dichiarato di continuare ad
operare, come sempre, nel-
l'esclusivo interesse della
comunità e dei cittadini che
rappresentano".
"La sentenza del Tribunale
di Lagonegro non fa altro
che confermare quanto
espresso, a suo tempo, dal
Ministero dell'Interno e dalla
Prefettura di Potenza nel
parere pronunciato in base
alla richiesta di ineleggibilità
sollevata dal sottoscritto e
dal Segretario Comunale di
Rotonda, ha affermato il
consigliere comunale di
Opposizione Vincenzo
Raimondo, perché il
Sindaco, oltre a ricoprire tale
carica, era anche presidente

della società Nerulum
Service di proprietà comuna-
le. La maggioranza
Consiliare però, ha continua-
to Raimondo, nella seduta
del 17 ottobre scorso, aveva
fatto orecchie da mercante
rispetto a quanto gli organi
sopra menzionati avevano
segnalato, nonostante l'impe-
gno preso, con la Delibera
Consiliare n. 28 del 27 luglio
dello scorso anno, ad unifor-
marsi al parere che sarebbe
seguito all'interrogazione
posta dal Segretario
Comunale al Ministero
dell'Interno. 
Il Segretario Comunale,
infatti, lo ricordiamo, aveva
formalmente interrogato il
Ministero dell'Interno chie-
dendo di esprimersi sull'ine-
leggibilità sollevata e questi,
tramite la Prefettura aveva
rilevato l'esistenza dell'ine-
leggibilità contestata. Solo
che la cosa, non piacendo
alla maggioranza consiliare,
non venne riconosciuta. A
quel punto, al sottoscritto, in
qualità di consigliere di

Opposizione non restava
altro che ricorrere al
Tribunale Civile così come
previsto dal Testo Unico
degli Enti Locali e la senten-
za, per quanto ancora non
esplicitata, non poteva essere
diversa da quanto già chiari-
to dagli organi di riferimento
quali il Ministero
dell'Interno e la Prefettura.
Nessuna sorpresa, quindi, ha
concluso Raimondo, sull'ine-

leggibilità sentenziata, sem-
mai la novità ci sarebbe stata
se il Tribunale avesse smen-
tito il precedente parere
anche perché avrebbe seria-
mente compromesso l'opera-
to degli amministratori (in
generale) ogni qual volta, nel
dubbio ricorrono all'aiuto
della Prefettura e del
Ministero degli Interni com-
petenti sugli enti locali".

Silvestro Maradei

Giovanni Pandolfi 
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Il sindaco di Nemoli  Antonio
Filardi a nome dell'Amministra-
zione Comunale  pone l’accento
sui lavori di ammodernamento in
corso della Salerno-Reggio
Calabria.
“E' stato sempre motivo di preoc-
cupazione, da parte nostra, la con-
vinzione delta galleria "'Sirino",
sita poco a monte della sorgente
del Lago Sirino, così come il gran-
de viadotto nei pressi della sorgen-
te Torbido. 
Nel primo caso abbiamo sempre
temuto l'interferenza  con la sor-
gente del Lago e quindi il rischio
di squilibrio ambientale. Nel
secondo caso si teme lo stesso
potenziale rischio e mi permetto di
ricordare che la sorgente, posta a
900 metri di quota dà oltre  200 l/s
e alimenta i sei Comuni della Valle
del Noce compresa Maratea. 
Alle nostre preoocupazioni,
espresse già in sede di Conferenza
di servizio a Roma, venivano assi-
curati "l’informazione all'Ente sul
risultato delle indagini e la tra-
smissione dcl progetto Esecutivo”
che, tra l’a1tro, dovcva prevedere
un sistema di pretrattamento de1le
acque che confluiscono diretta-
mente nel Lago Sirino (ad ogni
temporale raccogliamo nel Lago
bottig1ie di plastica, buste ecc...). 
Siamo preoccupati per i prodotti
chimici e matcriali speciali che si
dovesscro impiegare nella fase di
costruzione dell'opera e vorremmo
essere rassicurati sulla sistemazio-
ne estetica finale delle grandi scar-
pate che ad oggi deturpano l’intero
paesaggio. Metto in evidenza che

l'area  interessata è in Zona 2 del
Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d'Agri - Lagonegrese,
ha  vincolo "Galasso", è a ridosso
dell'area S.I.C. e Z.P.S., è nel
piano paesistico del Sirino, oltre ad
essere sottoposta a vincolo idro-
geologico. 
Consapevoli dell'importanza, della
necessità e dell'urgenza  dell'inter-
vento di adeguamento del1'opera,
di interesse internazionale, abbia-
mo, tuttavia, sempre chiesto un
riconoscimento che ricompensasse
lo sconvolgimento di questa parte
cosi de1icata del nostro tenitorio,
che sicuramente ha valenza di
carattere sovracomunale e sulla
quale questa comunità e non solo,
punta per lo sviluppo e il sostenta-
mento dell’economia dell'area. 
Il paesaggio sconvolto, l'inquina-

mento dovuto agli scarichi e al
rumore, non certo cose che si
coniugano facilmente con un
ambiente così bello e così delicato
come quello del Monte Sirino,
delle sue tante sorgenti e del mera-
viglioso Lago,  vanto dell'area e di
tutta la nostra Regione Basilicata. 
Con la presente chiedo attenzione
affinché si vigili su tutte le fasi di
lavorazione per 1a salvaguardia
del delicato equilibrio ambientate
e, per quanto è impossibile evitare,
si prendano in considcrazione le
richieste fatto a titolo di compen-
sazioni ambientali e precisamente; 
- Realizzazione di una uscita,
almeno sul1a carreggiata Sud, a
servizio del Lago Sirino (si potreb-
be realizzare dal parcheggio belve-
dere già approvato); 
-Adeguamento del tratto
Lagonegro - Lauria della ex s.s. 19
delle Calabrie (ripetutamente  uti-
lizzata come percorso alternativo
in caso di chiusra dell’Autostrada,
in tutte le stagioni); 
-Sistemazione di tutta 1a viabilità
comunale interessatadai mezzi di
cantiere (spesso utilizzata nel pas-
sato come via di accesso
dell’Autostrada in caso di emer-
genza per  Soccorso ecc); 
-Sistemazione dei fossi in cui ven-
gono convogliate le acque
dell’Autostrada (specie quelle che
cadono nel bacino idrografico del
lago Sirino e delle varie sorgenti
site a valle dell'Autostrada); 
- Installazione di barriere antiru-
more nei tratti con presenza di
insediamenti urbani o attrezzature
di tipo turistico ricreativo”. 

Il 2 febbraio 2010 si è riu-
nita a Latronico, a seguito
di autoconvocazione, l'as-
semblea dei Sindaci dei
Comuni  colpiti dal sisma
del settembre 1998.
Sono stati trattati tutti i
temi all'ordine del giorno e
precisamente:  il ritardo
nell'erogazione della rata
del mancato introito ICI e
TARSU del 2009;  il man-
cato rimborso dell'IVA sui
lavori di recupero del patri-
monio edilizio; il ritardo
nell'assegnazione delle
risorse per i tecnici conven-
zionati; l 'elezione del
nuovo Presidente della
Conferenza dei Sindaci. 
Unanime è stato il coro dei
ringraziamenti per l'operato
svolto sino ad oggi dal
prof.  Giuseppe Vitarelli
che ha retto egregiamente
la carica di Presidente del-
l'assemblea per oltre un
decennio. 
Dal dibattito è emersa la
necessità e l 'urgenza di
continuare l'opera di rico-
struzione e per questo si
chiede attenzione alla
Regione Basilicata, ed al
Governo nazionale. 
Con la presente si richiede
un incontro urgente con gli
organi politici regionali e
attraverso di essi al
Ministero competente.
Circa i punti all'ordine del
giorno è stato ritenuto indi-
spensabile che la Giunta

regionale deliberasse a
favore dei Comuni, come
nell'anno 2009, a garanzia
del mancato  introito ICI e
TARSU in caso di inadem-
pienza del Governo nazio-
nale, elemento  indispensa-
bile per la chiusura dei
bilanci comunali. 
Si è trattato anche della
problematica inerente la
restituzione delle somme 
anticipate dalla Regione
per l'anno 2001 con la deli-
bere n. 569 del 03.04.2002
ed erogati nell'anno 2003. 
Per il rimborso dell'IVA si
ritiene che si debba appli-
care quanto previsto dalla
legge  61/98, come
nell'Umbria , e cioè che il
"contributo è comprensivo
dell'IVA", questo in caso
di mancato riconoscimento
da parte del Governo
nazionale. 
Poiché molti comuni hanno

impegnato tutti i tclndi loro
assegnati, si ritiene dover
procedere alla ripartizione
degli altri fondi disponibili
in Regione.  È emersa la
necessità di una maggiore
interlocuzione con la rap-
presentanza politica regio-
nale e una maggiore atten-
zione da pane della
Regione per la risoluzione
delle problematiche trattate.
Dopo ampia e partecipata
discussione dei temi si è

passati alla proposta dell'e-
lezione del nuovo
Presidente che all'unani-
mità è stata individuato
l’ing. Antonio Filardi
Sindaco del Comune di
Nemoli all 'ufficio di
Presidenza sono stati
affiancati i Sindaci rappre-
sentanti delle varie aree del
Lagonegrese - Pollino e
precisamente: Lauria,
Castelluccio Superiore,
Senise e San Costantino
Albanese. 

Lavori di ammodernamento della
Salerno-Reggio Calabria, Nemoli insorge  

Il Sindaco Filardi 
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Il Terremoto del 1998 ripropone i nodi
di sempre. I Sindaci pronti ad una

nuova offensiva   
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al Sindaco di
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Vito Santarsiero 

per la perdita 
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Una parte dei tecnici dell’Ufficio Sisma di Lauria 
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LA RICERCA/E’ sempre più preoccupante l’inquinamento che sta interessando una delle aree naturali più interessanti della Basilicata e della Calabria

Cresce il degrado ambientale nella Valle del Noce 
Da circa un anno il Lagonegrese è
al centro di un importante proget-
to denominato "Rete Natura 2000"
promosso dalla Regione Basilicata
seguendo delle direttive
dell'Unione Europea. 
Quest'ultima,  già dai primi anni
'90, ha varato un programma con-
cordato con tutti i Paesi aderenti
in base al quale in tutte le nazioni,
ciascuna Regione ha individuato
Siti di Interesse Comunitario
(SIC) e Zone a Protezione
Speciale (ZPS).  SIC e ZPS sono
estensioni territoriali che hanno
particolari valenze naturalistiche
ai sensi delle due direttive euro-
pee: la Direttiva Habitat
(92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli
(79/409/CEE), la cui funzione è
quella di garantire la sopravviven-
za a lungo termine della biodiver-
sità presente sul continente euro-
peo. Tra i 48 SIC della Regione
Basilicata  abbiamo il SIC "Valle
del Noce", che si estende tra i ter-
ritori comunali di Lauria  e
Trecchina. In tale area, da circa un
anno ormai, alcuni specialisti,
zoologi e botanici, nominati dalla
Regione Basilicata, stanno portan-
do avanti, nell'ambito del pro-
gramma Rete Natura 2000, un
piano di rilevamento e monitorag-
gio delle valenze ambientali

(habitat, vegetazionali e faunisti-
che). In questi mesi di lavoro sono
stati raccolti dati di estremo inte-
resse sia per quanto riguarda la
flora che la fauna del
Lagonegrese, un territorio poco
conosciuto, perché poche le ricer-
che che vi sono state svolte in
maniera sistematica. Se tali studi
da un lato hanno evidenziato la
notevole valenza naturalistica del
SIC  Valle del Noce,  dall'altro
hanno messo in risalto i problemi
legati  alla situazione di degrado
ambientale. Infatti nel corso dei
rilievi effettuati su campo  sono
state individuate aree fortemente
degradate. 
La problematica risulta legata fon-
damentalmente alla presenza di un
impianto privato di depurazione
per rifiuti liquidi speciali dislocato
in un'area verde del territorio di
Tortora (contrada San Sago), a
pochi metri dal Fiume Noce, il
corso d'acqua che separa a valle la
Calabria dalla Basilicata.
L'impianto, che è abilitato allo
smaltimento di fanghi provenienti
da impianti di depurazione e di
reflui provenienti da pozzi neri,  si
estende per circa due ettari ed ha
un valore che si aggira intorno ai
3 milioni di euro. Ricade nelle
propaggini meridionali del SIC,

un'area naturale di estrema bellez-
za  che, forse, ad un esame più
attento, non avrebbe mai dovuto
contenere al suo interno un depu-
ratore. Già la vista della struttura
deturpa irrimediabilmente la bel-
lezza del paesaggio.
Sin dai  primi rilievi su campo,  è
stato avvertito un forte odore, acre
e nauseabondo, proveniente dal-
l'impianto. Il penetrante olezzo era
riscontrabile fin dal pozzo piezo-
metrico (600m slm) della confi-
nante Centrale Idroelettrica
dell'Enel, la Centrale di
Castrocucco. Addirittura sono
state raccolte lamentele anche
nella contrada di Pizinno
(Tortora), localizzata sul versante
sud-orientale  a 7 Km di distanza
dal depuratore, e dove la presenza
dello sgradevole odore sembra
che sia una costante. La situazione
è rimasta tale nell'area durante
quasi tutto l'anno di studio nel
corso del quale sono stati effettua-
ti frequenti rilievi. Cittadini locali,
evidenziando il disagio legato alla
presenza del depuratore, hanno
riferito ripetuti episodi di sversa-
mento nell' alveo del Noce di
sostanze potenzialmente nocive,
con conseguente criticità per l'it-
tiocenosi a valle della confluenza
tra canale di sversamento e fiume

Noce.
Nel corso dei rilevamenti, l'im-
pianto è stato messo sotto seque-
stro con il conseguente blocco dei
lavori. Il sequestro penale è avve-
nuto il 10 aprile del 2009, da parte
dei Carabinieri della Compagnia
di Lagonegro che hanno denun-
ciato dodici persone, tutti apparte-

nenti ad una cooperativa di
Trecchina, per reati che vanno
dallo smaltimento illegale di rifiu-
ti, al danneggiamento e al detur-
pamento di un'area sottoposta a
vincolo paesaggistico-ambientale.
L'indagine era nata nel mese di
maggio del 2008, quando i
Carabinieri durante un servizio di
perlustrazione aerea, notarono che
le acque limpide del fiume Noce,
improvvisamente cambiavano
colore emanando un forte e sgra-
devole odore. Nel risalire il fiume
i militari notarono che l'inquina-
mento proveniva dal depuratore
privato e quindi la società che lo
gestiva sversava direttamente nel
fiume, senza alcun trattamento, i
rifiuti liquidi speciali.
Solo in seguito al blocco dell'im-
pianto dovuto al sequestro, l'odore
nauseabondo è temporaneamente
scomparso, però già a partire da
fine maggio si è riscontrata di
nuovo nell'area la stessa situazio-
ne critica precedente il sequestro e
tutt'oggi tale situazione permane. I
cumuli di materiale maleodorante
continuano ad essere presenti e si
ingrandiscono di volta in volta
all'interno dell'impianto .
Ultimamente (dicembre 2009) è
stato riscontrato un grave fenome-
no di fermentazione (naturale o
provocata?) dei suddetti cumuli
che ha portato al sollevarsi sull'in-
tera area di fumi densi e irrespira-
bili. Da segnalare con preoccupa-
zione è anche la presenza, a monte
ma  nelle immediate vicinanze, di
un impianto di allevamento di
trote. 
Se già risulta grave l'impatto sul
SIC legato alla presenza della
struttura del depuratore, il proble-
ma si ingigantisce ulteriormente
considerando le aree fortemente
degradate disseminate di materiale
inquinante individuate nel corso
dei rilievi effettuati. Solo alcune di
tali aree adiacenti alle rive del
fiume  Noce, sono state  poste
sotto sequestro già nel novembre
2008 in seguito all'intervento del
NOE di Potenza e dei Carabinieri
della Compagnia di Lagonegro.  Si
tratta di terreni localizzati nelle
contrade Rodaro e Parrutta di
Trecchina, e San Sago di Tortora,
sui quali sono stati realizzati
cumuli e spargimento di compost
maleodorante, terreno vegetale,
miscelato anche con rifiuti perico-
losi, come plastica, batterie alcali-
ne e parti metalliche. L'ingente
quantità di compost inquinante
proviene con molta probabilità dal
vicino impianto di lavorazione/
smaltimento rifiuti, comunque
secondo le informazioni raccolte,
risultano essere in corso esami di
laboratorio finalizzate a chiarire
l'esatta composizione della misce-
la di terra e rifiuti.  A tutt'oggi non
è noto  se tali analisi siano conclu-
se e  quali ne siano gli eventuali
risultati.  I rilievi su campo hanno

evidenziato una carenza di con-
trollo su tali siti di sversamento
clandestino: foglio del sequestro e
nastri dei carabinieri strappati,
mentre negli ultimi rilievi in tutte
e tre le aree, le tracce del sequestro
risultano praticamente scomparse.
Nel terreno di Parrutta, un uliveto
"fertilizzato" a compost,  risultano
evidenti tracce di frequentazione
da parte di cinghiali (possiamo
immaginare la qualità delle
carni….!), inoltre gran parte degli
ulivi adesso sono secchi. In loca-
lità Rodaro e San Sago  è usuale il
pascolo indisturbato di ovini e
bovini (dove sono i servizi veteri-
nari della ASL?) in prossimità dei
cumuli di compost   e addirittura
all'interno dello stesso impianto . 
E' stato contattato il NOE di
Potenza per avere informazioni
sulle indagini in corso e solo alla
fine di settembre 2009 ci è stato
riferito che il tutto è passato nelle
mani della Procura della
Repubblica di Lagonegro, che a
sua volta ha dato gli incartamenti
alla Procura di Paola. Ciò che è
evidente è che in tali aree attual-
mente non vi è alcuna protezione e
il percolato fluisce liberamente
nella falda freatica del Noce. 
Da quanto riportato risulta eviden-
te la grave  problematica legata
agli impianti di lavorazione/smal-
timento rifiuti con tutte le riper-
cussioni sugli elementi faunistici e
vegetazionali legati al fiume Noce.
Negli ultimi anni si è riscontrata la
notevole frequenza di apertura,
chiusura e riapertura dell'impianto
di depurazione con cambi di
gestione  da parte di ditte prove-
nienti da fuori zona. A conferma
di quanto detto è stata rinvenuta
morta, nel marzo 2008, una lontra,
specie rarissima e assolutamente
protetta, su un margine del fiume
all'interno del SIC, a valle del tor-
rente di scarico del depuratore. Pur
non avendo la validazione scienti-
fica circa la causa di morte, il
ritrovamento lascia pesanti sospet-
ti.  Da tutta tale situazione emerge
un inquietante dubbio: è possibile
che un impianto di depurazione
funzionante correttamente, come
si suppone dovrebbe essere, dato il
recente dissequestro, abbia tutte
questa serie di conseguenze nega-
tive? Aria irrespirabile, cumuli di
materiale inquinante disseminati
ovunque, morie di pesci e quant'al-
tro…. 
E' necessario pertanto che gli enti
competenti tengano sotto continuo
controllo l'area legata al fiume
Noce con  costanti monitoraggi
delle acque, dei terreni e dell'aria
ad esso associati, onde individuare
le eventuali mancanze che diretta-
mente o indirettamente  si vanno a
ripercuotere sul nostro meraviglio-
so ecosistema fluviale.   
In conclusione si precisa che quan-
to riportato in questo articolo è
solo un resoconto divulgativo di
un rapporto più tecnico, per ora
riservato, che il gruppo di lavoro,
nell'ambito del su menzionato pro-
gramma Rete Natura 2000,  ha
rimesso alla Regione.

Dottoressa Ludgarda Lombardi 

Un’immagine del Fiume Noce 

Ludgarda Lombardi 
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IL PUNTO/900 artigiani dovranno mettersi in regola in seguito ad alcune indagini della Procura. Sotto osservazione la disciplina sullo smaltimento e sulla Sicurezza  

Le aziende artigiane di Lauria nel mirino della Legge 
Forse non tutti sanno che
Lauria può contare su 900
artigiani, con ogni proba-
bilità 800 sono quelli "atti-
vi", ma comunque notevole
è il numero che esprime

questa categoria che la dice
lunga sulla peculiarità pro-
duttive della città. In que-
ste settimane questi arti-
giani stanno ricevendo una
visita da parte dei Vigili

Urbani che in seguito ad
alcune richieste della
Procura della Repubblica
invitano gli artigiani a
"mettersi a posto" in meri-
to a tutta una serie di

a d e m p i m e n t i
previsti dalla
legge.
L'indagine della

Procura è legata ad una
serie di segnalazioni che
avrebbero visto molte
aziende smaltire senza
cura rifiuti speciali ma non
solo. In pratica con delle
certificazioni si dovranno
chiarire come vengono
smaltiti i rifiuti (dai pneu-
matici ai televisori, agli oli
bruciati) così come gli sca-

richi idrici nel caso di par-
ticolari attività. L'obiettivo
è ovviamente è la tutela
dell'ambiente.Allo stesso
tempo, viene chiesto anche
un piano di sicurezza e
l'assolvimento delle norme
sulla sicurezza. 
All'orizzonte ci sarebbero
dei controlli dei
Carabinieri per dare ulte-

riore forza ad un'azione
che se è certamente giusta
da un punto di vista nor-
mativo rappresenterà ulte-
riori spese per gli artigiani
che certamente dovranno
rivedere  la gestione della
propria officina o del pro-
prio laboratorio. 
La notizia, che sta già
galoppando,  creerà note-

voli grattacapi .
Sicuramente la speranza  è
che anche gli organismi
preposti al controllo diano
il tempo agli artigiani,
stretti nella morsa della
crisi economica, ad ottem-
perare alle norme.
Insomma: si applichi quel
buonsenso pur nel rispetto
delle leggi. 

La principale ragione alla base della mia deci-
sione di candidarmi per la prossima tornata
elettorale per il rinnovo del consiglio regiona-
le di Basilicata risiede, come ho avuto modo
di dire, nella ferma volontà di offrire il mio
impegno per affrontare, con nuovo slancio,
una serie di problemi che toccano da vicino la
vita di ciascuno di noi. A partire dai più debo-
li, da quelli che da soli non possono farcela.
La crisi economica ha prodotto anche da noi
l'effetto di una notevole estensione dell'area
del disagio, colpendo in particolar modo i gio-
vani, che ormai hanno - purtroppo - acquisito
stabilmente la "qualifica di disoccupato", gli
anziani  e i disabili non autosufficienti che
troppo spesso non trovano risposte adeguate ai
loro bisogni. 
D'altra parte la famiglia lucana che ha tradi-
zionalmente svolto il fondamentale ruolo di
ammortizzatore sociale è anch'essa cambiata
nella sua struttura e nelle sue funzioni. E non

ce la fa più, perché su di essa si scarica, a volte drammaticamente, la carenza cro-
nica di servizi sul nostro territorio. Fino a quando non si capirà che investire nei
servizi alla persona e alla famiglia costituisce uno dei cardini dello sviluppo,
sostenibile e solidale, della nostra comunità regionale, ci troveremo sempre a rin-
correre gli stessi problemi. Come dimostrano alcune esperienze realizzate nel
nostro territorio, un problema può diventare un'opportunità concreta, alla condi-
zione che non si perseguano finalità speculative ma il bene comune come unico
obiettivo.
Agire per i più deboli non solo risponde ai dettami dell'etica cristiana, ma anche
ad una strategia che la politica regionale dovrà impegnarsi a realizzare, in quanto
produce nello stesso tempo la riduzione del disagio e la creazione di nuovi posti di
lavoro. Si pensi per esempio, all'assistenza domiciliare per gli anziani. Al riguar-
do, la mia proposta è quella di favorire la costituzione di Cooperative sociali, con
una apposita legge regionale e contributi economici, che permetterebbe a molti
giovani di trovare lavoro e in pari tempo di professionalizzare adeguatamente la
figura del badante a tutto beneficio delle famiglie. Ritengo anche che si possa
incrementare e meglio finalizzare l'assegno di cura, riservato a persone invalide e
non autosufficienti per interventi di assistenza, disposto meritoriamente di recente
dall'Assessorato regionale alla sanità. 
Sul tema dell'assistenza agli anziani, mi propongo inoltre di promuovere nuove
forme di residenzialità mediante l'istituzione di fondazioni di comunità.

Dott. Emidio Lamboglia
Candidato alla Regione con i Popolari Uniti

Lauria: il programma della
festa del Beato Lentini

E' stato ufficializzato e diffuso con volantini e manifesti il programma della festività
del Beato Domenico Lentini, patrono della città di Lauria,  in programma per il pros-
simo venticinque di febbraio. Sarà, come sempre, una festa esclusivamente religiosa,
all'insegna della sobrietà e del raccoglimento dei fedeli nella preghiera.  Si comincia
il prossimo sedici di febbraio, alle ore 17,00, con un pellegrinaggio che partirà  dalla
casa del Lentini, in via Caffaro,  alla sua Tomba e l'inaugurazione di una Mostra
nella Chiesa di San Nicola. Dal 17 al 24 febbraio in programma la novena con messe
pomeridiane animate dalle varie associazioni presenti sul territorio. Il 17 febbraio
celebrazione Eucaristica e imposizione delle ceneri. Il 18 febbraio la santa messa sarà
animata dagli operatori socio sanitari dell'Angelo Custode, il giorno venti dai cin-
quantenni residenti a Lauria. Il ventuno l'animazione sarà a cura dei giovani, il venti-
due  concelebrazione curata dai giovani sacerdoti che hanno ricevuto l'ordinazione
quest'anno: don Maurizio, don Serafino e don Tiziano. Il 23 è in programma la santa
messa concelebrata dai sacerdoti della zona pastorale del Mercure. Il giorno della
vigilia, il ventiquattro, santa messa delle 17,00, concelebrata dai Frati Cappuccini di
Lauria e Lagonegro e messa del Transito e veglia alle ore ventidue presieduta da don
Giuseppe Cozzi, parroco della Madonna del Carmine. Il giorno della festa, 25 feb-
braio,  messa mattutina delle 7,30 presieduta da don Franco Alagia, postulatore della
causa del Beato e parroco di San Giacomo. Alle nove santa messa presieduta da
Padre Tito Pecci, superiore dei Padri Cappuccini. Ore 11,00 messa solenne presiedu-
ta dal vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Francesco Nolè. Alla concelebrazione
sarà presente l'intero clero della Diocesi di Tursi Lagonegro. Messa vespertina delle
17,00 presieduta da Don Vincenzo Iacovino.  Riscoprire il sacerdozio del nostro
Beato - scrive il parroco Don Vincenzo Iacovino nel comunicato - è un'occasione
grande, non solo per conoscere come ha vissuto questa scelta fondamentale della sua
vita, ma anche per amare di più, pregare e aiutare tutti i sacerdoti in questa grande
missione che sono chiamati a svolgere per il bene della Chiesa attraverso la celebra-
zione, la predicazione, la confessione, la carità verso i poveri, l'educazione dei giova-
ni. (PC)

L’INTERVENTO 

“... a partire dai più deboli”

Emidio Lamboglia 

OCCASIONISSIMA
FITTASI

Villa con giardino di ampia metratura  in con-
trada Rosa, con ampio parcheggio esterno ed
interno.
Per informazioni:  392-2378109

Quante volte ho sentito parlare del Servizio Civile ma cosa prati-
camente fosse non l'avrei mai  capito, se non avessi vissuto appie-
no questa esperienza di vita.
Tutto ebbe inizio nel mese di luglio 2008 quando decisi di parte-

cipare alla selezione per il progetto denominato  "UN AIUTO
PER TUTTI 2", indetta nel bando del Servizio Civile  presso il
comune di Lauria, con il quale si proponeva di offrire assistenza
ad anziani domiciliati sul territorio comunale.
La mia esperienza nel concreto comincia nel mese di gennaio
2009 e spesso ricordo il giorno in cui ho conosciuto, accompagna-
ta dalla psicologa dott.ssa Logaldi e dall'assistente sociale Leo, i
miei (nel linguaggio lavorativo) utenti diventati poi, durante il per-
corso comune, i miei amici "anziani". 
Ero piena di timore, quasi spaventata, ma allo stesso tempo curio-
sa; è bastata infatti una settimana di frequentazione e ben presto la
loro casa è diventata la mia: disponibilità, cortesia, gentilezza,
simpatia queste le doti che hanno accomunato i miei anziani.
Ho conosciuto e tenuto compagnia per un anno a ben otto anziani

e di ognuno di loro serbo un ricordo piacevole. Attraverso i loro
racconti ho scoperto ed appreso, da ognuno,  cose nuove.
Io spero di essere riuscita a perseguire compiutamente gli obietti-

vi che il progetto si proponeva e saputo offrire agli anziani la mia
compagnia, la mia disponibilità e la mia allegria.
Consiglierei vivamente ai giovani di vivere quest'esperienza di

vita, più che lavorativa, perché l'entrare in contatto con il mondo
degli "anziani" e conoscerne la loro grande umanità imprime in
noi indelebilmente una maturità e una forza interiore che valgono
molto di più di un compenso economico.
Sono stata fortunata di essermi imbattuta nel sig. Enzo Spagnuolo

e nella sig.ra Anna Golluscio in quanto sono stati miei preziosi
punti di riferimento nell'organizzazione e nell'indirizzo della mia
azione quotidiana. A loro va il mio vivo ringraziamento da esten-
dere a tutte le persone che mi hanno sostenuto attraverso la forma-
zione. A tutte le famiglie degli anziani presso cui ho prestato ser-
vizio va il mio saluto ed i miei pensieri colmi di gratitudine.

Mimma Carlomagno 

“Un’esperienza  diretta
ai giovani come me

da consigliare” 

LA LETTERA/Il Servizio Civile Anche quest'anno sabato 30  e domenica 31 gennaio a cura del Centro
Italiano Femminile di Lauria nelle piazze e scuole  di Lauria è stata pre-
sente la manifestazione nazionale dell'Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro "Le arance della salute 2010".
Varie sedi di distribuzione sul territorio ha permesso di centrare un bril-
lante traguardo: euro 1.750,00 la somma raccolta a Lauria, e precisamen-
te nei punti raccolta di: Centro Commerciale CityGross a Galdo di
Lauria, Piazza S. Nicola nel rione superiore, Chiesa S. Giacomo rione
inferiore, Scuola Elementare Marconi e Cardinale Brancati e Gran Sole
Megastore sulla S.S. 19 Lago Sirino, in cui sono state distribuite 200 reti-
celle di arance offerte dalla Regione Sicilia all'AIRC.
I contributi raccolti dalla manifestazione lauriota, destinato al Comitato
Regionale AIRC di Basilicata, daranno forza e sostegno alla ricerca
oncologica a rendere il Cancro sempre più curabile.

Antonella Viceconti 

“Le arance della salute” Airc
a Lauria con le volontarie del

Centro Italiano Femminile

Una parte delle arance distribuite a Lauria 

Chi si trova a salire le scale che portano alla sede della Croce
Rossa di Lauria non crede ai suoi occhi: sporcizia, bottiglie o latti-
ne vuote di birra o di altre bevande, buste di patatine, cartacce, cic-
che di sigarette, scritte sui muri e sulle porte, finanche escrementi!!
E' questo lo scenario che si offre al suo sguardo esterefatto, tanto
da chiedersi se veramente, dopo aver attraversato, magari a mo' di
slalomista, tutto quel putridume, riuscira' a raggiungere incolume la
sede della Croce Rossa. E questo avviene nella totale , e colpevole,
indifferenza della Pubblica Amministrazione, a cui pure e' stato
chiesto di intervenire. Ma il caso qui segnalato non e', purtroppo,
l'unico: e' infatti, sotto gli occhi di tutti il degrado che nel nostro
paese ha ormai raggiunto livelli intollerabili: strade sporche, casso-
netti dei rifiuti che scoppiano e che non mandano certo un odore
gradevole,panchine divelte,piante gravemente danneggiate da
ragazzi annoiati,piccole discariche abusive piene di ogni genere di
rifiuti! E' questo il grado di civilta' raggiunto dalla nobile citta' di
Lauria! Purtroppo, viviamo in un mondo in cui non si ha piu' alcun
rispetto ne' delle persone ne' delle cose. Ognuno pensa solo a se
stesso, si considera padrone del mondo, fa il proprio comodo, non
si chiede neppure se il suo comportamento danneggia altre persone.
E poi ci si meraviglia se i ragazzi si trasformano, a volte in piccoli
vandali. Certo, non ricevono dagli adulti esempi edificanti. Il pro-
blema e' grave e ciascuno deve fare la sua parte per tentare di risol-
verlo; occorre una generale presa di coscienza, a cominciare da
coloro che dovrebbero promuovere e garantire  una convivenza
ordinata e civile:l'Amministrazione Comunale, le forze dell'ordine,
le agenzie educative: e' necessario verificare, prevenire,soprattutto
educare. Un ruolo importante spetta alle famiglie: alcune volte si
ha l'impressione che molti genitori,troppo occupati in mille cose,
rinuncino a svolgere la loro funzione educativa. E' urgente che cia-
scuno di noi recuperi quel senso civico e quell'orgoglio municipale
che, soli, potranno fare del nostro paese un modello di civilta', di
tolleranza, di pulizia materiale e morale.

Nicola Carlomagno 

Gli studenti di Lauria hanno dato un
particolare riconoscimento all'area della
centrale idroelettrica Tozzi sulla San
Pietro Catania. Il merito del vero e pro-
prio giardino posto ai piedi del caratte-
ristico Presepe del Ruscello è di colui
che gestisce la struttura: Girolamo
Vitale. 
Nei giorni scorsi il signor Vitale ha rag-
giunto la nostra redazione per manife-
stare tutto il proprio disappunto per i
ripetuti atti di vandalismo che prendono
di mira l'area in questione. 
Ultimamente, si sta facendo razzia degli

alberi appena posti nel terreno da Girolamo che evidenzia la sua passione per
uno dei fazzoletti verdi più belli della città che lo porta ad andare anche oltre
il suo compito professionale per dare lustro all'area.  E' stata fatta regolare
denuncia ai Carabinieri ma si spera sempre nel buonsenso. 

L’accesso alla sede della
Croce Rossa: bivacco, 

pattumiera, latrina
Carlomagno: non c’è senso civico

L’area Verde del Presepe del
Ruscello presa di mira dai

soliti...ignoti 
Vitale Girolamo: bisogna fronteggiare i ladri di alberi 

Girolamo è anche un valente ciclista 

Nei mesi scorsi sono stati sequestrati degli esemplari non a norma di motoseghe.
Sappiamo tutti quanto può essere pericoloso l'uso di un attrezzo non a norma.
Purtroppo non sempre la convenienza è la scelta migliore nel comprare. 
L'invito è a non fidarsi di pezzi non garantiti da nessun marchio e palesemente
sottocosto. L'invito ossequioso è anche diretto  alle Forze dell'Ordine in una
vigilanza stringente.     

Motoseghe a basso costo, 
un rischio per chi li usa



SCACCO AL RE/ Franco Bellino potrebbe essere ricordato come il “precursore” di una stagione nella quale molti politici cercheranno un riposizionamento   

Il “Caso Bellino” scuote il Pdl e diventa la “mossa” perfetta
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La polemica dai toni molto
aspri tra Franco Bellino e
Mariano Pici apre nuovi spi-
ragli nella politica cittadina.
In effetti, ad eccezione di
qualche caso, l'attuale consi-
glio comunale è abbastanza
datato, nel senso che è com-
posto da eletti con almeno
10 anni di attività. E' eviden-
te che in molti vi è la consa-
pevolezza di dover riflettere
sul proprio futuro politico.
Queste valutazioni si inseri-

scono in un quadro assai
mobile della politica cittadi-
na. Infatti il maggior partito
(Pd) avendo ormai perso la
monoliticità di un tempo
potrebbe far da sponda alla
nascita di nuovi soggetti
politici e nuove alleanze. Il
"Caso Bellino" può essere
sintomatico da questo punto
di vista. Uno schieramento
che volesse opporsi alla
nomenclatura ufficiale del
centro-sinistra  potrebbe

favorire la nascita di nuovi
soggetti. Ecco perché appare
nelle cose che Franco
Bellino potrebbe andare ad
occupare uno spazio interes-
sante come l'Udc seguito a
ruota da Antonio Messuti.
La prospettiva potrebbe
apparire esagerata ma in
questo modo Messuti salve-
rebbe la poltrona e rilance-
rebbe un progetto politico
con  Cellino e con chi ci
vorrà stare. Non resisterebbe

molto al richiamo Nicola
Schettini che pur immerso
nel progetto politico attuale
fa trasparire una insoddisfa-
zione di fondo e una volontà
di costruire qualcosa di forte
e significativo per Lauria.     
La politica cittadina potreb-
be scomporsi un secondo
dopo la chiusura delle urne
elettorali per le regionali.
Non è un caso che il sindaco
Pisani voglia a tutti i costi
approvare il Bilancio prima

di fine marzo. Perché dal 1°
aprile, nulla sarà come
prima, e non è uno scherzo.
Troppo cose sono in discus-
sione in vista del rinnovo del
consiglio comunale. Non
tutti avranno le fermezza e la
lungimiranza di rimanere
con la barra dritta. Appena ci
sarà qualche avvisaglia di
"movimento"  ognuno cer-
cherà di capire quale potrà
essere per se stesso la
migliore strada. 

Gli occhi sono
puntati sulla cor-
rente del Pd dei 6,
gli osservatori
politici prefigura-
no un fuggi-fuggi
generale appena
emergerà con
chiarezza che non
per tutti e 6 potrà

esserci gloria. 
Questo verrà anche per gli
altri partiti.  Tra l'altro, la
nuova legge prevede un
restringimento degli assesso-
ri e dei consiglieri; in pratica
occorrono almeno 50-100
voti in più per uscire…e pro-
babilmente si rimarrà a fare
il consigliere semplice.

Saranno settimane di tor-
menti e di posizionamenti
quelli che riguarderanno  la
politica cittadina. 
Per intanto, la campagna
elettorale darà già una serie
di avvisaglie significative. I
dati, zona per zona, farà
capire tante cose. Occhio
alle preferenze.   

Una foto curiosa Gino Labanca con il sarto Domenico. Prendono
accordi per il vestito? 
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Chi lo ha visto al Billy Bar nei giorni
scorsi ha descritto Franco Bellino fuori
dai gangheri. Barba lunga, passo agita-
to,  ha consumato uno strappo dagli
esiti incerti con Mariano Pici, amico da
sempre, ma che avrebbe mancato nel-
l'occasione della nomina del coordina-
tore del Pdl di Lauria.
Ecco quanto scrive in una nota ufficia-
le: "Da un giornale regionale apprendo
con stupore la notizia della nomina del
nuovo Vicecoordinatore vicario del Pdl

di Lauria. 
E' doveroso, da parte mia, in ossequio
all'ineludible principio di correttezza e
lealtà vigente anche in politica, rasse-
gnare irrevocabilmente le dimissioni
dalla carica in quanto il sottoscritto non
è stato in nessun modo informato preli-
minarmente a riguardo né ha mai rice-
vuto un invito a partecipare all'incontro
tenutosi presso la sezione di Lauria, per
le scelte operate dai Coordinatori
Provinciali del Pdl". 

Franco Bellino: "Caro Mariano,
adesso basta, mi dimetto"

Chi ha deciso la nomina di Nicola Manfredelli 
a leader del Pdl? 

Un’immagine di unità  ai tempi del Pdl. Pici, Schettini, Osnato e Bellino 

E' calato il gelo tra il Sndaco Antonio
Pisani e il gruppo dei  Popolari Uniti
che si trovano nella paradossale situa-
zione di aver perso un proprio consi-
gliere assessore e di sostenerlo politica-
mente come Indipendente. In pratica,
sarebbe stato fatto notare al sindaco: un
gruppo di 2 consiglieri ha l'assessorato
allo Sport, un Indipendente ha l'asses-
sorato alla Pubblica Istruzione e
Trasporti. Ricordiamo che Messuti,

sotto Natale si era dimesso, per motivi
personali (si è parlato di stanchezza e
poche motivazioni ma anche di un
certo disappunto per alcuni lavori di
ristrutturazione di un plesso scolasti-
co), lasciando così il proprio partito e
la Giunta. 
Pisani ha cincischiato ma poi ha deciso
comunque di dare protezione politica a
Messuti, almeno fino alle elezioni per-
ché poi dovrebbe aprirsi un ragiona-
mento che potrebbe durare…un anno.
In pratica oltre a qualche enunciazione
di principio la situazione potrebbe
rimanere cristallizzata e forse rafforza-
ta dalla creazione da parte di Messuti
di un gruppo di 2 consiglieri
(Bellino?). Pisani ostenta sicurezza pur
avendo dovuto pendere atto dell'enne-
simo incidente di percorso. I Popolari
Uniti non contesterebbero la prima fase
di Piasni oggettivamente “vittima”
della situazione, ma del ruolo attivo
avuto in un secondo momento.  I
rumurs dicono di un Vito Rossi assai
contrariato e deluso dell'atteggiamento
del sindaco. Gli stessi consiglieri
hanno notato con una certa perplessità
la mediazione del sindaco che di fatto
ha appoggiato la scelta di Messuti. Un
colpo di scena interessante sarebbe
l'entrata di Messuti nei Socialisti . Noti
sono i vincoli di amicizia di Rosario
Messuti con l'ex sindaco di Lauria.  

Ennesima grana quella scoppiata
tra il sindaco Pisani e l'ex, poi
reintegrato, assessore Messuti

Antonio Messuti
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IL PUNTO/La presenza del noto marchio al Centro Commerciale di Lauria è in forse. Nei giorni scorsi il personale ha perso il lavoro. Ma ci sarebbero novità 

Si cerca chiarezza sui licenziamenti alla Expert
Al termine della giornata di
lavoro di domenica trentuno
gennaio il responsabile della
società Kalì srl , affidataria del
punto vendita della nota catena
commerciale Expert,  presente
nel centro commerciale Citiper
di Galdo, ha comunicato ai
sette dipendenti la chiusura
definitiva del negozio e il licen-
ziamento senza preavviso.
Serrande abbassate dunque in
questi giorni per un punto ven-
dita che , specializzato in elet-

tronica, elettrodomestici, telefo-
nia, informatica, era diventato
un punto di riferimento per i
consumatori e  uno dei fiori
all'occhiello dell'intero centro
commerciale.  
Sembrerebbe che la situazione
sia precipitata all'improvviso.
Qualcuno sostiene che le vendi-
te  non andavano affatto male.
Le prime motivazioni ipotizza-
te, relativa alla crisi economica
più generale che ha investito
l'Italia, non pare siano suffi-

cienti a spiegare una chiusura
così improvvisa in un settore
che a differenze di altri , lo con-
fermano tutti gi indicatori eco-
nomici, è l'unico che è riuscito
a tirare. Sette i dipendenti che
si sono ritrovati senza lavoro
dalla sera alla mattina, alcuni di
questi prestavano servizio sin
dal primo giorno di apertura,
avvenuto circa sette anni fa. "
Le voci che i problemi c'erano
circolavano da tempo - confida
comunque uno degli addetti -

sapevamo di essere   a rischio,
ma non ci aspettavamo una fine
così repentina". La direzione
del centro commerciale Citiper
comunica che la chiusura del
punto vendite Expert scaturisce
da una naturale scadenza  di
contratto di affitto di ramo d'a-
zienda tra la società Kalì srl,
affidataria del punto vendita e
la società concedente Suanno
89 srl. . A causa di problemati-
che finanziarie interessanti la
società di gestione la direzione

del centro commerciale ha, di
comune accordo con il gruppo
Expert, interrotto i rapporti di
collaborazione e non rinnovato
il contratto di affitto. La società
multinazionale proprietaria del
marchio EXPERT  - conferma
il Citiper in un comunicato -
gode di ottima salute e reputa-
zione, non sono ad essa imputa-
bili nessuna  responsabilità in
questa vicenda,  salvo l'avere
autorizzato  l'utilizzo dell'inse-
gna EXPERT alla società SIL-

VARIN, controllante della
Kalì,  nei propri punti di vendi-
ta e in quelli delle società ad
essa collegata. "Insegne di
grande prestigio sono interessa-
te a subentrare nella gestione -
conferma  Giovanni Suanno,
amministratore del Citiper - e
l'amministrazione del nostro
Centro sta accuratamente sele-
zionando le richieste pervenute
tra tutti coloro che siano in
grado di offrire maggiori affi-
dabilità e garanzia in termini di

solidità e di grandi esperienze
commerciali, non escludendo
tra esse le richieste pervenute
da parte  di imprenditori affer-
mati appartenenti allo stesso
gruppo EXPERT. 
Il punto vendita resterà chiuso
al pubblico solamente per i
tempi tecnici e burocratici stret-
tamente necessari al subentran-
te nella gestione all'allestimento
del negozio ed alla preparazio-
ne del nuovo layout."\

Pasquale Crecca

T E M P I  M O D E R N I

Nel corso
d e l l a
s e c o n d a
g u e r r a
mondiale è
stata scritta
la pagina
più racca-
pricciante e
c r u e n t a
della storia.

La barbarie umana ha raggiunto, in
quel periodo, livelli parossistici. Le
"cicatrici" di quel conflitto rimarranno
per sempre, come monito per l'uomo a
non usare più le sue potenzialità
distruttive e a distoglierlo dal manife-
stare la ferocia che ha contraddistinto
l'era bellica. Mi riferisco in particolare
all'Olocausto. Cosa si intende con que-
sta parola? Fu il genocidio degli ebrei
europei perpetrato dai nazisti durante
la seconda guerra mondiale. Attraverso
una politica di segregazione e persecu-
zione il nazionalsocialismo ha manife-
stato la sua avversione alla comunità
ebraica, rendendo comuni locuzioni
come: campi di sterminio, camere a
gas, forni crematori. I segni e le docu-
mentazioni relative a quella falcidia
sono numerosi. Il simbolo, tuttavia,
della strage più disumana mai perpe-
trata resta "Il Diario di Anna Frank".
Di cosa si tratta? Chi era Anna Frank?
Il noto "Diario" è la cronaca delle
vicissitudini di otto ebrei in un "allog-
gio segreto" dopo l'invasione nazista
fino a qualche tempo prima della
morte dell'autrice: Anna Frank. 
Anna è una ragazza di 13 anni, di ori-
gine ebrea. La sua è un'agiata famiglia.
Ben presto la protagonista nonché
autrice del diario autobiografico impa-
ra il linguaggio dei segregati. Conosce
le leggi antisemitiche secondo le quali
agli ebrei è imposto di portare il distin-
tivo ben in vista, la stella giudaica, è
proibito star fuori dalle rispettive abi-
tazioni dopo le ore otto e di fare com-
pere se non nelle "botteghe ebraiche" e
tantissime altre privazioni. Dopo il tra-
sferimento ad Amsterdam e l'occupa-
zione tedesca dell'Olanda, per sfuggire
alle persecuzioni, le famiglie Frank e
Van Daan e il dottor Dussel si sistema-
no in un alloggio segreto che si trova-
va sopra una vecchia fabbrica di spe-
zie. Anna prende sul serio l'intenzione

di mettere per iscritto le traversie
impostele dalla forzata clausura. La
destinataria delle numerose lettere, che
compongono il Diario, è una ragazza
virtuale, immaginaria. Il suo nome è
Kitty. Tale corrispondenza univoca
ricorda molto il personaggio nato dalla
fervida fantasia della scrittrice canade-
se Lucy M. Montgomery, ossia Anna
Shirley, la quale non avendo nessuno a
cui confidare le sue disavventure
immagina che prima Katie Maurice, il
riflesso delle porte a vetri di una libre-
ria, e poi Violetta, l'eco di una piccola
valle, siano le sue amiche del cuore.
Le privazioni, il notevole disagio, la
paura di essere scovati, il condividere
un angusto nascondiglio con altre sette
persone, i dissapori con la madre por-
tano Anna a trovare evasione e confor-
to nella sua unica àncora di salvezza,
la confidente intima Kitty. Dalla lettu-
ra del Diario emerge una personalità
forte, gioviale, comunicativa. Anna è
diversa non perché ebrea ma per la sua
dichiarata intenzione di rinunciare a
una vita "monotona" e ordinaria; non
desidera essere solo una brava moglie
e madre ma confessa le sue velleità
nell'ambito giornalistico. Scrive di
"voler continuare a vivere dopo la sua
morte". Anna non riesce a dare un per-
ché alla spietatezza dell'uomo la cui
natura è volta al male, alla distruzione,
alla strage, tuttavia afferma: "Continuo
a credere nell'intima bontà dell'uomo.
Mi è impossibile costruire tutto sulla
base della morte, della miseria, della
confusione". Spera in un grande cam-
biamento (che lei chiama metamorfo-
si) grazie al quale tutto si volgerà nuo-
vamente al bene. L'ultima lettera del
Diario porta la data: I agosto 1944. La
corrispondenza con l'amica immagina-
ria s'interrompe bruscamente. A segui-
to di una segnalazione spionistica, la
Gestapo fa irruzione nell'alloggio
segreto che viene perquisito e saccheg-
giato, tutti i rifugiati clandestini ven-
gono arrestati e condotti in campi di
concentramento tedeschi od olandesi.
Anna muore di tifo a soli 16 anni nel
lager di Berger Belsen. Tuttavia, ella,
grazie al suo Diario, continua a vivere
e a infondere nell'uomo la speranza in
un mondo migliore. 

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Anna Frank

Lauria: il Tar riduce le 
ore di sostegno a due 

bambine di Lauria
E' datato 29 gennaio 2010 il provvedimento del Tar di Basilicata che
nega a due bambine disabili frequentanti la scuola primaria nel comune
di Lauria, la sospensiva dell'atto che assegna loro l'insegnante di soste-
gno per sole 13 ore settimanali, a fronte della richiesta di 22 ore fatta
dalla AUSL competente, in base alle patologie  riscontrate nei due
rispettivi casi Su un caso analogo il Tar del Lazio, in questi giorni, in
maniera contraria si pronuncia a favore di un minore residente a Firenze.
Da una parte i bambini vedranno negato il pieno diritto alla salute, all'i-
struzione, all'integrazione scolastica, in nome delle ristrettezze economi-
che e quindi di organico, dall'altro invece si procederà a ristabilire il
diritto negato, facendo in modo che lo Stato cioè tutti i cittadini (compre-
si quelli della Basilicata) si facciano carico di garantire al minore il
pieno diritto all'istruzione e all'integrazione. Come se un diritto costitu-
zionale potesse essere sottoposto a limitazioni o ristrettezze economiche
che potrebbero renderlo attuato per alcuni e inattuato per altri; come,
cioè, se un diritto divenisse una concessione, quasi un'elemosina.
L'aspetto più pericoloso della vicenda che vede attribuite ad alcuni bam-
bini diversamente abili solo 13 ore di sostegno mentre altri, contempora-
neamente nella medesima situazione ne hanno 22, non è l'affermazione
del principio che durante una crisi economica stringente come quella in
corso, sia normale fare sacrifici da parte di tutti, che pare essere la logica
del TAR di Basilicata, dell'Ufficio scolastico e della scuola, ma che a
fare sacrifici siano solo alcuni, scelti a caso, seguendo logiche pensate a
tavolino, di numeri e di convenienze. La gravità di quanto avviene, però,
non deve restare nell'ambito della vicenda personale dei bambini e delle
famiglie lucane coinvolte, è necessario per tutti che chi può, politica,
Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, ponga la questione
della costituzionalità o meno, di una norma che induce a interpretazioni
restrittive che generano disparità, negando il diritto alla salute e all'istru-
zione e quindi alla dignità delle persone su cui la decisione si abbatte.
Elena Santa Carlomagno, presidente Associazione Tutti sulla stessa
barca. (PC) 

"La Parrocchia di San Giacomo in
Lauria, in comunione con la
Basilica di Santiago di Compostela,
sta vivendo l'Anno Santo
Compostellano poiché il venticin-
que luglio quest'anno cade di dome-
nica". Questa oltre ad essere una
notizia di cui già abbiamo trattato è
anche l'incipit di una lettera che il
parroco di San Giacomo don Franco
Alagia ha inviato al sindaco della
città di Lauria Antonio Pisani.  Per
don Franco " il legame storico tra le
due istituzioni religiose sollecita
l'avvio della procedura finalizzata a
stabilire il gemellaggio civile tra le
due città, Santiago e Lauria ". A tale
scopo nelle missiva ricorda come il
10 febbraio del 1998 l'allora sindaco
Nicola Calcagno già inviò una
richiesta in tal senso al primo citta-
dino spagnolo che, tramite l'amba-
sciata spagnola in Roma, rispose
invitando ad attendere tempi miglio-
ri in quanto  erano tante  già  in lista
le città desiderose di stabilire

gemellaggi. Il sei agosto del duemi-
lanove il parroco di Lauria ha  chie-
sto anche  aiuto, sempre con una let-
tera, all'europarlamentare Gianni
Pittella, che ha promesso il suo inte-
ressamento. In quest'ultima lettera
inviata al Comune di Lauria  viene
richiesto anche il patrocinio

dell'Ente per un opuscolo illustrati-
vo in corso di pubblicazione e,
soprattutto, una partecipazione isti-
tuzionale dell'Amministrazione
comunale al pellegrinaggio che si
sta organizzando per l'estate prossi-
ma a Santiago de Compostela. "Se
le adesioni dovessero raggiungere

un numero elevato - scrive ancora
Don Franco - potremmo avere da
Lamezia Terme a Lisbona un volo
charter esclusivamente per il nostro
gruppo".  
Il pellegrinaggio della Parrocchia di
San Giacomo verso Santiago è in
programma per gli inizi del mese di
luglio e prevede anche visite alle
città di Lisbona e di  Fatima.
L'appello di Don Franco Alagia
risulta essere stato raccolto pronta-
mente dal sindaco Pisani che ha
scritto una lettera al suo collega spa-
gnolo in cui è stata riconfermata la
richiesta di gemellaggio già a suo
tempo inviata dal predecessore
Calcagno. Ricordiamo che già esiste
un gemellaggio spirituale tra le due
comunità, Lauria e Santiago,  sanci-
to da un documento sottoscritto il
nove di luglio del 2004 tra il nostro
vescovo monsignor Francesco Nolè
e l'arcivescovo di Santiago monsi-
gnor Julian Barrio Barrio. 

Pasquale Crecca 

Don Franco Alagia sollecita il gemellaggio 
con Santiago del Compostela

La Cattedrale di Santiago de Compostela 

Promessa mantenuta. La terna vin-
cente formata da Isa Manfredelli,
Maria Rosaria Martino e Rossana
Lo Vaglio ha bissato il successo
dello scorso anno vincendo ancora
nettamente, il 24 gennaio, ai cam-
pionati regionali di società di cross
corto assoluto a squadra. La gara di
4 km si è svolta a Policoro, quasi in
casa delle  forti atlete materane che
per l'occasione hanno schierato
anche una forte atleta marocchina
che ha vinto la gara. 
Ma, nella classifica a squadre, per il
momento, non è possibile battere le
ragazze della Sedas Lauria in ambi-
to regionale. Seconda, terza e quin-
ta posizione per Manfredelli,
Martino e Lo Vaglio che hanno
ottenuto il miglior punteggio nella
classifica a squadre. Le atlete si
sono dimostrate motivate nella gara
di Policoro e ora si allenano con
convinzione in vista dei
Campionati Italiani Assoluti di
Cross che  possono disputare di
diritto in qualità di vincitrici della
fase regionale. L'importante mani-
festazione nazionale di atletica si
svolgerà a Torino il prossimo 21
febbraio. Le ambizioni della terna
Lauriota non sono neanche troppo
nascoste. Le atlete hanno tutta l'in-
tenzione di migliorare il 25° posto
conquistato l'anno scorso a Firenze,
su un percorso reso difficoltoso
dalle piogge persistenti dei giorni
precedenti e da un fango insidioso.
Le ragazze faranno tesoro dell'espe-
rienza maturata nella corsa fatta in
terra Toscana. La grinta che da
sempre hanno saputo tirar fuori al
momento giusto consentirà di ritor-
nare con un bottino certamente pre-
gevole. Due delle atlete, Isa
Manfredelli e Rossana Lo Vaglio,
hanno superato i trenta anni; hanno
ancora tanto da dire ma certamente
non si faranno sfuggire una occa-
sione preziosa come questa. Anche
Maria Rosaria Martino ha saputo

dare sempre il meglio di sé nelle
gare importanti; in special modo in
quelle a squadra. Non dimentichia-
mo che le tre atlete, insieme ad
Addolorata Cantisani, il 26 aprile
dell'anno scorso hanno  siglato il
nuovo primato regionale assoluto
della staffetta 4 x 1500. Nello sta-
dio di atletica "Giuseppe
Pastoressa" a Lauria le atlete per-
corsero i 6 Km della gara in 22'06'7

mandando in pensione il precedente
limite detenuto dalle atlete matera-
ne. A Policoro, nella stessa giornata
dei campionati di cross,  un altro
risultato di rilievo è stato consegui-
to dalla squadra maschile del Club
Atletico Lauria formata da
Michelangelo Cozzi, Cristiano
Fittipaldi e Giuseppe Oliveto. Gli

atleti sono giunti secondi nel cross
corto: piazza d'onore importante
visto che consente l'accesso ai
Campionati Italiani di Torino. Di
rilievo anche alcune gare individua-
li. Luca Placanico, ormai proiettato
verso traguardi più ambiziosi, ha
vinto la gara di 2 Km della catego-
ria cadetti.. Chiara Schettini, tra le
esordienti, ha corso gli 800 metri
conquistando la seconda posizione. 
Nella gara di 1 Km per la categoria
ragazzi Antonio Cozzi e  Raffaele
Limongi sono giunti, rispettiva-
mente, quarto e quinto, mentre
Fabio Carlomagno è giunto ottavo.
Tra i ragazzi hanno gareggiano
anche Mariano Schettini e Rita
Anania. Complessivamente le gare
di Policoro hanno soddisfatto il tec-
nico e allenatore Domenico
Forestieri. La doppia qualificazio-
ne, maschile e femminile, ai
Campionati Italiani di Cross di
Torino, è un traguardo importante
ed è, ancora una volta, indice di
continuità per il Club Atletico
Lauria che questo anno giunge al
suo 43° anniversario dalla fonda-
zione. Pochi club sportivi, a livello
regionale,  possono vantare tanto.      

Raffaele Papaleo

Le atlete: Isa Manfredelli, Maria Rosaria Martino e  Rossana Lo Vaglio

Cross a squadre: le atlete della Sedas Lauria prime
ai campionati regionali  a Policoro 

Oro per le ragazze e argento per i ragazzi del Club Atletico Lauria: le due squadre guadagnano 
l'accesso ai Campionati Italiani di Cross  di  Torino 

Auguri
A 

Marco 
Miraglia 

che il 29 gennaio
scorso ha festeggiato  
insieme ai colleghi
dell'Enel, con una

torta deliziosa 
preparata a sorpresa  

dalla sua signora,
Annarita, i suoi 

primi cinquant'anni

Vendesi
Appartamento in località Cona di
Lauria Sup.(nei pressi del campo
sportivo) posto a piano terra,di
nuova costruzione (2005), com-
posto di n°5 vani catastali, super-
ficie utile abitabile Mq 80, con
terrazzo (Mq 70) e balcone (Mq
10) di pertinenza esclusiva, par-
cheggio condominiale. 
Possibilita' di destinazione d'uso
anche commerciale.
Contattare lo 0973822429 oppure
3393109176, ore serali  





L’INIZIATIVA/I ragazzi dell'Isis "Ammiraglio Ruggero" di Lauria tra natura e sport. La neve del massiccio del Sirino si colora di brio e di tanto entusiasmo

Dopo anni ritorna la Settimana Bianca per gli studenti  
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" Un tuffo nella natura, un'e-
sperienza preziosa, di vita  e
di motivazione, per rompere
gli schemi monotoni della vita
scolastica spesso priva di
risvolti pratici e concreti."
Questa la prima entusiastica
dichiarazione della professo-
ressa Grazia Di Domenico al
termine della tre giorni sulla
neve che si è svolta sul monte
Sirino dal tre al cinque feb-
braio scorso. Finalmente si è
concretizzato un progetto
neve intitolato "Sportiva-
mente", ipotizzato dalla pro-
fessoressa  Grazia Di
Domenico che insegna educa-
zione fisica ai ragazzi
dell'Istituto professionale per
il Commercio e  turismo di
Lauria. Le piste innevate della
località Conserva sono state
solcate dagli alunni dell'IPC
Lauria che hanno ricevuto i
primi insegnamenti per stare
sugli sci dagli istruttori di
grande professionalità
Donatello Sarli e Fabio
Limongi della Scuola Sci
Monte Sirino. Gli studenti,
circa una ventina,  hanno
mosso i primi tremolanti passi
e poi hanno acquisito una tec-
nica più raffinata tale da con-
sentire loro di scorrazzare con
la leggiadria di farfalle vario-
pinte, dopo le prime ore di
lezione, in discese vere e pro-
prie. L'allegria è regnata
sovrana, sia per l'entusiasmo
di essersi impossessati di una
tecnica idonea per sciare auto-

nomamente, sia per i colori
diversi delle tenute da sci, sia
per lo splendido spettacolo
offerto dalla natura inconta-
minata del Sirino innevato. 
Con una modica spesa gli
alunni hanno  avuto diritto a
diversi servizi quali gli
impianti di risalita, l'attrezza-
tura: sci e scarponi ,bob, sno-
board, pranzo, assicurazione
per infortuni .  
Nel corso delle attività sono
rimasti a disposizione dei
ragazzi ben due medici per
motivi precauzionali.  "Lo
sport, vissuto in maniera sana
-  dichiara all 'Eco di
Basilicata la professoressa Di
Domenico - è un certificato
etico alla cittadinanza perché
insegna a relazionarsi, abitua
al rispetto delle regole ed è
altresì utile alla conservazione

della salute. I tre giorni sulla
neve sono stati supportati
anche  dagli altri professori
dell'IPC : Susanna Lo Prete,
Donato Annunziata, Mimma
Ricciardi, Idelfonso Cosenza.
La scuola, tramite le colonne
del giornale, vuole far giunge-
re un  doveroso  grazie
all'amministrazione comunale
di Lauria  che ha finanziato
una parte del progetto ed ha
curato i rapporti con la Scuola
Sci MonteSirino. 
Un grazie sentito anche alla
società Sirino Sci davvero
all’altezza della situazione
avendo dimostrato professio-
nalità e competenza.

ELENCO ALUNNI 
PROGETTO NEVE:

Carlomagmo Giuseppe, Amo-
deo Antonio, Feraco Vin-

cenzo,Santarsiero Paola,
Magurno M.Antonietta, Olivieri
Maria Lucia, Bianco Valentina,

Manfredelli Pio, Rossino
Biagio, Miraglia Alexia,
Forastiero Caterina, Carlo-

mano Fiorella, Manfredelli
Biagio, Donadio Domenico,
Agrello Rita,  Di Gregorio

Vincenzo, Lofrano Arianna,
Lamboglia Maria Teresa,
Olivieri Giampiero. 

Gli studenti entusiasti  accanto alla torta 

Gli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa Il Maestro di Sci Fabio Limongi  offre i primi rudimenti  agli studenti 

La Scuola Marconi ha avuto il privilegio di dare l’avvio
al progetto messo in cantiere dall’Associazione Ulloa e
patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Lauria.
I ricercatori Antonio Boccia e Gaetano Petraglia hanno
interessato gli alunni con tutta una serie di notizie sulla
storia di Lauria. Entusiasti anche gli insegnanti e i diri-
genti scolastici.  

E’ partita nel migliore 
dei modi la 

Carovana della Cultura 



L’INTERVISTA/Il Primo cittadino  passa in rassegna alcune delle questioni più importanti per Maratea. Amarezza per i Piot, fermezza sul Patto di Stabilità  
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Di Trani: “Pronto ad ascoltare ma poi si deve decidere” 
L’incontro nella stanza più
ambita di Maratea dove campeg-
gia un quadri del Cardinale
Gennari  è cordiale, ma il primo
cittadino di Maratea mette subi-
to in chiaro: rispondo a tutto,
facciamo una cosa a 360 gradi
nell’interesse della chiarezza.
Ritrovo un sindaco decisionista
anche nel piglio ma come vedre-
mo, contrariato da questa eti-
chetta... “Io ascolto tutti ma poi
si deve decidere”.
Sindaco Di Trani, le faccio una
domanda che avevo in serbo
da tempo. La sua elezione a
Sindaco dopo le consultazioni
del 7 giugno 2009 ha segnato
un successo per alcuni aspetti
molto particolare poiché la
campagna elettorale è stata
caratterizzata da una competi-
zione anche all'interno delle
forze del centro sinistra.
Iniziamo da questo punto? 
La mia elezione a primo cittadi-
no di Maratea lo scorso giugno
2009 ha segnato un successo
bellissimo. Molti gli amici che
hanno fatto delle pressioni affin-
chè non mi ritirassi dalla vita
politica e scendessi di nuovo in
campo. Quando ho optato per la
mia candidatura, contestualmen-
te ho deciso di spezzare certe
situazioni del passato, senza
mancare di rispetto a nessuno,
avvertivo questa rottura come
una  necessità, io  ho alle spalle
una lunga esperienza, si pensi
che il 7 di giugno di quest'anno
si compiono i miei  40 anni di
vita pubblica a Maratea. Anni
caratterizzati da brevi intervalli
pur non abbandonando mai del
tutto l'agone politico ammini-
strativo. Ho voluto così  propor-
mi con una squadra assoluta-
mente nuova per evitare di
riproporre qualcosa di già vissu-
to e visto. Questa scelta è stata
alla base del mio successo elet-
torale. Puntare sul rinnovamento
e sul cambiamento, con una
squadra di ragazzi e ragazze,
giovani con una certa maturità e
sostanzialmente alla loro prima
esperienza amministrativa. 
Lei Sindaco, si è distinto sem-
pre per alcune qualità insite
nella sua personalità, quali il
garbo e la galanteria doti che
spesso in  politica non si trova-
no.  I marateoti hanno premia-
to queste sue doti..
La ringrazio per le belle parole.
La mia è stata una campagna
elettorale misurata, ho difeso il
programma con il quale ci si
presentava agli elettori di
Maratea e, non sono sceso a fare
comizi contro gli altri, così
come han deciso di fare alcuni
che hanno attaccato la mia per-
sona. Questo atteggiamento si è
rilevato perdente e non gradito
dagli elettori. 
Il successo elettorale, i festeg-
giamenti e subito qualche pro-
blema iniziale legato a delle
incompatibilità, chiarite poi
dalla legge?
Nel caso specifico, lei si riferi-
sce all'elezione del candidato
oggi Vicesindaco dott.
Schettino, la legge ha fatto chia-
rezza sancendo l'assenza di
incompatibilità. Coloro che
hanno pensato attraverso queste
vie di sovvertire un risultato
democraticamente emerso dalle
urne, hanno perso soltanto del
tempo. 
Parliamo di alcune problema-
tiche. In questa fase delicata e
particolare che si inserisce in
un quadro generale caratteriz-
zato dalla forte crisi economi-
ca, accade un qualcosa e, ci
riferiamo allo sforamento del
Patto di Stabilità che crea
delle difficoltà nella gestione
Amministrativa quotidiana. Ci
vuole spiegare cosa in concreto
si è verificato?
Si è trattato di uno spiacevole
incidente di percorso non ricon-
ducibile assolutamente alla
responsabilità di questa
Amministrazione comunale. Il
Patto di Stabilità comporta che
le Amministrazioni comunali
nel proprio bilancio devono
mantenere un equilibrio, tra le
spese e le entrate. La difficoltà
si è generata in quanto la
Regione a sua volta a rischio del

Patto di Stabilità, con delibera di
Giunta ha sospeso  pagamenti
relativamente ad alcuni settori,
ad esempio ha sospeso il trasfe-
rimento delle risorse finanziarie
legate ai terremoti. La delibera
di Giunta regionale di cui parlo
risale al 20 ottobre 2009, il 29
dello stesso mese, l'Ufficio di
Protezione Civile di Basilicata
ha inviato al Comune di Maratea
una lettera con la quale diceva
che erano a nostra disposizione,
800 mila euro, pur se attendeva-
mo un trasferimento più cospi-
cuo. Abbiamo aspettato in vano
queste 800 mila euro, perchè in
virtù di quella delibera il manda-
to non ha avuto conseguenze
positive. Sul Sole 24 Ore, il
Presidente De Filippo, in un'in-
tervista ha dichiarato che la
Regione è stata  costretta  a
sospendere i pagamenti. Il 10 di
dicembre abbiamo nuovamente
scritto alla Regione chiedendo
questi versamenti, ma non ci è
pervenuta alcuna somma.
Intanto, proprio perchè temeva-
mo che mancando questi trasfe-
rimenti si sforasse il Patto di
Stabilità, come Comune abbia-
mo dovuto sospendere i paga-
menti. Per cui il mancato versa-
mento da parte della Regione di
risorse già assegnate a Maratea,
risorse giunte poi l'undici di
gennaio, ha comportato lo sfora-
mento del Patto di Stabilità.
Sono stato accusato e ho letto
alcuni interventi anche sull'Eco,
di avere scaricato le responsabi-
lità sulla Regione. Al contrario,
mi sono solo limitato a racconta-
re cosa nei fatti si è verificato.
Nei giorni scorsi, come Giunta
abbiamo incontrato il Presidente
De Filippo e con lui discusso dei
problemi di Maratea, e delle dif-
ficoltà che dobbiamo affrontare
durante l'anno. Il Presidente De
Filippo ha assunto l'impegno
che nell'ambito delle possibilità
regionali, nel massimo della tra-
sparenza e del rispetto della
legge non mancherà di far per-
venire al Comune di Maratea
delle somme utili a sopperire
alle deficienze provocate dallo
sforamento del Patto di Stabilità.
Sottolineo quindi che tra la
nostra Amministrazione e la
Giunta Regionale vi è un ottimo
rapporto.
Si è trattato di un incidente di
percorso, ove la burocrazia ci ha
messo  del  suo, abbiamo vissuto
un momento di amarezza ma,
voglio trasmettere ai mie amici
Assessori questo messaggio: la
vita è lotta tutti i giorni, nulla ti
viene regalato, ci saranno osta-
coli sempre, non bisogna arren-
dersi ma rimboccarsi le maniche
e andare avanti.  La mattina non
mi reco presso la Casa comunale
per  sfogliare la margherita e
decidere se fare o no una deter-
minata cosa, insieme alla mag-
gioranza  decidiamo di operare,
si va avanti, riflettiamo ragionia-
mo tra noi ma poi si decide, i
tempi in cui i dibattiti erano
eterni sono finiti. Questo è acca-
duto anche nel caso del Patto di
Stabilità. Dopo lo sforamento vi
è stato un momento di abbatti-
mento, ci siamo rimboccati le
maniche e ripartiti. L'incontro
con il Presidente De Filippo ci
ha dato delle precise garanzie su
tutta una serie di problemi. Noi
non mancheremo di fare tutto
ciò che è necessario, assumen-
doci le nostre responsabilità,
non è detto che non vi siano
possibilità di mettere in campo
determinate azioni, non lascere-
mo nulla di intentato. Il Patto di
Stabilità è un sistema che vuole
che gli Amministratori siano
saggi nell'affrontare le questioni,
ma questo a volte comporta per i
Comuni delle difficoltà. Una
delle penalità derivanti dallo
sforamento è data dal non poter
contrarre mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti. Nella contra-
zione dei mutui, ciò che  conta è
la spesa che i Comuni fanno e
non quello che viene trasferito
ad esempio dalla Regione per
sostenere quel mutuo. Si verifica
in tal modo una sperequazione,
perchè mentre la spesa viene
evidenziata, l'entrata non serve
ai fini del calcolo del Patto di

Stabilità,questo perchè si vuole
scoraggiare le Amministrazioni
comunali dal chiedere mutui,
forse perchè a livello centrale ci
si è resi conto che i Comuni
contraevano mutui per opere che
si potevano rinviare a tempi
migliori. Noi ad esempio abbia-
mo costruito dei parcheggi con
finanziamenti in parte a carico
della Regione, avanziamo come
Comune alcune annualità, que-
sto per dire che i mutui hanno
grande incidenza nel Patto di
Stabilità e se ne capisce la ratio
iniziale, bisognerebbe però
modellarla e condannare chi ha
speso in maniera esagerata senza
tenere conto delle effettive esi-
genze e necessità. Al contrario
Maratea si trova oggi a vivere
questa situazione non per
r e s p o n s a b i l i t à
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Quest'anno poi è
stata abrogata una norma che in
precedenza si è rivelata utile a
qualche Amministrazione comu-
nale di Maratea succeduta ad
una gestione commissariale.
Infatti pur se si  era sfondato il
Patto di Stabilità, l 'aver
l'Amministrazione seguito ad
una gestione commissariale ha
fatto si che il Comune di
Maratea non subisse le penalità
previste in caso di sforamento. 
Parliamo di un'altra questione
che negli ultimi mesi ha inte-
ressato una buona parte del-
l'agire della sua
Amministrazione, ossia della
presentazione dei Pacchetti
Turistici. La Regione
Basilicata a tal proposito ha
deciso di puntare sulle famose
"4 M" (Maratea, Metaponto,
Matera e Melfi) da qui l'ulte-
riore importanza di  Maratea.
Il ruolo dell'Amministrazione
Comunale di Maratea  nel-
l'ambito dei Piot, ha generato
qualche equivoco con altre
Amministrazioni comunali. Da
parte di altri primi cittadini è
stato detto "Di Trani sa che il
suo Comune è una delle 4 M e
quindi detta legge". Maratea
ha escluso o ha tentato di
includere il territorio, in parti-
colare la Valle del Noce che da
questa  vicenda ne esce divisa?
Mi fa piacere questa domanda
sui Piot perchè mi da la possibi-
lità di fare chiarezza sia sul fron-
te dell'accordo che vi è stato con
le Amministrazioni comunali sia
sul fronte degli interventi legati
al privato. Sul primo fronte, non
ho voluto escludere nessuno,
perchè escludere un altro
Comune significherebbe non
aver inteso nulla dei servizi
associati che regnano ormai in
ogni settore. Se la Regione, ha
immaginato il percorso delle 4
M è perchè queste sono per loro
natura degli elementi attrattori,
ma la legge dei Piot prevede
anche le aree contigue, nel
nostro caso il lagonegrese.
Lauria ha spontaneamente scelto
di aderire al Piot del Pollino e di
Lagonegro con la Val d'Agri.
Inizialmente il nostro Piot dove-
va comprendere tutto il lagone-
grese, mentre poi ha compreso
solo Maratea, Trecchina, Rivello
e Nemoli.  C'è stato un dibattito
molto forte, ma alla fine siamo
riusciti a trovare la quadra,
essendo persone di buon senso
che vogliono bene al proprio ter-
ritorio.
Mi scusi l’impertinenza ma il
famoso slogan Mare-Monti-
Terme che fine ha fatto con i
Piot?
Non credo che si sia verificata
con i Piot una sconfitta di quel
progetto, pur se non dobbiamo
dimenticare che sono oltre 40
anni che parliamo di Mare-
Monti-Terme, ai tempi di
Giuseppe Larocca fautore di
questo progetto che per incapa-
cità degli Amministratori tutti
non si è mai  realizzato.
Comunque, questi Comuni del
lagonegrese pur avendo parteci-
pato ad altri Piot non si sono tra-
sferiti altrove, per cui resta
fermo  il  collegamento tra
Maratea e il Pollino e le Terme
di Latronico. 
Sindaco, in occasione della
presentazione del Piot, mi

colpì una sua frase con la
quale in sostanza  affermava
che Maratea in passato aveva
fatto delle rinunce, l'allusione
era chiara al settore sanitario,
e oggi per mezzo dei Piot di
turismo la sua cittadina voleva
una forma di compensazione,
voleva fare la voce grossa… 
Quella  mia dichiarazione fu
variamente interpretata ma i fatti
restano. Ciò che io dissi la mat-
tina di presentazione dei Piot
riguardava sì i sacrifici fatti da

Maratea, e la mia posizione
verso una riconversione del
nostro ospedale volta ad un
risorgimento sul piano sanitario
della struttura. L'ospedale di
Maratea si trovava circondato da
Sapri, Praia, Lagonegro e
Chiarmonte, per come era allora
non aveva ragione di esistere.
Difesi l'ospedale di Maratea nel
1992 in un'infuocata seduta del
Consiglio Comunale, mettendo-
mi allora contro,  io socialista,
l'allora assessore alla Sanità,  il
socialista Gabriele Di Mauro,
sostenendo che l'assetto propo-
sto  andava contro Maratea.
Difendevo la storia di Maratea e
non di deve dimenticare che la
riconversione dell'ospedale e la
costruzione di un unico ospedale
fu idea pronunciata dai Primari
dell 'epoca in un documento
datato 1 aprile 1993.  Nel 1997,
rendendomi conto della situazio-
ne mi aggrappai in maniera
decisa all'ipotesi della realizza-
zione del Polo Multi specialisti-
co della Riabilitazione. Allora la
mia esperienza di Sindaco ter-
minò il 13 maggio del 2001,
vengo rieletto nel giugno del
2009 e quel percorso non ha
fatto grandi passi in avanti. Con
il Presidente De Filippo abbia-
mo parlato anche di questa pro-
blematica e mi ha assicurato,
contattando il dott. Amendola,
direttore dell'Asl di Potenza, che
si procederà  nella direzione del
Polo Multi specialistico.
Personalmente ci metterò tutto l'
entusiasmo perchè il Polo Multi
specialistico della Riabilitazione
diventi una realtà nel corso di
questa consiliatura. Con questo
non voglio intendere che
Maratea ha rinunciato a delle
strutture e oggi con i Piot
vogliamo recuperare ma, soltan-
to che Maratea da oltre 50 anni
fa turismo e che, se si ha uno
sviluppo della nostra cittadina,
automaticamente ne benefice-
ranno anche i Comuni limitrofi.
I turisti si muovono,  quindi sarà
bello andare a vedere il centro
storico di Rivello, il Lago
Sirino, farsi una passeggiata tra i
castagneti Trecchina per cui non
vi è nessuna volontà di dire
voglio che Maratea cresca e
dopo la Colla accada il fini
mondo. 
Entriamo nel merito dei Piot,
quello di Maratea ha puntato
sulla sentieristica e sulla
ristrutturazione  delle struttu-
re ricettive?
La struttura del Piot prevede un
60% delle risorse per gli inter-
venti privati e nell'ambito del
60% vi sono due segmenti, il
segmento B1 che attiene ai pro-
getti portanti e il B2 al quale si
può accedere con progetti a
sportello. Il segmento B1 lo con-
sidero come l'occasione per

capovolgere quelle che sono
state le cose realizzate sino ad
oggi. Mi spiego meglio, da quasi
50 anno facciamo turismo, ci
siamo dati una buona dotazione
di posti letto, un albergo a 5
Stelle e delle ottime strutture di
categoria inferiore, abbiamo in
tal senso creato un bel patrimo-
nio che permette al turismo bal-
neare di trovare a Maratea ospi-
talità.  Nei Piot, e parlo dei pro-
getti portanti,  ho visto la chiave
di volta per fare qualcosa di

diverso, mettere insieme le forze
dei privati per realizzare su
Maratea quelle strutture delle
quali siamo deficitarii e delle
quali abbiamo. Ad esempio,
notevole è la presenza a Maratea
di turisti sia italiani che stranieri
ma non possiamo loro offrire
una sala cinematografica o un
teatro, o un luogo dove possano
tenersi dei concerti. In estate i
film vengono proiettati all'aperto
perchè non possiamo fare diver-
samente. A Maratea non abbia-
mo una sala multiuso capace di
ospitare congressi di un certo
livello. In base a queste valuta-
zioni, oggi oltre al turismo bal-
neare che riempie le nostre strut-
ture nei mesi di luglio ed agosto,
è necessario catturare altri seg-
menti, mirando alla destagiona-
lizzazione.  Favorire il turismo
scolastico, congressuale o reli-
gioso, per cui non abbiamo
necessità di costruire altri posti
letto o altri alberghi, fermo
restando che chi lo vuol fare nel
rispetto delle norme vigenti lo
faccia, ma attraverso altri finan-
ziamenti che non siano quelli
del Piot. Il segmento B1 del Piot
deve servire a realizzare a
Maratea quelle cose che oggi.
Questa mia linea mi ha posto in
un confronto serrato con una
parte di albergatori che non
hanno gradito e condiviso que-
sto messaggio. Sono andato
avanti ma non perchè sono deci-
sionista, ma voglio che mi si
dica perchè non è possibile in
questo paese guardare oltre e
mirare a qualcosa di nuovo.
Qualcuno mi potrebbe dire, che
il Comune deve provvedere ad
esempio alla costruzione di un
cinema.  Sono convinto che una
sala cinematografica gestita dal
Comune avrebbe ben poca vita
perchè l'Amministrazione non
può essere un gestore, ma deve
avere quale compito quello di
guidare i fenomeni e i processi,
dando la propria disponibilità a
che le cose si realizzino.
L'albergatore deve capire che il
problema non è tutelare, pur se
questo è sacrosanto, gli interessi
del proprio albergo, ma deve
aprirsi al territorio, devo capire
che il suo albergo non ha senso
quale isola felice perchè in tal
modo è destinato a finire. Vi è la
necessità  di rivitalizzare tutto il
nostro territorio da Aquafredda a
Catrocucco alle frazioni alte, e
per questo necessitano impren-
ditori illuminati e capaci che
sappiano guardare oltre il pro-
prio naso, altrimenti non si va
avanti. Sono disposto a far tutto
per coinvolgere mettendomi a
loro completa disposizione gli
albergatori. Se pensano di tute-
lare esclusivamente il loro spa-
zio il conflitto sarà inevitabile.
La storia dei sentieri, è singola-

re, l'ho sentita ripetere spesso
negli ultimi 15 anni. Il turista al
mattino va al mare e dopo il
pomeriggio gli si propone una
passeggiata lungo determinati
sentieri. Quando come
Amministrazione abbiamo pro-
posto la cura e tutela della sen-
tieristica che da Maratea coin-
volge tutti gli altri Comuni, ci
siamo sentiti obiettare che l'esi-
stenza dei sentieri presuppone
una manutenzione costosa e
complicata. Osservazione giusta,
ma in altre parti di Italia, gli
stessi operatori alberghieri si
sono fatti carico di tratti di sen-
tieri, ben curati e attrezzati che
propongo ai loro clienti  in alter-
nativa al mare. Apprezzo  gli
operatori che hanno puntato a
Maratea sul turismo ancor quan-
do era qualcosa da inventare ma
oggi si sono feramti. Costruito
l'albergo pensano a tutelarlo, ma
bisogna guardare oltre perchè
anche l'albergo può finire nono-
stante i sacrifici e gli sforzi.
Questo il messaggio che io ho
lanciato ma purtroppo non è
stato accolto da tutti, spero che
dopo i Piot ci si possa ritrovare
in un clima diverso. 
In concreto cosa è stato proto-
collato alla Regione?
Il Piot di Maratea poteva forse
avere una dimensione diversa.
Vi sono stati imprenditori che si
sono candidati al Piot per il seg-
mento B1, altri utilizzeranno il
Piot per quanto riguarda il B2,
cercheremo di operare al
meglio, ma resta in me l'amarez-
za non tanto per il risultato con-
creto ma, quanto perchè un mes-
saggio di rinnovamento non è
stato recepito. Ho chiesto a degli
operatori di formulare una pro-
posta di progetto portante e mi
sono sentito dire "voglio la
ristrutturazione del mio alber-
go". Aspetto positivo che invece
ho rilevato in occasione dei Piot
è stata la nascita del Forum delle
Associazioni, davero ho notato
tanto fermento, sono molto feli-
ce di questo.
Nel Piot la parte pubblica cosa
prevede?
Abbiamo previsto essenzialmen-
te la realizzazione dei sentieri.
Negli ultimi giorni gli operatori
che erano in trincea ci han porta-
to un documento con il quale
formulavano delle richieste. Ho
letto questo documento adottan-
do l'ottica del giorno dopo, così
ho affidato a loro una contropro-
posta  che nella sostanza e in
taluni parti ricopiava in maniera
identica ciò che loro mi avevano
domandato. Beh, non lo hanno
accettato, adducendo quale pro-
blema quello di avere scelto la
Confesercenti quale rappresen-
tanza nella costituzione del par-
tenariato. Gli operatori, per
ragioni che  non mi sono del
tutto chiare hanno proposto la
costituzione di un coordinamen-
to, figura che non mi sembra il
Piot preveda. Da qui la divisio-
ne. Ho scritto agli operatori una
lettera alla quale non è seguita
risposta, chiedendo se a loro
parere il disaccordo sulla rappre-
sentanza poteva costituire ragio-
ne valida per mandare tutto all'a-
ria. 
Nella vicenda dei Piot vi sono
state delle strumentalizzazioni.
Con delibera di Giunta del 15
dicembre abbiamo detto che era
sbagliato puntare alla costruzio-
ne di nuovi posti letto, concetto
che valeva per Maratea non per
altri Comuni dove magari vi è la
necessità di costruire degli
alberghi. Con i colleghi Sindaci
all'inizio vi è stato qualche con-
trasto in materia di sentieristica
ma alla fine con piacere siamo
riusciti a trovare la quadra. Altra
questione all'attenzione di que-
sta Amministrazione, è la neces-
sità di definire durante l'anno gli
strumenti urbanistici di Maratea,
ossia il Piano strutturale comu-
nale, e il Regolamento urbanisti-
co. 
Dal 2001 quando ero Sindaco ad
oggi, dopo 8 anni nulla è cam-
biato. Voglio che Maratea abbia
uno Strumento urbanistico all'al-
tezza dei tempi, siamo ancora
alle prese con un Programma di
fabbricazione  redatto dall'archi-

tetto Eugenio Masella che risale
alla fine degli anni '60. Agli
inizi degli anni '70, alla mia
prima esperienza di Sindaco,
avviai la realizzazione del Piano
regolatore generale. Il Piano
regolatore decadde perchè un
cittadino di Maratea fece un
ricorso per cui ritornò in voga
quel Programma di fabbricazio-
ne. Oggi su Maratea vigono due
Strumenti urbanistici, il
Programma di fabbricazione
appunto e il  Piano territoriale
paesistico di area vasta che è
stato licenziato alla fine degli
anni '80, siamo  quindi in pre-
senza di una strumentazione
urbanistica vecchia. Nel 1997
mi sono nuovamente ripiegato
sulla materia della strumentazio-
ne urbanistica del territorio
reputandola inadeguata. Il 2 giu-
gno del 2000, in Consiglio
comunale approvammo il docu-
mento direttore che era la base
politica dello Strumento urbani-
stico. Inatnto le leggi sono cam-
biate, di recente abbiamo dovuto
affrontare ai fini del Piano strut-
turale il problema della Vas,
strumento che compie un esame
del territorio dal punto di vista
geologico, atto che ci è costato
ben 50 mila euro. Se il Piano
strutturale di Maratea fosse stato
approvato a suo tempo, questa
spesa oggi sarebbe stato un
risparmio. Aldilà di tutto questo
di recente ho parlato con
l'Architetto Zaccara che è tra i
redattori del Piano strutturale e
abbiamo immaginato una scalet-
ta di interventi,  per cui il 2010
dovrebbe essere l'anno buono
per l'approvazione di questo
Strumento. Dobbiamo agire
affinché chi subentrerà a me nel
2014 non si trovi ancora da
affrontare questo problema, non
voglio lasciare questa eredità.
Altro problema che è alla nostra
attenzione è la messa in sicurez-
za della Statale 18. Siamo oggi
al contenzioso con l'ANAS, per-
chè quest'ultima nella gran parte
dei casi come accaduto a
Cersuta, intende risolvere il pro-
blema mediante la costruzione
di tunnel. Ciò comporta dismet-
tere i punti più belli della costa
di Maratea. A Cersuta, l'Anas ha
preferito fare quel tunnel, piutto-
sto che spendere dei soldi per
metter in sicurezza il costone.
Noi vogliamo che lì dove non è
possibile intervenire con delle
reti, si costruiscono delle galle-
rie paramassi, ossia aperte sui
lati per cui chi passa con la mac-
china è al sicuro e può godersi
un panorama bellissimo. La
nostra costa è un balcone non
solo di  Maratea ma dell'intera
Basilicata, se noi lo chiudiamo
costruendo delle gallerie, faccia-
mo uno sfregio. Anche di questo
abbiamo discusso con il
Presidente De Filippo, capisco
che l'incolumità è fondamentale
ma non mi convincerò facilmen-
te, a meno che in maniera inop-
pugnabile e attraverso un con-
tradditorio con i tecnici
dell'ANAS si dimostra che solo
il tunnel può mettere in sicurez-
za la SS 18. Rispetto a questo
progetto vi sono 20 milioni di
euro, fantasmi, che risalgono a
quando nel 2006 fu chiusa la
Statale 18 a Castrocucco, finan-
ziamento che vi è sulla carta ma
che manca nel concreto. 
Inoltre voglio ricordare che a De
Filippo abbiamo illustrato il pro-
blema di Trenitalia. Maratea è
l'unico paese tra l'altro turistico
della Provincia di Potenza sulla
tratta Salerno-Reggio Calabria, e
non è possibile che treni a lunga
percorrenza non vi si fermano
neppure nel periodo estivo.
Abbiamo posto il problema del
mantenimento e decoro della
Stazione Ferroviaria, proprio a
tal proposito il periodico l'Eco
ha fatto una foto del cartellone
degli orari che in stazione è
fermo da tempo. Dell'articolo
dell'Eco ho fatto delle fotocopie
che non solo ho portato al
Presidente De Filippo, ma che
ho spedito anche a Trenitalia.
Stiamo cercando di muoverci a
360° lavorando alacremente tutti
i giorni. 

Mario Lamboglia 

Il Sindaco di Maratea Mario Di Trani 



L’INIZIATIVA/Il Gruppo Lucano di Maratea  della Protezione Civile pronto a partire in aiuto della popolazione americana colpita dal grave sisma dello scorso 12 gennaio

Il cuore solidale di Maratea batterà nell’isola di Haiti 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 15 Febbraio 2010Maratea12

Dopo il grave evento sismico
che lo scorso 12 gennaio ha
colpito la Repubblica di Haiti,
provocando migliaia di morti,
il mondo intero si è adoperato
a vario titolo e modo a soste-
gno della popolazione ango-
sciata dalla catastrofe. Come
dimostrato negli anni è in più
occasioni, i Volontari della
Protezione Civile italiana, gui-
dati dall'apprezzato, anche
oltreoceano Bertolaso, si sono
dichiarati pronti e disponibili
alla partenza in aiuto della
popolazione haitiana. Tra i
diversi Gruppi di Protezione
Civile attivi e costituiti a livel-
lo regionale, sempre preparati
a far fronte a qualsivoglia
emergenza, spicca la
Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea. Proprio in
relazione all'evento sismico
che ha messo in ginocchio
Haiti, il responsabile comuna-
le Giuseppe Muscatello del
Gruppo con sede a Maratea  ci
ha spiegato: " I Paesi
dell'Unione Europea rispon-
dono alla situazione di emer-
genza attivando il
Meccanismo europeo di prote-

zione civile, che consente alla
Commissione di coordinare
l'assistenza fornita dai vari
Stati membri.  Tra questi,
anche l'Italia si è mobilitata
sin dalle prime ore a favore
della popolazione dell'isola
caraibica e il 13 gennaio il
Consiglio dei Ministri ha
dichiarato lo stato di emergen-
za per predisporre e partecipa-
re con tempestività ai soccor-
si. Nella macchina del
Sistema Paese, la direzione
generale per la Cooperazione
allo Sviluppo (Dgcs) della
Farnesina, il Dipartimento
della Protezione Civile, la
Difesa e la Croce Rossa italia-
na (Cri).Il 19 gennaio un'ordi-
nanza ha assegnato al
Sottosegretario di Stato Guido
Bertolaso il compito di coor-
dinare le attività di
Amministrazioni ed Enti
Statali a sostegno della popo-
lazione colpita dal terremoto,
con il supporto della
Protezione Civile. Due giorni
dopo, il Capo Dipartimento si
è recato  ad Haiti per valutare
le iniziative da adottare e
incontrare le autorità locali, i

rappresentanti delle organiz-
zazioni internazionali e degli
altri Paesi coinvolti."
Responsabile Muscatello, ci
può dire circa l' eventuale
contributo del vostro
Gruppo a sostegno della
popolazione haitiana? 
La Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea attualmen-
te è stata messa in stato di pre-
allerta dal coordinamento
regionale del gruppo lucano
che è entrato dallo stato di
allerta uno con codice verde

allo stato di allerta tre codice
arancio. 
Le sede di Maratea è in attesa
dell"Ok" per la partenza (pas-
sando in stato di allerta quat-
tro codice rosso). La prima
squadra del gruppo di Maratea
"è pronta" alla partenza e si
unirà a altre squadre prove-
nienti del gruppo lucano per
costituire la prima squadra
lucana di aiuti umanitari sotto
la bandiera della Protezione
Civile nazionale. 
Come è vissuta dai volontari

la possibilità da un giorno
all'altro di partire per
Haiti?
Nella sede di Maratea tutti i
volontari pronti a rispondere
alle esigenze che si presente-
ranno nelle prossime ore vivo-
no in un clima di serenità e di
organizzazione, mentre i
volontari designati per la mis-
sione stanno ultimando le ulti-
me visite mediche, le vaccina-
zioni, burocrazia importante
per la partenza. 
Una  partenza che si vive con

lo spirito del volontario,
pronti a dare il proprio piccolo
ma significativo contributo. 
Accennava alla necessità per
i volontari di sottoporsi a
visite mediche e vaccinazio-
ni. Quali ancora gli altri
adempimenti e fasi di prepa-
razione alla partenza?
In queste settimana oltre a
Consigli regionali straordina-
ri, ad incontri per il coordina-
mento,  nella sede di Maratea
si sono susseguite assemblee
straordinarie affinché la mac-

china della Protezione Civile
funzioni correttamente. Con il
consiglio direttivo inoltre,
abbiamo messo a punto la rete
necessaria per le comunica-
zioni che si renderanno utili
ad esempio  alla raccolta di
strumenti e generi di ogni tipo
messi a servizio della tendo-
poli che andremo a gestire. 
Responsabile Muscatello, in
molti esprimono la volontà
di aiutare la popolazione
haitiana, come possono
fare?
In situazioni di emergenza, un
aiuto è utile soltanto se perfet-
tamente organizzato, altrimen-
ti, nonostante le buone inten-
zioni, rischia di essere danno-
so.  Consigliamo a tutti i citta-
dini che vogliono dare il pro-
prio contributo a sostegno
della Repubblica Haitiana, di
rivolgersi alla sede di
Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea in Via
Fiumicello o, telefonare al
numero 0973.877835. Per
eventuali informazioni in meri-
to è inoltre possibile consultare
il nostro sito web all'indirizzo
www.protezionecivilemara-
tea.it  

Il Gruppo di Maratea 

È trascorso poco più di un mese dalla dipartita dell'apprezzato Preside Josè Cernicchiaro, dell'Istituto Superiore
Giovanni Paolo II di Maratea. Il vuoto lasciato nella cittadina tirrenica dall'intellettuale, dall'uomo di cultura fat-
tivo e concreto, ha già stimolato amici e collaboratori del prof. Cernicchiaro non solo a continuare nelle attività
da lui volute, tra tutte la cura del Centro Culturale, ma anche ad immaginare qualcosa in sua memoria. A tal
proposito, nel corso di un'intervista il primo cittadino di Maratea, Mario Di Trani ha così detto. 
Sindaco Di Trani, di recente ed in maniera purtroppo definitiva, Maratea ha subito la grave perdita del
Preside Josè Cernicchiaro. Un suo pensiero…
Penso a Josè come un amico che si è speso molto per Maratea, il suo ruolo di Preside, di Presidente del Centro
Culturale, di scrittore di Maratea. Tante e tali le cose che lui ha compiuto e realizzato  che lasceranno un segno
nella storia di questa Città. Mi auguro che il tempo possa fare emergere delle persone che abbiano la voglia e la
capacità di continuare in questa direzione. Quella del Preside Cernicchiaro è una perdita sì assolutamente grave. 
L'Amministrazione pensa a qualcosa per ricordarlo?
Ho partecipato nei giorni scorsi ad una prima riunione del Centro Culturale di Maratea, sancendo innanzitutto
l'impegno a che le attività del Centro continuino. 
Il Preside Josè sarebbe assolutamente dispiaciuto se questa realtà culturale, da lui guidata per oltre 10 anni non
abbia un seguito.  In capo a noi questa responsabilità. Sicuramente penseremo di realizzare qualcosa che possa
ricordare la figura di Josè. Non dimenticherò mai le raccomandazioni che mi fece negli ultimi giorni della sua
esistenza, quando recatomi a casa a fargli visita, più volte mi  ha ripetuto: "Mario difendi la scuola, attento alla
scuola", mi sento responsabile di questo messaggio.  

Pellegrini di Maratea e Trecchina in visita a Torraca a
venerare le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino

Lo scorso 1 febbraio un nutrito gruppo di fedeli di Maratea, accompagnati dal Parroco Don Adelmo Iacovino e alcuni fedeli
della comunità di Trecchina, accompagnati da Don Guido Barbella, si sono recati a Torraca in provincia di Salerno  per  venera-
re le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino.  Motivo del pellegrinaggio l'essere accomunate le realtà parrocchiali, quella
marateota (in particolare i fedeli delle frazioni di Marina e Castrocucco), quella trecchinese e quella del Golfo di Policastro sita
appunto a Torraca, dal festeggiare ed ospitare in proprie chiese l'effige della Santa. La visita dei fedeli di Maratea e Trecchina
nella cittadina di Torraca è stata ancor più sentita e partecipata anche perchè il Parroco della località del Golfo di Policastro è
don Raffaele Caiafa originario di Acquafredda di Maratea. I resti sacri di Santa Teresa di Gesù Bambino, proclamata Dottore
della Chiesa, da Torraca hanno proseguito alla volta di Baraggiano. La Santa di origine francese,nata a Lisieux, è infatti venera-
ta in diverse località della Basilicata e della Campania, per le sue modeste e umili origini tanto simili alle località meridionali.
Thérèse Françoise Marie Martin, meglio conosciuta come Teresa di Lisieux (Alençon, 2 gennaio 1873 - Lisieux, 30 settembre
1897), è stata una religiosa e mistica francese. Monaca carmelitana presso il monastero di Lisieux, è venerata come santa dalla
Chiesa cattolica; nella devozione popolare è più nota come santa Teresina, diminutivo usato per distinguerla dall'altra santa car-
melitana e Dottore della Chiesa Teresa d'Avila. Santa Teresa del Bambin Gesù del Santo Volto è il nome da lei assunto al
momento della professione dei voti. La sua festa liturgica ricorre il 1º ottobre. Patrona dei missionari dal 1927, dal 1944, assie-
me a Giovanna d'Arco, è considerata anche patrona di Francia. Il 19 ottobre 1997 fu dichiarata Dottore della Chiesa, la terza
donna a ricevere tale titolo dopo Caterina da Siena e appunto Teresa d'Avila. (MT)

L'intera area sud occidentale della Basilicata ed in particolar modo Maratea è da ritenersi vocata al turismo.
Oltre alla recente possibilità data dai Piot (Pacchetti  Integrati Offerta Turistica), per il territorio tutto si profi-
la un'altra occasione nell'ambito più precisamente della formazione ed organizzazione di  marketing turistico e
territoriale. Dall'Ente Provincia di Potenza è stato indetto un avviso pubblico per l'ammissione ad un progetto
diretto alla formazione-lavoro di 15 giovani laureati disoccupati-inoccupati, residenti nella Provincia di
Potenza, per consentire loro di svolgere un'azione formativa caratterizzata da una esperienza di tirocinio in
organizzazioni specializzate nel marketing turistico 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 quarantacinquesimo anno di età; essere residenti nella provincia
di Potenza;  essere in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Il progetto prevede un totale di
400 ore cosi distribuite: un'attività formativa d'aula della durata di 120 ore, una successiva attività di tirocinio
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 L'attività formativa prevede alcuni periodi di residenzialità; i tirocini formativi
sono organizzati in imprese del territorio regionale. La frequenza è obbligatoria ai fini del raggiungimento
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: ad un'indennità di
euro 5,50 al lordo delle ritenute di legge, se dovute, per ogni ora di effet-
tiva frequenza dell'attività formativa; al rimborso delle spese di vitto,
alloggio e viaggio su mezzo pubblico, sostenute nei giorni in cui l'attività
formativa non presenta carattere di residenzialità.  Le spese per i mezzi
privati, motivatamente autorizzate, saranno ammissibili nei casi in cui il
ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'arti-
colazione dell'attività e nei limiti derivanti dalla normativa di riferimen-
to. Le spese di alloggio e viaggio saranno rimborsate alle persone resi-
denti in comuni diversi da quelli in cui è ubicata la sede di svolgimento
delle attività. Il rimborso non potrà comunque superare i euro 1.400,00
per partecipante;  al materiale didattico necessario. L'indennità è commi-
surata all'effettiva presenza dei partecipanti; non spetta in caso di assenza
dovuta a malattia, infortunio o altro. Per quanto non previsto nel presente
avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. Per partecipare al pro-
getto, i soggetti interessati devono presentare un dossier di candidatura
che deve essere presentato 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. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Avviso
Pubblico - Tirocini Marketing" e l'indicazione del mittente. Una volta
che le domande pervenute saranno state esaminate, la graduatoria sarà
affissa all'albo Pretorio della Provincia di Potenza ed è consultabile sul
sito internet della Provincia www.provincia.potenza.it e su quello
dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro www.osservatoriolavoropoten-
za.it. 

Il Sindaco Di Trani: allo studio un’iniziativa
per ricordare il Preside Josè Cernicchiaro   

Per gli operatori della cittadina tirrenica 
e non solo, al via tirocini formativi di 

marketing turistico e territoriale

Turisti impegnati a scoprire il territorio  lucano 
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LA RIFLESSIONE/Sul filo dei ricordi l’artista Tommaso Paonessa descrive la tradizione legata ad una festa scacciapensieri ma ricca di significati  

C’era una volta l’atteso Carnevale Rotondese
Quando vento e nevischio
infuriano sui vasi infreddoliti
è tempo di Carnevale la cui
ricorrenza generalmente cade
nel mese di Febbraio:
"Filivaru curto e amaru". Tal
"bacchanalia dionysia"  è la
principale festa dall'inizio
dell'anno che agli albori si
concentrava in un solo giorno
o al massimo nei tre giorni
precedenti le ceneri. Le mani-
festazioni sono state poi
distribuite lungo un lasso di
tempo che varia secondo i
diversi luoghi ma che può
avere inizio da Natale, da
Capodanno, dall'Epifania, dal
17 Gennaio giorno in cui si
festeggia S. Antonio Abate e
anche dalla Candelora. La tra-
dizione rotondese vuole che il
periodo carnevalesco inco-
minci quattro settimane prima
delle Ceneri festeggiando
ogni giovedì dei quali il quar-
to è detto "giovedì grasso" a
cui seguono i tre giorni di
domenica, lunedì e martedì
grasso. Dopo le Ceneri si
festeggia l 'Ottava di
Carnevale che ricorre la
domenica successiva. Frotte
di persone di ogni età trave-
stiti e mascherati secondo le
proprie possibilità animavano
fragorosamente vie e viuzze, i
più, con canti accompagnati
da rudi strumenti improvvisa-
ti come coperchi, il triangolo
(azzarino) e il tradizionale
"cupe-cupe" il cui suono
appunto cupo invitava a com-
piere euforici passi di danza.
Una moltitudine di maschere
raggruppate in piccole com-
pagnie che, nel fare il giro del
paese, visitavano le case esi-
bendo la loro bravura nella
recitazione di farse, scenette
comiche o macchiette seguite,
alla fine, da allegri canti
scherzosi e coreografici balli
movimentati. Alla fine della
rappresentazione carnevale-
sca si facevano riconoscere
togliendosi le maschere e l'o-
spite di casa offriva loro ciba-
rie e vino in ringraziamento

del goduto divertimento.
Tutto ciò è stato purtroppo
rimpiazzato dalla televisione
che distrae la gente offrendo
loro prodotti confezionati,
simili alla carne e alla sardine
in scatola dal gusto stantìo,
privi d'originale spontaneità e
mancanti di naturale vitalità.
Ora compaiono solo uno spa-
ruto gruppetto di bambini tra-
vestiti con costosi costumi,
anche questa ulteriore edoni-
ca espressione del consumi-
smo, che, come la crisi eco-
nomica-finanziaria mondiale
sottolinea, ha imboccato il
viale del tramonto essendo
ormai agli sgoccioli.
Comunque, quest'antica festa
della spensieratezza, della
baldoria e dei bagordi coll'ap-
pellativo di Carnevale (da
carne-(le) vare con dissimila-
zione della seconda - r - in - l
-, riferito al periodo di vigilia
della Quaresima, giorni in cui
era interdetto l 'uso della
carne) portava sulle tavole dei
rotondesi piatti come le pol-
pette, dette "i purpette d'ì
povereddri" perché preparate
con ingredienti semplici, e "a
spuma" una specie d gattò di
patate, la pasta tradizionale
erano i raschiatelli (rascated-
dri), un po' più grossi e lunghi
del solito, conditi col sugo di
pomodoro insaporito con
costine e lardo spesso (larded-
dro) di maiale, il capretto con
patate e cipolline selvatiche
con contorno d'insalata di
verza mista a rughetta.., la
salsiccia (zauzizza). Dette
pietanze non erano in tutte le
mense per la disparità econo-
mica che il genio popolare
espresse in versi vernacolari
questa reale condizione
amara.

Carnelevaro mejo chjno di
pagghja

Disera maccarune e stasira
fogghie!

Carnelevaro fui de 
li cundendi
Cu appive carne 'i

scianghe leude (capretto)

E cu nunn'appive nende!
Il Carnevale è presentato
come personaggio in tutte le
regioni italiane dove, la più
antica e importante personifi-
cazione, è la rappresentazione
di uomo vivo col nome di
Carnevale, oppure che assu-
me la figura di Re del
Carnevale. Nell'antica cele-
brazione romana delle
Saturnali si verificava un
provvisorio capovolgimento
del potere: i servi facevano da
padroni e i padroni da servi.
Chi veniva scelto come re
della festa, per quel breve
periodo assumeva il comando
a cui tutti si sottomettevano e
gli ordini erano consoni alla
natura della festa. Lo stesso
avveniva per il Re del
Carnevale che invitava le
autorità a cedergli il posto e
per alcuni giorni la comunità
era sotto il comando del re
della baldoria: il Carnevale.
La tradizione delle Saturnali
sopravvive un po' ovunque,
ma qui si è consolidata, toc-
cando l'apice della continuità,
da circa mezzo secolo! La
festa del Carnevale terminava
con la morte dello stesso
come l'antico rito vuole, e
pertanto, l'uomo vivo che lo
impersonava veniva sostituito
con un fantoccio. I rotondesi
rappresentavano il Carnevale
con un grande fantoccio pan-

ciuto, fatto con pezze di juta
riempite di stracci e paglia
vecchia che cavalcando l'asi-
no percorreva le vie del paese
seguito da un corteo di
maschere multicolori i cui
briosi canti, accompagnati da
un ritmo percussivo assai
focoso, coinvolgeva a quanti
in movenze di danza vortico-
se che contagiavano altri
ormai vinti dall'euforica alle-
gria carnevalesca. L'ultimo
giorno di Carnevale, all'im-
brunire del martedì grasso, il
fantoccio, vestito alla meglio
e per volto una paffuta
maschera rubiconda, veniva
condotto in piazza a dorso
d'asino dove un équipe di
maschere travestiti da medici-
chirurghi ed infermieri sdraia-
vano su un tavolo operatorio
Carnevale colto da improvvi-
so malore per essersi troppo
ingozzato di cibarie. Con
grandi forbici e coltelli gli
aprivano la pancia  dal cui
squarcio fuoriuscivano salsic-
ce, soppersate, formaggi, bot-
tiglie di vino che venivano
poi consumate durante la
notte dagli stessi autori
mascherati. Morto sotto i ferri
Carnevale si snodava lungo le
strade maggiori del paese un
lungo corteo funebre che
seguiva la bara con finti pian-
ti e lamenti mentre una
maschera rinsecchita e vec-

chia si struggeva dal dolore
per l'improvvisa perdita del
marito.
Mortu Carnelevare e fatta a

curuna
Amu finito tutti ' i mangià

maccarune.
Il pianto carnevalesco è for-
giato su uno schema metrico-
lirico di matrice sicuramente
antica che è il rèpito usato nei
pianti funebri del Meridione.
I Romani, ogni anno il 14 di
Marzo, cioè al primo plenilu-
nio dell'antico anno romano,

portavano in processione un
uomo vestito di pelli che,
bastonato, veniva scacciato
verso il paese degli Osci,
nemici di Roma. L'uomo rap-
presentava Mamurius
Veturius, cioè il vecchio
Marte, ritenuto dio della
vegetazione, quindi dio agre-
ste prima che guerriero, con
funzione di caprio espiatorio.
L'antichissima forma consi-
stente nello scacciare o far
morire il personaggio che rap-
presenta il caprio espiatorio fa

capire meglio il motivo della
morte di Carnevale che si
sostituisce a Mamurio
Veturio, conservando intatto
il vecchio significato del rito.
Dopo la morte di Carnevale la
campagna e la famiglia
potranno prosperare. E' la
morte del male, del vecchio
inverno. Il mito finisce qui.
Ci sarà una ripetizione quan-
do il ciclo dell'anno giungerà
al termine: ma non c'è resur-
rezione!

Tommaso Paonessa

Donne intente a friggere dolci tipici 

Anche quest'anno la Parrocchia "Natività di Beata Maria Vergine" e la Comunità delle
Suore della Sacra Famiglia di Rotonda hanno celebrato il triduo che ha coinvolto i fedeli per
tre fitti giorni di iniziative conclusesi il 24 gennaio con una festa in onore della Sacra
Famiglia. Il fitto programma coordinato dal parroco rotondese don Stefano Nicolao, ha pre-
visto tre celebrazioni eucaristiche,  ognuna dedicata ad un tema legato alla immagine della
Sacra Famiglia. Il 21 gennaio, proprio il parroco di Rotonda ha celebrato la Santa Messa
dedicata all'argomento della Sacra Famiglia a Betlemme. Il giorno successivo è toccato a
don Mario Radesca presiedere la funzione tenutasi nella Chiesa Madre di Rotonda incentra-
ta sul tema della Sacra Famiglia a Nazaret. Ha concluso il ciclo delle celebrazioni liturgi-
che, don Francesco Sirufo che, il 23 gennaio ha presieduto la santa messa dedicata alla
Sacra Famiglia a Gerusalemme. Il 24 gennaio, poi, l'intera giornata è stata consacrata alla
Festa della Sacra Famiglia con una messa solenne durante la quale si è svolta la tradizionale
benedizione delle "Cappelline" e si è proceduto al rinnovo del mandato alle Zelatrici della
Sacra Famiglia di Rotonda. Inoltre, c'è anche stato il rinnovo delle promesse matrimoniali
degli sposi. Nel pomeriggio, invece, alla funzione religiosa hanno partecipato i ragazzi del
catechismo con i rispettivi genitori. Subito dopo è seguita una processione con il venerato
simulacro della Sacra Famiglia.

S.M.

Si è svolto anche quest’anno
la festa in onore della  

Sacra Famiglia 

Si è conclusa con un successo
dello Sci Club Montenero di
San Giovanni in Fiore, località
in provincia di Cosenza, la
undicesima edizione della
Coppa di Rotonda di Sci di
Fondo. Riservata ad atleti di
sci nordico di varie categorie
(Baby, Cuccioli, Ragazzi,
Giovani, Allievi, Senior), la
manifestazione si è svolta
domenica 24 gennaio sulla
pista rotondese di Piano
Pedarreto. La gara, valevole
come prova del calendario
agonistico del Comitato
Calabro Lucano, aveva valen-
za interregionale e prevedeva
il misurarsi  nella specialità
della tecnica classica.
Organizzata dallo Sci Club
Rotonda del presidente Tonino
Esposito, ha visto competere
due sci club lucani, quello di
Rotonda, per l'appunto, e quel-
lo di Terranova di Pollino, ed
uno calabrese, il Montenero,
risultato poi vincitore nella
classifica assoluta. Gli atleti
delle diverse categorie, chia-
mati a confrontarsi sullo stesso
anello, quello di Pedarreto,
come detto omologato dalla
Federazione Italiana Sport
Invernali, ma su distanze
diverse a seconda della tipolo-
gia di appartenenza, hanno
dato vita a prove entusiasman-
ti. Si andava dagli ottocento
metri percorsi dai più piccoli,
ai dieci chilometri costeggiare
dai senior maschili. Tra gli
ospiti presenti, il presidente
del Comitato Calabro Lucano

di sci di fondo Pino Gallo,
oltre alle forze dell'ordine ed
all'assessore del Comune di
Rotonda Vito Sabia.
Numeroso anche il pubblico
accorso che ha approfittato
delle favorevoli condizioni
meteorologiche che hanno
caratterizzato la giornata.
Nelle categorie principali
hanno trionfato,  rispettiva-
mente, Isabella Salomone
dello Sci Club Terranova
nell'Unica Femminile, seguita
dalla rotondese Rosamaria De
Nigro, Gianluca Straface dello
Sci Club Montenero in quella
maschile. Lo Sci Club
Rotonda schierava, inoltre, gli
atleti Giovanni Bitondi, Marco
Cincotti, Manuel De Marco
(tra i Cuccioli), Antonio Di
Iacovo e Carmine Francolino
tra i Ragazzi, Rosamaria De
Nigro tra i Giovani e Michael
Caruso tra i Senior. Al di là
della soddisfazione per l'esito

complessivo della manifesta-
zione, non sono mancate le
polemiche da parte degli orga-
nizzatori. "L'undicesima edi-
zione di questa competizione,
ha dichiarato il presidente
dello Sci Club Rotonda
Tonino Esposito, si è svolta
grazie solo ed esclusivamente
all'impegno del nostro sodali-
zio ed alla partecipazione degli
atleti dei vari sci club parteci-
panti. Ancora una volta sono
mancati sostegni economici da
parte delle istituzioni, ma
anche una collaborazione a
supporto del lavoro fatto per
organizzare la gara. Devo sot-
tolineare che la manifestazione
si è tenuta quasi tra l'indiffe-
renza totale degli organi istitu-
zionali che, invece, dovrebbe-
ro valorizzare un evento come
questo che ha reso grande il
nome di Rotonda negli anni
d'oro del fondo in Basilicata.
Ci dovrebbe essere maggiore

attenzione, ha continuato
Esposito, anche perché la pra-
tica dello sci di fondo può con-
tribuire allo sviluppo del turi-
smo invernale nel Parco del
Pollino. Le istituzioni non
sono capaci di pensare a que-
sto sport come fonte di risorse
per tutta la comunità. Sono
lontani, ha concluso amara-
mente Esposito, i tempi in cui
si credeva che la neve, o l'oro
bianco, come mi piace chia-
marlo, potesse rappresentare
una vera ed importante ric-
chezza per il territorio". Al di
là di questi aspetti, lo Sci Club
Rotonda non demorde e conti-
nua incessantemente le sue
attività. Già da qualche setti-
mana, infatti, si sono aperte le
iscrizioni per partecipare ai
corsi rivolti ai ragazzi ed alle
ragazze di ogni età che inten-
dono cimentarsi in questa
disciplina sulla neve.

Silvestro Maradei

Conclusa a Rotonda la 11° Coppa di Sci di fondo

Un particolare presepe allestito presso la
Cappella di San Francesco in  Via
Mauro, proprio nei pressi della Piazza
principale di Rotonda, continua a far
bella mostra di sé anche dopo le festività
natalizie. Si tratta di un plastico realizza-
to dai gruppi della Sacra Famiglia che
fanno capo alla comunità omonima delle
suore operanti a Rotonda, sul tema del-
l'anno sacerdotale che la Chiesa Cattolica
celebra dal giugno del 2009 fino alla
metà di quest'anno. "La Chiesa dedica
quest'anno ai sacerdoti, ci ha detto suor
Agnese Millauro, la madre superiora
della comunità delle suore rotondesi.
L'indizione dell'anno sacerdotale, da
parte del Papa, ha lo scopo di promuove-
re il rinnovamento interiore di tutti i
sacerdoti per una loro più forte e incisiva
testimonianza evangelica nel mondo di
oggi, ma ha anche lo scopo di far com-
prendere a tutti quale grande dono ci ha
lasciato Gesù nella sua ultima Cena. La
vocazione al sacerdozio non è fine a se
stessa, ma ha senso nella santità di vita e

nella missione  di essere ministri di salvez-
za per la comunità dei credenti. Ministero e santità di vita, vocazione e missione, infatti,
sono per il sacerdote due facce della stessa medaglia. Per esaltare questa ricorrenza si è
voluto allestire un presepe a tema che si propone di esprimere, per quanto è possibile, un
mistero grande: Gesù, posto al centro in una tenda simile a quella degli uomini; è lui il
sacerdote eterno, colui che si è fatto ponte, mediazione fra Dio e l'umanità, peccatrice in
Adamo. In Gesù e per Gesù ha senso ogni sacerdozio umano. 
Ogni sacerdote, come del resto ogni battezzato, è chiamato a seguire la via di Gesù, la via
della santità e della missione". Ma nel presepe della cappellina di Via Mauro spiccano anche
altre importanti figure sacerdotali della storia della Chiesa. "La storia antica e moderna,
come anche quella recente dei nostri giorni, ci dice ancora suor Agnese Millauro, conosce
figure sacerdotali eccezionali per santità e per impegno caritativo e sociale, nonché sacerdoti
che hanno saputo dare la vita per testimoniare la loro fede. 
Per il nostro Presepio, con funzione di pastori, sono stati scelti quattro sacerdoti, non perché
più importanti degli altri, ma perché più vicini a noi per appartenenza territoriale e spiritua-
le. 
Primo fra tutti è stato scelto san Giovanni Maria Vianney, più conosciuto come curato
d'Ars; lo abbiamo scelto perché patrono di tutti i sacerdoti del mondo; San Pio da Pietrelcina
è il santo vicino al nostro territorio e amato da tutti; il beato Lentini merita la nostra atten-
zione perché è vissuto e ha svolto il suo ministero nella vicina città di Lauria ed è il santo
della nostra Diocesi; chiude il quartetto il beato Pietro Bonilli, sacerdote umbro, fondatore
delle suore della Sacra Famiglia, che ha il merito di aver inviato le sue Suore in Basilicata
sin dal 1922". Ogni sacerdote rappresentato porta un messaggio particolare per i fedeli. Il
santo curato d'Ars: "Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù";  san Pio: " Se fosse per me
non scenderei mai dall'altare" ; il beato Domenico Lentini: "Gesù è il mio amore, il mio
tesoro, il mio tutto"; il beato Pietro Bonilli nella sua prima Messa: "Sacerdote santo o
morte". "L'augurio, ha concluso Suor Agnese, è che le scie luminose di queste quattro Stelle
siano guida per i sacerdoti e per tutti noi e motivo di imitazione  per porre, come loro, Gesù
al centro del nostro credere, del nostro sperare, del nostro amare".

Silvestro Maradei

Rotonda celebra l’anno 
sacerdotale con un presepe

tutto particolare 

La locandina

Un’immagine dei ragazzi sulla neve 

Tonino Esposito: “Questa manifestazione sopravvive solo grazie allo Sci Club di Rotonda”  





L’INIZIATIVA/Pronto il bando per l’affidamento della Piscina Comunale Coperta. Soddisfatti gli assessori Raffaele de Rosa e Angelo Cantisani  

Una nuova freccia all’arco delle offerte scaleote
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Il Giorno della Memoria è
un mezzo d'informazione
importante per non dimenti-
care il terribile genocidio
messo in atto contro la popo-
lazione ebrea. Il 27 gennaio
si ricorda, infatti, il lontano
giorno del 1945, quando
venivano aperti i cancelli di
Auschwitz. 
Il sindaco di San Marco
Argentano, Alberto Termine,
ha spiegato l'importanza di
questa commemorazione.
"Non solo in questa giorna-

ta" ha sottolineato il sindaco
"dobbiamo dedicare memoria
per la Shoah, ma dobbiamo
impegnarci tutti per trasfor-

mare la consapevolezza dei
peccati del passato in un
fermo obbligo per un nuovo
futuro. Il Giorno della
Memoria è per tutto il mondo
un giorno fatto di ricordi ma
deve essere anche un giorno
fatto di parole. Perché le
parole pesano come macigni
ed il loro significato deve
urlare forte in un momento di
silenzio e raccoglimento.
Migliaia di persone, soprav-
vissuti e non, hanno raccon-
tato lo sterminio dei campi.
Mentre un'innocua parola
tedesca, lager, è diventata
sinonimo di morte. Ecco per-
ché le parole sono importan-

ti". 
L'umanità esige che questo
orrore non si ripeta mai più,
in nessun luogo e in nessun
tempo. È di enorme impor-
tanza che le nuove e future
generazioni facciano proprio
questo insegnamento, stimo-
lando il dibattito, le doman-
de, affinché si comprenda
l'efferatezza e la tragicità di
tali eventi.
"Era il 27 gennaio 1945"
continua Termine "quando
Auschwitz veniva liberata
dai russi: da allora quell'an-
golo di Polonia è diventato
nel mondo il simbolo dell'or-
rore e della bestialità dell'uo-

mo. Oggi, questa data deve
indicare a noi tutti la speran-
za e la volontà di non dimen-
ticare. La Shoah è una mac-
chia indelebile della storia
del nostro secolo. Questa
indicibile tragedia, lo stermi-
nio programmato del popolo
ebraico da parte dei nazisti,
non potrà mai essere dimen-
ticata. Tutti abbiamo il dove-
re della memoria contro
qualsiasi revisionismo stori-
co, affinché si possa tenere
sempre presente di quali
azioni abiette possa essere
capace l 'uomo quando
disprezza l'immagine di Dio
che è in lui ed in ogni altro

essere umano. Ma abbiamo
anche il dovere della memo-
ria, per costruire un futuro in
cui non ci sia più posto per i
cosiddetti superuomini, capa-
ci di produrre simili aberra-
zioni". 

Valentina Bruno

Il sindaco di San Marco Argentano parla della Shoah 
e dell'importanza del Giorno della Memoria

Un’immagine della Shoa 

E' stato pubblicato il bando
di affidamento in concessio-
ne e gestione della piscina
comunale di Scalea. Sulla
questione sono intervenuti gli
assessori all'Urbanistica e ai
Lavori pubblici, Angelo
Cantisani e Raffaele De
Rosa.  "Abbiamo compiuto -
ha detto l'assessore Raffaele
De Rosa - un nuovo passo in
avanti per l 'avvio di una
struttura necessaria ed impor-
tante per il futuro della nostra
cittadina. La Piscina comuna-
le è una realizzata con coper-
tura del tipo "copri-scopri" e

pertanto potrà essere agevol-
mente utilizzata sia in estate
che nei lunghi mesi invernali.
La concessione comporta la
gestione tecnico-amministra-
tiva, la sorveglianza e la
custodia sulle strutture, sugli
impianti e sulle relative
attrezzature, nonché la manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria relativa. La Piscina - ha
aggiunto De Rosa - è il fiore
all'occhiello della nostra cit-
tadina. Anche la posizione è
strategica per essere raggiun-
ta da ogni punto del Tirreno
in maniera agevole. E' un

ulteriore tassello aggiunto
alle numerose opere pubbli-
che, più o meno visibili, dis-
seminate lungo il territorio".
L'impianto potrà essere uti-
lizzato dai cittadini e verrà
organizzato da chi si aggiudi-
cherà la gara di affidamento
in concessione. "L'impianto
sportivo - ha detto Angelo
Cantisani - appena entrerà in
funzione costituirà, ancora di
più, un bene patrimoniale
della nostra cittadina di parti-
colare importanza e valore.
E' il coronamento di un lavo-
ro svolto nel tempo con

attenzione e serietà. I cittadi-
ni di scalea, una volta com-
pletato l'iter di affidamento in
gestione, avranno a disposi-
zione una struttura dove svol-
gere attività sportiva, soprat-
tutto nei mesi invernali. La
piscina coperta si aggiunge
ad una serie di opere piccole
e grandi che abbiamo realiz-
zato sul territorio".  Come è
noto, la durata complessiva
del contratto di gestione è
fissata in venti anni, a partire
dalla data di stipula, tempo
idoneo per consentire al
Concessionario il recupero

degli investimenti effettuati
nel primo periodo. Alla sca-
denza, potrà essere rinnovata.
Il termine per la presentazio-
ne delle offerte per la gestio-
ne è fissato per il prossimo
23 febbraio. Al concessiona-
rio spettano tutte le entrate
derivanti dalla gestione del-
l'impianto: dall'applicazione
delle tariffe relative alle atti-
vità erogate, le eventuali
entrate relative al punto risto-
ro/distributori ed alla pubbli-
cità commerciale effettuata
all'interno e all'esterno del-
l'impianto. Il centro storico di Scalea  

"Il sogno di uno solo è solo un'illusione, il sogno di tutti è una
realtà"; questa frase pronunciata dal dott. Luciano Tramontano in
occasione del Convegno "L'Ambiente è la nostra vita" che abbiamo
organizzato il 24 novembre 2009, rappresenta perfettamente il senso
della nostra attività politica.
Le tante iniziative messe in atto dal gruppo Tortora nel Cuore
vogliono determinare un salto, un sussulto d'orgoglio, dell'intera col-
lettività affinché si esca fuori da un generale torpore che tocca tutti
noi.
Tutti, infatti, siamo delusi, amareggiati e quasi rassegnati a causa di
un senso di grigiore che avvolge il nostro territorio e la popolazione
tutta.
Pare che la nostra anima di popolo sia stata spenta e calpestata; lan-
gue abbattuta, depressa e priva di vitalità nelle secche di un immobi-
lismo che genera rassegnazione e sfiducia. 
Noi, però, siamo certi che il popolo tortorese, come già dimostrato in
altre circostanze, possieda la forza e la capacità di risollevarsi e di
raggiungere il livello che compete e spetta ad un grande popolo
quale il nostro.
La storia è maestra di vita, e la nostra storia è grande e dobbiamo
essere orgogliosi e fieri della nostra origine ed identità.
Non è più tempo di lamentele o piagnistei, andiamo avanti e guar-
diamo lontano con senso di responsabilità, prendiamoci il futuro per-
ché appartiene ad ognuno di noi.
Non è il caso di fare promesse, noi prima di essere persone impegna-
te in politica, siamo innanzitutto cittadini che vogliono cose semplici
ed elementari, quali il poter vivere in un paese bello, pulito e decoro-
so che garantisca una normale qualità della vita.
Queste sono le cose prioritarie, poi verrà il resto quali viabilità,
infrastrutture, turismo, sviluppo sociale ed economico.
Intanto, aspiriamo semplicemente a vivere in un paese dove il deco-
ro e la pulizia siano la normalità.
E allora riprendiamo a sognare tutti insieme ed impegniamoci perso-
nalmente a desiderare con tutte le nostre forze un futuro colorato di
speranza per noi stessi, per i nostri figli, per le generazioni che ver-
ranno.

Raffaele Papa
candidato a sindaco 

Gruppo Tortora nel Cuore

È possibile scrivere all'Eco di Basilicata, Calabria, Campania per
rispondere alla lettera o esporre altre problematiche all'indirizzo e-
mail bruno.valentina@virgilio.it . Le lettere dovranno essere firmate
e avere un recapito telefonico come riferimento per la redazione.

LETTERA/ Raffaele Papa candidato
a Sindaco per le prossime elezioni 
comunali di Tortora, scrive alla cittadinanza

Foto di gruppo dei promotori dell’iniziativa politica 

San Nicola Arcella ha ospitato la mani-
festazione dedicata all'olio extravergi-
ne d'oliva calabrese. L'evento, che si è
svolto presso il ristorante "Il Casale", è
stato organizzato dall'Assoproli di
Cosenza, una delle più importanti asso-
ciazioni di categoria per l'olio extraver-
gine d'oliva in Calabria. Nata dalla
Confederazione dei coltivatori diretti
nel 1978, da sempre si occupa di segui-
re curare e migliorare lo sviluppo della
produzione dell'olio extravergine d'oli-
va di qualità.
Assoproli aderisce inoltre al Consorzio
olivicolo nazionale Unaprol, ed ha di
recente sposato un progetto di promo-
zione e di marketing per esportare
all'estero l'olio extravergine d'oliva ita-
liano 100% ed in questo caso calabre-
se. Sono state individuate a tal scolpo
due figure qualificate: Elisabetta Errigo
e Guido De Rosis, in grado di curare i
progetti di promozione.
"Questa manifestazione, tesa alla
divulgazione," spiega De Rosis "preve-
de diverse tappe in ambito nazionale e
internazionale. A San Nicola Arcella si
è tenuta la prima serata presso il risto-
rante Il Casale. I produttori dei sei oli,
proposti nel corso delle degustazioni,
hanno descritto le caratteristiche dei
loro prodotti, tutti di eccellente qualità
ma differenti l'uno dall'altro. Presente
alla serata anche il direttore di

Coldiretti Cosenza, Salvatore Loffreda,
ed il vice direttore di Assoproli
Cosenza, Pietro Bozzo, che hanno illu-
strato i progetti in corso di sviluppo
tesi ad accorciare la filiera e garantire
al consumatore ottimi prodotti a prezzi
giusti, oltre a stimolare le aziende a
produrre olio extravergine di qualità". 
"Lo scopo principale" sottolinea
Elisabetta Errigo "è di sostenere i pro-
duttori attraverso la creazione di una
struttura commerciale Assoproli. Il
progetto di promozione ha avuto inizio
a Parigi a fine agosto, per poi prosegui-
re a Londra e Colonia nei mesi di set-
tembre e ottobre. La prossima tappa
sarà Norimberga in Germania, e con-
temporaneamente stiamo promuovendo
il nostro olio sul territorio regionale.
Le aziende produttrici, facenti capo ad
Assoproli e rientranti nella denomina-
zione DOP Bruzio sono tutte dislocate
nella provincia di Cosenza, ma si con-
centrano soprattutto, nella Sibaritide
(Cerchiara di Calabria, Cassano allo
Ionio) zona valle Crati Bisignano,
Montalto Uffugo, Mongrassano,
Colline Ioniche Presilane, Corigliano
Calabro e Rossano, località distanti dal
Tirreno. Desideriamo che anche in
queste zone, altamente turistiche, arri-
vino tali prodotti di eccellenza e possa-
no essere apprezzati e commercializza-
ti. Ci proponiamo di sensibilizzare i

consumatori, i ristoratori ed i gestori di
esercizi commerciali, specie negozi di
prodotti tipici. Ci saranno altre tappe
lungo la costa tirrenica, che vedranno
coinvolte anche associazioni e Proloco
locali, la prossima interesserà la citta-
dina di Praia a Mare".
"La serata è proseguita" conclude
Guido De Rosis "con le spiegazioni del
disciplinare di produzione e i particola-
ri tecnici inerenti alle degustazioni,
illustrate dalla dott.ssa Elisabetta
Errigo, la quale appassionando i pre-
senti, ha fatto in modo che questo
primo appuntamento con la degustazio-
ne d'olio extravergine d'oliva avesse

successo. Per assaporare meglio i pro-
dotti, sono stati serviti dei piatti fine-
mente studiati per degustare l'olio a
crudo. La cena si è conclusa con un
insolito ma gustoso accostamento:
gelato al fiordilatte artigianale ed olio
aromatizzato al mandarino".
Sei le aziende presenti alla manifesta-
zione: Frantolio Acri (Rossano),
Frantoio Converso (Rossano); Frantoio
Figoli (Rossano); Olearia Geraci
(Corigliano Calabro); Azienda
Agricola Laino;  Rosa "Eleusi"
(Cerchiara di Calabria); Azienda
Agricola Le Conche (Bisignano).

Valentina Bruno

Manifestazione organizzata dall'Assoproli di Cosenza a
San Nicola Arcella per divulgare l'eccellenza dell'olio

extravergine d'oliva calabrese

Giovanni Pagano rappresenterà il
movimento politico NuovaMente
Tortora (Nmt) nelle prossime ele-
zioni comunali che si terranno a
marzo.

La presentazione del candidato è
avvenuta ufficialmente nel corso di
un incontro che si è svolto presso
l'Hotel Napoleone a Tortora.
Nella serata Pagano ha ringraziato

Nmt per il sostegno e per la fiducia
dimostratagli.
"Il nostro è un gruppo di giovani" ha
sottolineato il candidato "che crede
realmente in Tortora e che desidera

fare qualcosa di concreto affinché il
nostro paese possa crescere. Siamo
convinti che per fare qualcosa di
diverso bisogna conoscere a fondo il
territorio e le sue problematiche.
Ogni membro del gruppo è forte-
mente motivato e preparato, sono
loro la base portante del nostro
movimento".
Tra gli ospiti presenti, Antonio
Staffa, sindaco di San Lucido, che è
intervenuto durante l'incontro per

riportare la propria esperienza
amministrativa.
"Antonio" ha spiegato Pagano "è
stato eletto alla carica di sindaco nel
2008, ed è un esempio di come i gio-
vani possano fare qualcosa d'impor-
tante per il proprio territorio".  
"Sono passati due anni dalla mia ele-
zione" racconta Staffa "è stata un'e-
sperienza costruttiva, quando sono
stato eletto avevo trentatré anni. A
San Lucido abbiamo una Giunta
comunale formata da giovani, che

attraverso il loro entusiasmo stanno
dimostrando la loro attenzione e pre-
parazione. Ci riconosciamo negli
amici che ci hanno invitato oggi,
ricordiamo l'emozione provata e
siamo certi che questa esperienza
sarà molto importante per loro".
La serata si è conclusa con un vasto
buffet, nel corso del quale i membri
di NuovaMente Tortora hanno scam-
biato pensieri e idee con i parteci-
panti intervenuti all'incontro.

Valentina Bruno

Presentato ufficialmente Giovanni Pagano
come candidato a sindaco per 

il movimento NuovaMente Tortora

Lo scorso 1 febbraio a Scalea
nella sala Polifunzionale del
Comune di Scalea, alla pre-
senza del sindaco Mario
Russo, si è svolta la cerimonia
di conferimento della cittadi-

nanza onoraria a Saverio
Ordine, capo della segreteria
del Sottosegretario all'Interno
Nitto Palma. Il primo cittadi-
no scaleota Russo parlando
del Sottosegretario Ordine si è

così espresso:  "L'affetto
nutrito in tutti questi anni nei
confronti di Scalea ha raccol-
to la nostra più profonda
ammirazione per le sue grandi
doti umane e professionali

esercitate con dedizione e sin-
cera disponibilità. La cittadi-
nanza onoraria vuole essere
un segno di gratitudine e rico-
noscimento verso il nuovo cit-
tadino di Scalea".

Conferimento della Cittadinanza Onoraria a
Saverio Ordine  

Prestigioso riconscimento al Capo della segreteria del
Sottosegretario all'Interno Nitto Palma

“Lavoriamo per 
i cittadini”Nel corso della serata sono state offerte degustazioni di olio regionale e piatti tipici locali

Un momento della manifestazione 



L’INIZIATIVA/Si arricchisce sempre di nuovi spunti un evento atteso tutto l’anno. La cittadina valnocina si prepara ad accoglire migliaia di turisti e maschere 

Tutto pronto per il tradizionale Carnevale nemolese 
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Sarà la polenta anche que-
st'anno la regina del carneva-
le nemolese. Appuntamento
alle ore diciassette del  pros-
simo sedici febbraio, martedì
grasso, presso l'Angolo dello
Spizio, nella piazza centrale
di Nemoli per gustare la
polenta, pietanza che ha reso
celebre il carnevale di
Nemoli. La polenta, preparata
in caldaie di rame secondo
una ricetta plurisecolare sarà
offerto gratuitamente insieme
a salsiccia, pancetta e vino
locale. L'intera manifestazio-
ne è organizzata dalla Pro
Loco Nemoli e dal Comune
con il patrocinio dell'APT
Basilicata, della Provincia di
Potenza e della Comunità
Montana del Lagonegrese. Se
il piccolo centro nemolese si
trasforma per un giorno d'in-

verno nella capitale della
Valle del Noce lo si deve
soprattutto ai cittadini che
sono coinvolti in massa nel-
l'organizzazione, dai semplici
volontari, ai mastri polentari,
ai commercianti, alle associa-
zioni di volontariato come la
Croce Rossa e la Protezione
Civile. 
La giornata del Carnevale ini-
zierà sin dalla mattinata con
la passeggiata musicale del
complesso bandistico
"A.Limongi" Città di Maratea
che annuncerà la festa sia nel
centro storico che al Lago
Sirino. Dalle dieci ritrovo dei
mastri polentari con l'inizio
della preparazione della
polenta che  sarà cucinata in
quattro enormi calderoni. Nel
pomeriggio, a partire dalle
quindici, ritrovo presso il

bivio Nemoli Fondovalle
Noce dei carri, dei gruppi e
delle maschere, che si iscri-
vono alla sfilata. Mentre i
carri sflileranno e gli ospiti
gusteranno la polenta sono
previste esibizioni  degli
amici dell 'organetto con
Alessandro Gaudio e la sua
scuola. 
Alle diciannove  e trenta è
prevista la premiazione delle
maschere. Premi per i primi
tre carri più artistici, per i
gruppi più simpatici e le
maschere più originali. Al
termine sarà effettuato un
sorteggio con i cestoni di
Carnevale contenenti prodotti
tipici. Le iniziative del carne-
vale coinvolgeranno i nemo-
lesi sin dai giorni precedenti
con la sfilata e lo spettacolo
in costume preparati dai

ragazzi delle scuole dell '
Istituto comprensivo  in pro-
gramma venerdì dodici  e il
giro dei "Frazzuogni" che si
terrà nella serata di lunedì
quindici. Sabato tredici feb-
braio, alle ore diciotto è in
programma presso il centro
polifunzionale un convegno
dal titolo"Storia, tradizione e
Alimentazione".Domenica
quattordici febbraio si confer-
ma la giornata della solida-
rietà con la distribuzione
della polenta a domicilio agli
ammalati e agli anziani del
paese. Sempre Domenica tutti
a Trecchina per il gemellag-
gio con il Carnevale
Trecchinese che ha in pro-
gramma nel pomeriggio la
sfilata dei carri e lo spettacolo
del "Cantacronze."

P.C. La preparazione della polenta nemolese

L'anno scorso, il ventiquattro
febbraio, giorno di carnevale,
nella piazza principale del
comune di Nemoli, mentre la
folla premeva alle transenne
per iniziare la degustazione
della tradizionale polenta
abbiamo scambiato alcune
parole con il signor Biagio
Lombardi, uno dei mastri
polentari.
Signor  Biagio ci vuole rac-
contare come nasce questa
tradizione della polenta a
Nemoli?
Questa è una tradizione che
ormai si è consolidata. Io ho
sessant'anni, ricordo già da
quando ero bambino che si
preparava per il carnevale una
caldaia di polenta . Per molti
anni, quando la festa rimaneva
ancora legata al solo paese di
Nemoli, si è continuato a pre-
parare una sola caldaia di
polenta. Da circa trent'anni la
manifestazione è cresciuta.

Oggi abbiamo preparato quat-
tro caldaie di polenta che  por-
tano circa un quintale e venti,
un quintale e quaranta, di fari-
na l'una. La polenta è condita
con pancetta  e salsicce.
Ricordo la figura di mio
nonno  Carlomagno Pietro
che, con altre due persone,
Vincenzo Ferrari  e Francesco
Cosentino,   girava per le cam-
pagne di Nemoli. I centro abi-
tato si girava alla fine. Le
famiglie contribuivano con le
salsicce, la pancetta, la farina.
Il tutto veniva unito, tagliato e
preparato in porzioni . Oggi la
tradizione è cambiata. Oggi
sono ormai poche le famiglie
che ingrassano in casa il maia-
le, quindi sono anche poche
quelle che possono contribuire
in natura.  Oggi è la macelleria
di Nemoli che ci prepara un
quintale di salsicce  e un quin-
tale di pancetta . La farina
quest'anno è stata fatta con il

granone locale preparato pres-
so il mulino della famiglia
Pecoriello. 
Dica la verità, si riesce a tro-
vare davvero tanto granone
locale?  Perché qualcuno
avanza dei dubbi sul fatto
che sul posto si possa pro-
durre tanto granone.
Fino allo scorso anno abbiamo
comprato il granone al mulino
di Trecchina  adesso ci rivol-
giamo alla famiglia che gesti-
sce il mulino di Nemoli,  Ci
sono delle zone sul nostro ter-
ritorio dove le famiglie rico-
minciano a coltivarlo. Proprio
ieri  sera è stato fatto un con-
vegno su questo argomento.
Nel tempo ci auguriamo di
poter recuperare interamente
una produzione locale. 
Quanti siete le persone impe-
gnate come mastri polenta-
ri?
Siamo impegnati oltre venti
persone

Notiamo che sono rappre-
sentate tutte le fasce di età,
non soltanto adulti ma anche
tanti giovani.
Quest'anno sono arrivati tanti
giovani nuovi. Questo natural-
mente ci fa tanto piacere per-
ché così' la tradizione potrà
continuare nel corso degli
anni. 
Quando inizia la preparazio-
ne della polenta che viene
distribuita il giorno di carne-
vale?
Abbiamo cominciato da quin-
dici giorni circa a fare  il giro
per le contrade  e per il paese.
La gente oggi non da più i
prodotti in natura. Oggi dà un
contributo economico. La
domenica precedente è stata
fatta una caldaia di polenta
che è stata distribuita agli
ammalati e agli anziani del
paese con la collaborazione
dei nostri volontari della
Croce Rossa  e della

Protezione Civile. Il giorno di
carnevale i mastri polentari si
danno appuntamento alle otto
di mattina.  C'è chi ha prepara-
to il posto, abbiamo messo dei
mattoni per non rovinare il
pavimento della piazza, un
gruppo è andato a tagliare la
salsiccia e la pancetta. Alle
undici abbiamo messo fuoco
ai calderoni dopodiché alle
sedici la lavorazione della
polenta è terminata
Vediamo che la polenta
prima della distribuzione è
avvolta in alcune lenzuola
perché?
La cottura della polenta è ini-
ziata verso mezzogiorno. La
prima caldaia è stata avvolta
nelle lenzuola alle tre e mezza
per darle modo  di potersi raf-
freddare. Non si tratta della
solita polenta che si taglia in
casa.  Quando la polenta è
cotta viene versata in una mat-
tra e raccolta in un lenzuolo

umido. Per non farla attaccare
viene stretta nel lenzuolo. 
Secondo lei quante porzioni
usciranno questa sera?

Da quello che si vede usciran-
no circa seicento porzioni 
Forse non basteranno per
quanta gente è presente questa
sera
Di solito non è mai mancata.
Quasi sempre tutti i nostri
ospiti sono riusciti ad assag-
giare la polenta del carnevale. 
Quale il suo giudizio com-
plessivo su questa bella gior-
nata di festa del carnevale
nemolese?
Vedo che c'è tanta gente, una
giornata di festa con tanti carri
in arrivo da Maratea, da
Trecchina oltre che da
Nemoli, una delle tradizioni
più importanti per Nemoli
dopo la festa della Madonna
delle Grazie. Per una buona
riuscita della festa si spera
sempre nella clemenza del
tempo, più il tempo è bello più
gente arriva a Nemoli dai cen-
tri vicini. 

Pasquale Crecca 

Il mastro polentaro Biagio Lombardi: “Fin da bambino sono stato affascinato da questa festa”

Biagio Lombardi 



L’INIZIATIVA/Eletto il "baby" sindaco: è la dodicenne Ludovica Bortone. Questa inziiativa si nserisce in un percorso di conoscenza delle Istituzioni 

A Roccagloriosa le giovani leve scendono in campo 
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A Roccagloriosa, in
Campania  Ludovica Bortone
12 anni è stata eletta sindaco
dei ragazzi. Per il "baby" sin-
daco, mini fascia tricolore e
un fascio di rose rosse. 
La dodicenne Ludovica
Bortone alunna di seconda
media, è stata eletta alla cari-
ca di baby sindaco, nel corso
di una cerimonia che ha
avuto luogo nell'aula consi-
liare di Roccagloriosa per
l'occasione gremita di gente,
presente il primo cittadino
Gerardino Cavaliere. Nel
crono programma del
Consiglio comunale dei
ragazzi (condiviso dall'oppo-
sizione guidata dall'alunno di
terza media Giovanni
Ametrano) vi sono: migliori
spazi per la cultura e il tempo
libero; in particolare l'accor-
pamento in unico edificio di
tutte le scuole esistenti nel

Comune e la messa in sicu-
rezza delle strade come la
"Cilentana" diventata vera e
propria psicosi per gli auto-
mobilisti che la percorrono

giornalmente.
Il Consiglio comunale dei

ragazzi è stato eletto a fine
gennaio dopo una regolare
campagna elettorale tenutasi

nelle scuole.
L'iniziativa rientra
in un progetto di
convivenza civile
"Educazione alla

legalità" proposto dal sindaco
Gerardino Cavaliere e realiz-
zato in sinergia con le scuole
locali grazie al supporto del
professor Romualdo Carro,
dirigente della scuola secon-
daria di I° grado. Il percorso
didattico è stato svolto dal-
l'intero corpo docente della
scuola secondaria di I° grado
di Roccagloriosa e coordinato
nelle sue diverse fasi dalla
professoressa Rosa Marotta.
Al progetto, supportato in
ogni sua parte dall'assessore
Speranza Gerundo, vi hanno
collaborato rappresentanti
delle Forze dell'Ordine e pro-
fessionisti di Piano di Zona.
Un programma che impegna
gli studenti, in un vero e pro-

prio percorso di legalità, teso
a  trasformare la Convivenza
Civile in cittadinanza viva e
solidale, e gli individui isola-
ti, in persone capaci di agire
ed interagire. 
"Abbiamo iniziato per gioco -
afferma il baby sindaco - poi
abbiamo anche capito che è
importante dare il nostro con-
tributo di idee per migliorare
il nostro paese".  
Gli fa eco il sindaco
Cavaliere, che dice: "Vuol
essere un laboratorio che
possa portare qualcuno dei
nostri ragazzi, ad interessarsi
negli anni futuri, di politica"
assicurando che si terrà conto
delle loro richieste.

Pino Di DonatoIl momento del giuramento 

Un anno di successi! Lo scorso 19
dicembre l'Associazione di Pubblica
Assistenza onlus New G.E.O.
(Gruppo Operativo Emergenza) di
Sapri, iscritta al registro regionale
del volontariato ha festeggiato il suo
primo anno di attività! 
Questi i numeri del successo! In
dodici mesi di attività, la New
G.E.O. ha realizzato: circa 500 tra-
sporti di infermi in ambito urbano e
nazionale; trasportato 1.500 dializ-
zati, con sortite in estate di circa 15-
20 utenti al giorno; effettuato in
convenzione con le postazioni Saut
118 di Policastro Bussentino e
Casaletto Spartano, 800 interventi di
primo soccorso, con la prima e 500
con la seconda. Ma non è tutto!
Oltre a occuparsi H24 di emergenza
sanitaria (di trasporto infermi in
ambito nazionale e internazionale,
trasporto disabili, trasporto emodia-
lizzati e di assistenza infermieristi-

ca), svolge anche attività di prote-
zione civile di maxi-emergenza,
security ed assistenza a gare e mani-
festazioni. 
La scorsa estate, in collaborazione
con l'Associazione Azimut di
Napoli (Protezione Civile) e il
C.V.S.M. (Corpo Volontari del
Soccorso in Mare) di Sapri, compo-
sto da Pierino Giannetti e Sergio
Sampogna, navigando sotto costa,
ha avvistato 15 incendi. Insieme al
C.V.S.M. è inquadrata nel gruppo
maxi emergenza Cilento Sud. La
new G.E.O. dispone di un ricco e
moderno parco macchine, che si
avvale di: 2 ambulanze di tipo A
con a bordo autista-soccorritore,
medico e infermiere Asl, automon-
tato su Fiat Ducato 2800 JTD; 1
ambulanza tipo B su Fiat Ducato
2800 JTD; 1 ambulanza di tipo C,
su Wolkagen Transporter e le
seguenti automediche: Fiat Punto,

Fiat Panda furgonata, Suzuky-
Magyar. Il Consiglio Direttivo è for-
mato: Alfredo Masiello (direttore
generale), Alberto Fienga (presiden-
te), Gerardo Chiarolanza (vice-pre-
sidente) e da Rocco Scarpitta ispet-
tore. Nutrito e ben addestrato il
gruppo degli autisti soccorritori:
Giusy Bizzoco, Imma Correra,
Barbara Cariello, Giuseppe Cariello,
Donato Cariello, Valentino Grillo,
Luca Iervolino, Giampaolo
Mandola, Angelo Renelli, Rosa
Arturo, Giancarlo Sorrentino,
Francesco Quintieri, Maria Rivello e
Gaetano Boscaglia. Tra i volontari
new GEO: Claudia Capobianco,
medico Asl presso la postazione
Saut di Policastro Bussentino e gli
infermieri professionali: Anna
Formicola, Maria Iudice, Giuseppe
Tedesco, Mimmo Vassallo, Mimmo
Prandi e Francesco Balbo in servizio
presso la postazione Saut di
Casaletto Spartano. Dopo la sede di
Via Verdi, a giorni l'apertura di una
ulteriore sede a Sapri, in località
Cantina, cui seguirà l'apertura di due
nuovi distretti a: Celle Bulgheria e
Latronico.
Il nuovo distretto di Latronico avrà

competenza sul seguente territorio:
Lauria, Agromonte Magnano -
Mileo, Lagonegro, Latronico,
Chiaromonte, Episcopia, Senise,
Noepoli, Castelluccio inferiore,
Castelluccio Superiore, Nemoli. Il
servizio sarà reso con ambulanza di
tipo A (medicalizzata con medico a
bordo) e autista soccorritore. La new
G.E.O. ha festeggiato il suo primo
anno di vita, con un pranzo, che si è
tenuto presso la trattoria "Cantina di
Mustazzo" in Sapri, culminato nel
taglio di una torta artistica a forma
di ambulanza che ha registrato la
presenza anche del dott. Giuseppe
Basile, direttore la Sala Operativa
118 di Vallo della Lucania.  

Pino Di Donato

"Oltre la crisi: un'opportunità per le
Aziende di creare nuova occupazio-
ne in Campania". Questo il titolo di
una incontro-dibattito, col quale
venerdì 5 febbraio, presso l'aula con-
siliare del Comune di Sapri, è stato
presentato il progetto INLA2, che
favorisce nuova occupazione e infor-
ma i titolari delle Aziende di tutti i
vantaggi e sgravi che si possono
ottenere assumendo nuovo personale
I lavori, sono stati aperti dal sindaco
di Sapri Vito D'Agostino, seguito
dagli interventi degli addetti ai lavo-
ri: in primis del responsabile il
Centro per l 'Impiego di Sapri
Antonio Roberto Daresta, seguito
dall'intervento del dirigente le
Politiche del Lavoro Graziano Lardo
e Alberico Capaldo, presidente
dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro della Provincia di Salerno e
da Gennaro Corvino di Italia Lavoro.
I lavori sono stati chiusi da Anna
Ferrazzano vice-presidente
l'Amministrazione Provinciale, non-
ché assessore alle Politiche del
Lavoro. Nel Comitato organizzatore:
Michele Morabito (Centro per
l'Impiego di Sapri) e Giuseppe
Piazza consigliere provinciale
A.N.C.L. (Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro). Per i
Consulenti del Lavoro, la partecipa-
zione al Convegno gli sarà ritenuta
valida ai fini della formazione conti-
nua obbligatoria. Il progetto INLA2
della Regione Campania risulta
finanziato da: Ministero del lavoro,
della Salute e Politiche Sociali e
Regione Campania, ed è realizzato
da Italia Lavoro S.p.A., offre un'e-
sperienza di formazione "on the job"
(attivazione di tirocini e work expe-
rience indennizzate) finalizzate al
trasferimento di competenze e pro-
fessionalità a giovani disoccupati per
favorire l'inserimento nel mondo del
lavoro. L'intervento promuove nuova
occupazione attraverso l'erogazione
di incentivi all'assunzione destinati
ai datori di lavoro interessati ad
assumere a tempo indeterminato
soggetti svantaggiati; si articola in 3
linee d'intervento, secondo uno spe-
cifico di convenienze per le imprese:
Linea 1 (inserimento di 500 giovani
di età compresa tra i 18 e i 24 anni,
residenti nella Regione Campania
con bassi livelli di scolarizzazione,
ed in cerca di occupazione purchè
regolarmente iscritti al Centro per
l'Impiego. Tale linea d'intervento
prevede la possibilità di attivare: 1 -
"work experience" in Azienda (ossia,
dei percorsi formativi individuali
regolamentati dal Manuale
dell'Autorità di Gestione e
Attuazione POR F.S.E. Campania
2007-2013 di durata massima di 6
mesi con impegno settimanale di
almeno 20 ore ed erogazione ai par-
tecipanti di un'indennità di frequenza
pari a 450 euro al mese lorde). 2 -
incentivi all'assunzione, somma di
5.165,11 euro da erogare direttamen-
te alle imprese, con procedura a
sportello, a fronte di ciascuna assun-
zione a tempo indeterminato effet-
tuata. Linea 2, inserimento di 1.087
giovani di età compresa tra i 18 e i
32 anni, residenti in Regione
Campania, diplomati o laureati, in

cerca di occupazione e regolarmente
iscritti al Centro per l'Impiego. Tale
linea d'intervento prevede la possibi-
lità per l'impresa di attivare: percorsi
definiti dall 'art. 18 della Legge
196/97 e dal D.M. 25 marzo 1998 n.
142 della durata massima di 6 mesi
con impegno settimanale di almeno
20, e con erogazione ai partecipanti,
di un'indennità di frequenza pari a
450 euro al mese lorde, finalizzati
alla stipula di un contratto di lavoro
di almeno 12 mesi al termine del
tirocinio, secondo modalità stabilite
nella procedura di attuazione del
progetto. Linea 3, inserimento di 800
soggetti svantaggiati di età maggiore
ai 32 anni, residenti in Regione
Campania disoccupati di lunga dura-
ta regolarmente iscritti al Centro
Impiego, con bassa occupabilità e
privi di reddito. Tale linea di inter-
vento prevede l 'attivazione del
seguente sistema di convenienze inte-
grato: 1 - incentivi all'assunzione, la
somma di euro 5.165,11 da erogare
una "tantum" direttamente alle

imprese, con procedura a sportello, a
fronte di ciascuna assunzione a
tempo indeterminata effettuata. 2 -
voucher formativi individuali,
somma di euro 1.000 per percorsi di
adattamento delle competenze dei
lavoratori neo-assunti. Le domande
di adesione possono essere inviate a:
Italia Lavoro S.p.A. Macroarea
Territoriale Sud-Ionica Progetto
INLA2 Regione Campania Via
Vicinale Santa Maria del Pianto,
Centro Polifunzionale INAIL, Torre
V, 80143 Napoli o in alternativa
venire consegnate sia presso la sede
di Italia Lavoro che presso gli spor-
telli INLA 2 della Regione Campania
dislocati a livello provinciale.
L'impresa può partecipare a una o più
linee di d'intervento previste dal pro-
getto, indicandone la scelta nel
modulo di adesione. Sia la procedura
di partecipazione che la relativa
modulistica sono disponibili presso
la sede di Italia Lavoro che presso i
servizi per l'Impiego provinciali. 

Pino Di Donato  L'Associazione di pubblica assistenza
new G.E.O. festeggia il primo anno di vita 

Un’immagine dei volontari 

Con “INLA 2”, nuove opportunità di
lavoro in Campania

L’opportunità diretta agli imprenditori che  assumono  con 
l’apprendistato  di avere contributi e sgravi fiscali 

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

L'Associazione dilettantistica
Canoa Kayak Policastro, brinda al
nuovo anno tirando le somme del-
l'attività svolta nel '09, che l'ha
visto collezionare uno dopo, l'altro
una messe di trofei, titoli e attestati
che ancora una volta hanno riempi-
to, in ogni ordine di posto, la già
ricca bacheca del blasonato club
della pagaia. 
Nel frattempo la stagione agonisti-
ca 2010 dell'ASD CKPolicastro, è
ufficialmente iniziata alle 16.00
dello scorso 23 gennaio, con lo
svolgimento di una Assemblea pre-
sieduta dal Presidente Nicola
Cogliandro al suo 24esimo anno di
presidenza ininterrotta coadiuvato
dal segretario del Club, Giulio

Granozio, il 70% dei Soci ed un
buon numero di atleti giovani, invi-
tati per fargli incominciare a cono-
scere la Società, non solo nell'a-
spetto agonistico, ma anche in
quello organizzativo. 
Nel corso dell'Assemblea, ai pre-
senti è stato distribuito il Notiziario
CKP del 2009, che oltre alla rela-
zione tecnico morale del
Presidente, includeva tutti i risultati
degli atleti impegnati nelle 28 gare
di canoa disputate e 43 pagine di
rassegna stampa, riguardante la
loro attività. 
Inoltre, i filmati delle gare disputa-
te ed altri momenti vissuti, che
sono stati raccolti in due dvd, della
durata di 120 minuti, che sono stati

distribuiti a tutti i soci. 
Dopo l'attenta disamina degli argo-
menti previsti all'ordine del giorno,
patron Cogliandro prima di ringra-
ziare i presenti per la loro  parteci-
pazione, ha spronato gli atleti a
continuare ad allenarsi con la stes-
sa costanza dell'ultimo fase indi-
cando nel 7 marzo prossimo e più
precisamente, nel Campionato
Regionale di Fondo 5000 metri
sull'acqua piatta, per categorie:
ragazzi, junior, senior e master e
nella prima prova di canoa giovani
regionale, 2.000 metri per Allievi e
Cadetti, che si disputerà a Bacoli
(NA ) sul lago Fusaro, il primo
banco di prova.

Pino Di Donato

Il Canoa Kayak Policastro, tira le somme
di un anno di successi!



L'anno appena  ha perso
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lagonegro di
fare il punto della situazione.
Il Sindaco Mitidieri ha intra-
preso e portato a termine
nello scorso anno, una miria-
de di interventi nell'interesse
e per la crescita della comu-
nità. In particolare il primo
cittadino di Lagonegro, nel
corso di un'intervista, ha sot-
tolineato l'importante e fon-
damentale sostegno che alle
attività messe in campo dalla
sua Giunta, è stato dato dalla
Regione Basilicata, nella
persona del Governatore De
Filippo e del Consigliere
regionale dell'area Marcello
Pittella.   
Sindaco Mitidieri, in
maniera schematica e sin-
tetica ci vuo, dire delle ini-
ziative più importanti che
sono state realizzate dalla
sua Amministrazione nel
corso dell'anno appena
passato?
Certamente il 2009 è stato
per la Città di Lagonegro un
periodo di grandi cambia-
menti. Numerose le attività
poste in essere, portate a ter-
mine e che troveranno un
prosieguo nel corso del
2010. a livello di opere
infrastrutturali, voglio ricor-
dare la recente apertura a
Lagoengro di un parcheggio
multipiano. 

Sindaco, lei accennava alla
vendita da parte del
Comune dell'immobile
dell' ex Asl, scelta che ha
generato denaro nelle casse
comunali, utilizzato come?
Premesso che Lagonegro da
sempre svolge un ruolo
importante come Città di
servizi, con la vendita della
struttura dell'ex Asl di via
Piano dei Lippi, grazie all'in-
tervento del Presidente della
Regione De Filippo, dell'in-
tera Giunta e dell 'intero
Consiglio regionale, in parti-
colare del consigliere dell'a-
rea Marcello Pittella, che ha
seguito costantemente e
attentamente questa iniziati-
va, abbiamo venduto la strut-
tura per una somma pari a 2
milioni e 200 mila euro.
Questo denaro ci ha consen-
tito di ultimare oltre alla
struttura del parcheggio mul-
tipiano anche, di porre rime-
dio alla Casse Comunali e
soprattutto al deficit di
Bilancio che abbiamo regi-
strato per sentenze passate in
giudicato risalenti alla fine
degli anni '80. Inoltre una
parte della somma è servita
per il completamento del
Palazzo di Città, l'edificio
ubicato in Piazza Italia dove
a fine febbraio si spera ven-
gano trasferiti gli uffici
comunali. Alla luce di ciò mi
preme ulteriormente eviden-

ziare che l'attività dell'attuale
Amministrazione comunale
di Lago negro, in opera da
tre anni, sino ad oggi si è
svolta in collaborazione e
sintonia con la Regione
Basilicata ed il Presidente
De Filippo. Abbiamo rag-
giunto un importante plafond
economico erogato dalla
Regione Basilicata, superan-
do i 6 milioni di euro. Così
tra gli altri interventi abbia-
mo completato la Chiesa del
Carmine con un finanzia-
mento di 200 mila euro, per i
lavori presso la chiesa
Madre vi è un finanziamento
di 150 mila euro, e ancora
per un totale di 250 mila
euro sono stati eseguiti lavo-
ri lungo le strade comunali.
Tutto questo è stato realizza-
to senza contrarre mutui,
senza appesantire le casse
comunali, ma grazie all'at-
tenzione e alla sensibilità
che la Regione Basilicata e
in primis il Governatore De
Filippo ha voluto dare al ter-
ritorio tutto. Altre iniziative
importanti sono stati i lavori
eseguiti presso la Chiesa di
San Giuseppe per un
ammontare di 50 mila euro.
Sempre con un finanziamen-
to regionale di 60 mila euro
sono stati ristrutturati degli
impianti sportivi, mentre
sono ancora in via di com-
pletando i lavori utili ad

arginare il dissesto idrogeo-
logico che interessa alcune
zone del nostro territorio, in
particolar modo la zona
bassa del paese. Per questo

tipo di lavori sono stati stan-
ziati ben  340 mila euro. Nel
mese di marzo dello scorso
anno, abbiamo ricevuto un
finanziamento regionale pari
a 800 mila euro per la
ristrutturazione del polifun-
zionale del Lago Laudemio. 
Lei ha definito Lagonegro
come Città di servizi per l'in-
tero territorio. In tal senso
quale le idee messe in campo
dalla sua Amministrazione?

Proprio in tal senso, e sem-
pre grazie ala sostegno della
Regione Basilicata, nel 2009
abbiamo portato a compi-
mento un lavoro che ha

rafforzato l 'idea di
Lagonegro come Città di
servizi, infatti con una deli-
bera di Giunta regionale la
nostra Città è stata indivi-
duata  come sede periferica
del Palazzo degli Uffici
regionali. Basti pensare che
in tutta la Basilicata oltre
Lagonegro solo altri 3 sono i
luoghi destinati a sedi perife-
riche degli Uffici della
Regione, ossia Potenza,

Matera e Melfi. 
A Lagonegro dove è
ubicata questa sede
periferica del Palazzo
degli Uffici regionali?

Per la precisione questa sede
è stata individuata nel
Palazzo che ospita la
Caserma del Corpo Forestale
dello Stato, struttura questa
acquistata dalla Regione per
975 mila euro mentre, il
Distretto forestale sarà tra-
sferito  nel Palazzo di Piazza
Italia ove funzioneranno
anche gli Uffici comunali.
Voglio poi ricordare che
anche sul fronte del lavoro
sono state realizzate impor-
tanti attività. Tra tutte la sta-
bilizzazione di 12 lavoratori
precari, infatti grazie ad una
delibera  della Regione
Basilicata è stato esteso il
contributo previsto dal
Governo nazionale, di 9 mila
e 300 euro per i lavoratori
socialmente utili,  anche agli
ex Lsu. Obiettivo questo
importante, che abbiamo
messo a segno come ci era-
vamo ripromessi nel corso
della nostra campagna elet-
torale. Molti poi i progetti
realizzati nell'ambito dei ser-
vizi sociali, ai quali hanno
contribuito anche le
Associazioni territoriali,
all'uopo un mio ringrazia-
mento va a Nicola Timpone
della Confartigianato al
Direttore degli Artigiani
nonchè segretario del Pd di
Lagonegro dott. Rodolfo
Oranges e a Prospero
Cassini  della Confesercenti.
Sindaco Mitidieri può rite-
nersi più che soddisfatto
quindi… 
Certamente, l'attività svolta
nel corso del 2009 dalla

nostra Amministra-zione è
stata fattiva e ha portato a
termine interventi che vanno
a risollevare le sorti di un
territorio e di una Città di
servizi importante come
Lagonegro. Interventi utili
non solo alla comunità che
rappresento ma all'intera
area sud occidentale delle
Regione. 
Lei ha sottolineato il gran-
de sostegno dato dalla
Regione Basilicata, vi è
qualcosa però che si atten-
deva e non si è ancora rea-
lizzata?
A dire il vero si. Chiediamo
con forza ed insistenza alla
Regione Basilicata di darci
notizie precise e puntuali
circa la realizzazione a
Lagonegro dell 'Ospedale
Unico, idea alla quale tanto
ha contribuito il Dott. Mario
Marra. Dal 2001 quando l'at-
tuale Presidente De Filippo,
allora Assessore alla Sanità
si recò a Lagonegro per dare
e promuovere questa grande
e importante iniziativa, è
passato del tempo. La
comunità di Lagonegro e
non solo, attende la posa
della prima pietra di questa
importante opera. Approfitto
poi dell'occasione per espri-
mere in vista delle prossime
consultazioni a livello regio-
nale, il mio augurio al
Presidente De Filippo di
continuare ad amministrare
la nostra Regione con la
stessa passione, attenzione,
sensibilità e partecipazione
che lo contraddistingue.  
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L’INITERVISTA/Il primo  cittadino evidenzia una serie di risultati ottenuti in questi anni ma ritiene la costruzione della nuova struttura sanitaria il punto nodale

“Stiamo lavorando sodo, ma l’obiettivo è l’Ospedale” 

Si rinnova il servizio di
raccolta differenziata porta
a porta nel comune di San
Severino Lucano, dal
primo di febbraio  l'attività
sarà ottimizzata per ren-
derla ancora più efficiente
ed efficace.
Uomini e mezzi effettue-

ranno la raccolta secondo
un nuovo calendario. Le
indicazioni sulle novità
che saranno introdotte, una
riflessione sulla importan-
za del differenziare per
riciclare e recuperare
materiale e quindi rispar-
miare materie prime e
migliorare la qualità del-
l 'ambiente, e un primo
bilancio sui risultati dei 14
mesi di raccolta porta a
porta sono stati fatti  nel
corso di un convegno a cui
hanno partecipato , il sin-
daco Saverio De Stefano,
l'assessore Nicola
Gallicchio, Enrica Maria
Laveglia, responsabile
dello studio di consulenza
ambientale Eco BLM, il
vicepresidente del parco
del Pollino Franco Fiore, il
sindaco del consiglio
comunale dei ragazzi
Cristiana Mastropierro, il

consigliere della provincia
di Potenza Luigi Viola, il
presidente del WWF
Basilicata Vito Mazzilli, il
rappresentante territoriale
del WWF Bruno Niola e
l'assessore provinciale
all 'ambiente Massimo
Macchia. Soddisfatta l'am-

ministrazione comunale
dei primi risultati anche se
bisogna ancora migliorare.
In 14 mesi il conferimento
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 diffe-
renziata a livello provin-
ciale non supera il 7 per
cento, la soddisfazione
tanto da parte di chi ammi-
nistra che da parte della
popolazione che ha rispo-
sto all'invito di chi gover-
na è maggiore, tuttavia
non bisogna accontentarsi,
di qui la necessità di un
nuovo progetto redatto dal
comune e finanziato dalla
provincia; si chiama
"Differenziamoci" e preve-
de attività di comunicazio-
ne, animazione e media-
zione territoriale. La prima
parte di questo progetto si

è conclusa con il convegno
durante la quale è stato
distribuito un opuscolo
informativo un utile sup-
porto per aiutare il cittadi-
no a meglio differenziare
quanto di rifiuto produce
in casa.
Il servizio porta a porta dal

primo di febbraio avrà
questo calendario: per l'u-
mido gli operatori passe-
ranno tre volte a settimana,
carta e cartone per le fami-
glie la raccolta avverrà
l'ultimo sabato del mese
mentre per le attività com-
merciali tutti i sabato, il
vetro sarà raccolto il
secondo e quarto giovedì
del mese mentre plastica e
metalli primo e terzo mar-
tedì. Un'isola ecologica e
diversi punti raccolta acco-
glieranno la rimanente
parte di rifiuti.
Ridurre, recuperare e rici-
clare le tre parole su cui si
è insistito per migliorare la
qualità della vita e dell'am-
biente in cui si vive e
ridurre i costi del servizio,
e che animano la filosofia
d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e
comunale.

Antonietta Zaccara  

Primo bilancio e novità nel 
servizio di “raccolta differenziata”

a San Severino Lucano

Un momento del dibattito 

Il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri 
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L’EVENTO/Sul filo dei ricordi la città vivrà momenti di spensieratezza in occasione della festa più pazza dell’anno. Sarà l’occasione per rinverdire gli usi di un tempo    

Viggianello si prepara all’abbuffata carnevalesca
Siamo entrati già da un po'
di giorni nel periodo che pre-
cede il carnevale e che rag-
giungerà il culmine nella
grande abbuffata del martedì
grasso e porterà ai digiuni
della Quaresima. Carnevale
è la festa dei ribaltamenti
sociali, delle maschere, dei
travestimenti che possono
tutto poiché nascondono la
vera identità.E' un gioco
senza regole, in cui per una
volta all'anno, come succe-
deva in Francia, era permes-
so sbeffeggiare i sovrani,

incoronando tra il popolo il
re dei pazzi.Così in tutti i
luoghi il Carnevale, dal lati-
no carnem levare rinunciare
alla carne, assume il signifi-
cato dell'esagerazione, del
godimento della baldoria
fino a che esaurita ogni ener-
gia l'animo fa penitenza.
Due cose nel mio paese sim-
boleggiano il Carnevale
quello di una volta, quello
che si aspettava con ansia e
allegria poiché il trasformar-
si rendendosi irriconoscibili
andando in giro per le case

del paese, rappresentava per
un giorno il sogno non rea-
lizzato, lo scherzo nascosto
dal segreto, la beffa che sca-
ricava le tensioni e l'abbuffa-
ta che riempiva lo stomaco e
i sensi.
Dicevo due cose, che, a mio
avviso ti riportano indietro
nel tempo: il cupi cupi e i
purpett .Il cupi cupi era uno
"strumento musicale" un po'
atipico "fatto in casa" appo-
sitamente per il Carnevale.
Per la sua realizzazione
occorreva un paiolo, una

pignata o una pentola, la
membrana che ricopriva il
sottopancia del maiale e un
bastoncino di salice.
La membrana si faceva ade-
rire sulla pentola o sul paiolo
legandola ai bordi, al centro
veniva inserito il bastoncino
di salice che provocava un
suono simile a cupi cupi..con
questo strumento si andava
di casa in casa  chiedendo a
suon di filastrocche cibo e
vino…."Agghiu saputu cai
accisu u puorchu non minni
fa i cu lu mussu stuor-

tu"……L'altra cosa sono "i
purpett" che, in questo paese
meritano attenzione partico-
lare.Ce ne sono di due tipi
ma  tutti e due sono "i pur-
pett i carnilivaru" e simbo-
leggiano e per la forma,
tonda da riempire la bocca, e
per il contenuto poiché
hanno un sapore forte di
pepe e pecorino, la grande
mangiata del martedì grasso.
Fatte con ingredienti sempli-
ci impastate con le patate, le
uova, la soppressata nuova,
il pane di casa vengono poi

cotte nel sugo di pomodoro o
fritte.Ma i "purpett" o "rum-
muledd" hanno anche un'al-
tra variante, l'agro dolce del-
l'impasto che a seconda dei
gusti prevede uva passa o
fichi secchi; mi piace ricor-
dare questa pietanza poiché
antichissima, ogni anno sta a
ricordarci le mense dei
Romani e il nostro Orazio
che, forse, in qualche modo
ha tramandato queste preli-
batezze. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Dopo l'armistizio dell '8
Settembre del 1943,molti sol-
dati italiani furono fatti pri-
gionieri e finirono nei campi
di lavoro. Moltissimi di loro
sperimentarono, anche solo
sfiorandola, l'assurdità del
male che segnò indissolubil-
mente un pezzo della storia
del genere umano. Giovanni
Schettino è uno di quelli. Lo
abbiamo incontrato a casa sua
a Viggianello,in località
Santoianni e, accanto a sua
moglie Cristina ci ha raccon-
tato quel pezzo di follia
umana.
Dov'è nato  e quando ?
"Sono nato a Buenos Aires
nel 1924 il 7 di Ottobre".
Come mai la sua famiglia
era nel sud America?
"Dopo la prima guerra mon-
diale i miei decisero di emi-
grare in America per lavoro,
come fecero tanti  paesani in
quegli anni" .
Poi, ad un certo punto siete
tornati in Italia, perché?
"Tornammo per sistemare
delle cose  ma, saremmo
dovuti ritornare in
America.Avevo otto anni, poi
nel 1939 mio padre morì e il
sogno americano svanì.In
America avevamo la casa e
dei terreni, mia madre vendet-

te tutto e così restammo qui.
Nel 1942 mi fu data la cittadi-
nanza italiana, a Viggianello
c'era il Potestà che mi mandò
a chiamare dai carabinieri,
andai in comune e firmai i
documenti , mi ricordo la
carta bollata da due lire..sul
documento c'era scritto che
avrei dovuto servire il Regno
d'Italia e il Regio esercito ma,
il Potestà mi spiegò che pote-
vo servire anche la milizia ma
io rifiutai".
Lei per la gente di
Viggianello è stato sempre
chiamato con il suo nome in
spagnolo "Juan" "zù
Juanzitto" perché a otto
anni, quando tornò
dall'Argentina", parlava
spagnolo, poi il suo papà
morì e allora…. 
"Avevamo un po' di terreni,
facevamo quello che si poteva
ma mia madre era una donna
determinata, grande lavoratri-
ce. Poi scoppiò la guerra e
andai militare".
Quanti anni aveva quando
entrò nell'esercito?
"Avevo venti anni, il mio reg-
gimento era a Torino ma la
mia Compagnia era stata spo-
stata in un paesino della Val
di Susa, ai confini della
Francia ,mi pare si chiamasse

S. Severo.L'8 di Settembre
del 1943 ci dissero che il
nostro Comando  a Torino era
stato distrutto, così ci avverti-
rono di fuggire ma non di tor-
nare indietro. Avevamo come
punto di riferimento i binari
così li seguimmo, il nostro
piano era quello di arrivare
sugli Appennini per le campa-
gne per poi arrivare a Reggio
Emilia o a Bologna.Eravamo
stati avvertiti che gli alleati
erano a Salerno ma, come
facevamo ad arrivarci?
Eravamo isolati, pensammo
di fare qualche sabotaggio ai
tedeschi facendo saltare in
aria qualcosa; decidemmo di
fabbricare dell'esplosivo e ci
nascondemmo in una cava di
pietra, eravamo in diciotto, il
nostro ufficiale era ingegnere
e conosceva bene quella zona
, volevamo far saltare qualche
ponte sull '  Appennino.
Dovevamo fare qualcosa"!
Ma non ci siete riusciti…  
"No, non potevamo fare nien-
te e nemmeno uscire allo sco-
perto, i tedeschi sparavano in
continuazione, noi cammina-
vamo nei campi di mais senza
mai uscire poi, però arrivam-
mo in mezzo a binari e strade
e non riuscimmo più ad anda-
re avanti, restammo imbotti-

gliati, incapaci di trovare una
strada o un sentiero nasco-
sto,avevamo un cane con noi
che cominciò ad abbaiare,
così i tedeschi ci scoprirono,
all'inizio pensavamo fossero
contadini poi, cominciarono a
sparare, buttammo le armi e
ci consegnammo; ci accor-
gemmo di essere nei pressi
della stazione di Bologna,
avevamo sbagliato strada,
sarebbe bastato un chilometro
più sotto e non ci avrebbero
preso".
Così vi fecero prigionieri…
"Si, ci presero e ci portarono
in una caserma lì vicino, c'era
un ufficiale italiano e uno
tedesco. L'ufficiale italiano
voleva che aderissimo alla
futura Repubblica di Salò e
quello tedesco che collaboras-
simo con loro,dissero che ci
avrebbero protetti , non
saremmo andati al fronte ma
a prestare servizio nelle retro-
vie; rifiutammo tutte e due le
proposte, allora ci riportarono
alla stazione, ci buttarono su
un carro merci e ci chiusero
dentro".
Nel carro merci eravate solo
voi?
"Eravamo una ventina, con
me c'era anche un ragazzo di
Conocchielle (frazione di

Viggianello) ma, lui forse per
paura decise di collaborare
con i tedeschi e rimase lì, si
salvò e tornò a casa prima e
meglio di me".
Dove vi portarono? 
"Ci portarono nel campo IMI
-Internati militari italiani di
Bad Lauteberg,( oggi una bel-
lissima cittadina di circa
10.000  abitanti e meta turisti-
ca) nel Land: Bassa Sassonia,
ma questo lo seppi  solo dopo
molti anni".
Che giorno era , si ricorda?
"Era la mattina del 14
Settembre 1943; ci dissero
che ci avrebbero portato in un
campo di concentramento di
Udine ma, presto ci accor-
gemmo che ci presero in giro,
il comandante disse che dove-
vamo stare tranquilli, di non
preoccuparci che tutto sareb-
be andato a posto.Alla stazio-
ne di Mestre ci fecero cam-
biare treno: avevano messo su
un binario morto una tradotta,
intorno era pieno di militari
che i tedeschi buttavano nei
carri a caso, salimmo sul
carro, eravamo 22 o 23, per i
bisogni avevano fato un buco
nel mezzo del carro, poi mise-
ro dentro dei bidoni di plasti-
ca con dell'acqua e un sacco
di pane, quello fu l'ultimo

pane che mangiai.
Approfittando della distrazio-
ne dei tedeschi  i militari ita-
liani buttavano nei carri merci
delle provviste; partimmo da
Mestre ma, ci accorgemmo
subito che Udine non era la
nostra destinazione, viag-
giammo tutta la notte. La
mattina dopo il treno si fermò
e io, dallo sportellino, lessi un
cartello: "Innsbruck"; svegliai
i miei compagni che dormiva-
no buttati a terra e
dissi:"siamo in Austria".
Restammo fermi parecchio
tempo ma, non ci fecero scen-
dere, altri convogli si unirono
al nostro e il viaggio riprese,
camminammo tutto il giorno
e la notte, poi ci fermammo,
ci accorgemmo che molti
vagoni non c'erano più e
senza farci scendere una loco-
motiva a marcia indietro ci
portò al campo Undicesimo
B. Lì ,ci fecero scendere, pre-
sero le generalità di rito, scel-
sero 40 persone,tutte tra i
diciotto e i venti anni poi, due
militari tedeschi con una pen-
tola in cui c'era un liquido
bianco scrissero qualcosa in
tedesco dietro le nostre giub-
be: Prigionieri di guerra.
Verso mezzogiorno ci diedero
qualcosa da mangiare, ci

misero in due camion, dieci
per camion e ci portarono nel
campo dove restammo per
due lunghi anni".
Come si viveva  in un
campo di lavoro?
"Ci avevano fatto scegliere
venti compagni per gruppo ,
ci divisero così:un gruppo
lavorava le prime 12ore e l'al-
tro gruppo le rimanenti".
Cosa vi davano da mangia-

re? 
"Rape, patate e qualcos'altro
di indefinibile, qualche volta
ammazzano qualche cavallo
per dare "sapore" a quella
brodaglia, non ho mai visto
pasta o pane o meglio  il pane
c'era ma, non sembrava tale
poi, ci davano dei crauti pieni
di aceto e sale,avevamo quasi
sempre la dissenteria e  ogni
genere di problemi gastrointe-
stinali".
C'erano soltanto italiani nel
campo?
"No,c'erano russi, polacchi . I
russi però, non lavoravano
insieme a noi, la mattina li
mettevano su un camion e li
portavano via. Non so dove. I
ragazzi polacchi lavorano con
noi".
Che lavoro facevate?
"Lavoravamo in una fabbrica
che produceva proiettili di
tutti i tipi, da quelli per le
pistole fino a quelle per le
mitragliatrici da contraerea, la
maggior parte della fabbrica
era costruita dentro una mon-
tagna, fuori c'erano dei capan-
noni dove si appoggiavano le
cassette delle munizioni in
attesa dei blindati che, ogni
due o tre giorni partivano su
una locomotiva".

Nel campo vi arrivava qual-
che informazione sulla
guerra, sapevate che stava
per finire?
"No, non sapevamo niente.
Sapevamo soltanto che gli
americani erano lì, da qualche
parte, avevamo preso confi-
denza con qualche tedesco
ma, non sapevamo quello che
stava succedendo. Il parados-
so era che nessuno sapeva di

noi. Sa, dopo abbiamo saputo
che nei campi di concentra-
mento veri e propri, dopo la
liberazione, la Croce Rossa
internazionale portava viveri
e soccorso, da noi non è
venuto nessuno".
Probabilmente nessuno
sapeva che lì c'erano dei
prigionieri.
"Si è così, noi dalle sette di
mattina alle sette di sera
costruivamo munizioni in una
fabbrica, verso mezzogiorno
ci davano qualcosa da man-
giare, non ci facevano consu-
mare i pasti neanche nel refet-
torio, perché si erano resi
conto che era troppo lontano
dal lavoro, così mangiavamo
lì vicino".
Avete avuto freddo, fame,
paura…. 
"Le baracche dove dormiva-
mo erano di legno fradicio
con il tetto di zinco, dire che
erano fredde era un eufemi-
smo, erano piene di insetti,
c'era un pagliericcio ammuffi-
to e maleodorante e le fessure
dei letti a castello di legno
erano piene di cimici che, la
notte, succhiavano il poco
sangue che ci restava; c'era
una sola coperta lurida, quelli
che se l'erano portata dietro
erano fortunati".

Non avevate qualcosa per
riscaldarvi?  
"In inverno c'era una stufa, ci
avevano dato un po' di carbo-
ne,  ma non serviva  a niente
perché la baracca era aperta
da tutti i lati". 
Avete mai pensato di mori-
re?
"Forse  in un primo momento
ma, dalla metà del 1944 i sol-
dati tedeschi diventarono più
docili, forse perché avevano
paura, non so. Nel  campo non
c'erano sempre gli stessi mili-
tari, quando c'erano quelli del-
l'esercito si stava più tranquilli
ma, quando c'erano le SS
guai a dire qualcosa, non ci
capivamo e questo, peggiora-
va le cose, spesso ci picchia-
vano, eravamo terrorizzati,
qualche volta senza speranza.
Le SS erano sempre con il
fucile spianato".
Quando avete avuto la per-
cezione che era tutto finito?
"Il  13 Marzo del '45 ci sve-
gliammo ma ci accorgemmo
subito che c'era qualcosa di
strano perché nessuno era
venuto a svegliarci per andare
a lavorare.  Aspettammo un
po', il sole era alto, così
uscimmo fuori. Non c'era più
nessuno,il Comando tedesco
era sparito ma, la cosa tragica
era che, nonostante tutto era-
vamo soli e prigionieri perché
intorno a noi c'era un reticola-
to altissimo. Come facevamo
ad uscire? Chi ci avrebbe sal-
vato? Nessuno sapeva che
eravamo lì e la nostra paura
era quella che gli americani
potessero bombardare il
campo". 
Cosa avete fatto?
"Abbiamo aspettato due gior-
ni poi ,il pomeriggio del 15
Marzo sono passati dei car-
riarmati, pensavamo fossero
tedeschi invece ci accorgem-
mo, dalla stella bianca, che
erano americani; si fermarono
sbalorditi, qualcuno di loro
parlava un po' di italiano, io
ricordavo un po' di spagnolo,
riuscimmo così a fargli capire
che eravamo militari italiani
prigionieri. 
Il comandante ci guardò e
chiese che facevamo lì. Il car-
roarmato americano abbattè il
reticolato, i soldati americani
lo tagliarono con le pinze: era-
vamo salvi. Quando i militari
ispezionarono le nostre barac-
che e si resero conto delle
condizioni in cui avevamo
vissuto ci diedero delle tani-
che di benzina, ci dissero di
bruciare tutto e di occupare le
casette dei tedeschi che lavo-
ravano nella fabbrica".
Eravate liberi ma ...
"Siccome  eravamo in un
posto isolato non c'era speran-
za di rientrare in Italia. Nel
campo prima di allontanarsi i
Russi avevano massacrato i
militari tedeschi, io e un mio
compagno salvammo quattro
bambini tedeschi i cui genitori
erano stati ammazzati dai
Russi.Prima di morire, forse, i
genitori li avevano nascosti in
una specie di canile e con il

mio amico di Lauria prendem-
mo i bambini e li portammo
con noi".
Come siete tornati in Italia?
"La guerra non era ancora
finita, il giorno successivo
arrivarono gli Inglesi.
Eravamo forse una cinquanti-
na di persone, un soldato
inglese ci disse che era quasi
impossibile andar via da lì ,
intorno era stato tutto bombar-
dato: case, strade, ponti, ferro-
vie, dovemmo aspettare fino a
metà Agosto del'45 per riusci-
re a prendere un treno, ogni
tanto, quando il treno non
poteva più camminare scende-
vamo e camminavamo per i
campi, sulle strade e su qual-
che ponte di fortuna .Così
dopo quattro giorni arrivam-
mo a Bolzano,alla frontiera
del Brennero, era il 1
Settembre del '45  . A poco a
poco scendevamo l'Italia :noi
Italiani sui carri di bestiame
mentre i prigionieri tedeschi
che rientravano in Germania
sulle carrozze normali. Pensai
che bel trattamento avevamo
ricevuto .Quando arrivammo
a Roma prendemmo il treno
per Napoli e poi,piano piano
arrivammo a casa nostra. Era
il 4 Settembre, a Castelluccio
le persone si stavano
preparando alla festa di
Sant'Egidio. Lo sa che sul
treno da Napoli a Battipaglia
il controllore mi chiese il
biglietto? Dopo molte discus-
sioni , dissi: "Come faccio ad
avere il biglietto"? " Vengo
dalla Germania…non ho
niente…….."Arrivai a casa
mia, da mia mamma, da mia
sorella e mio fratello. Iniziai
così una nuova vita, a poco a
poco riuscii a trovare un lavo-
ro. 
Mi sposai a ventinove anni,
era il 1953. Mia moglie
Cristina faceva la sarta.Feci
domanda in Comune per i
reduci di guerra e, nel 1960
ebbi il posto da guardia fore-
stale. Ho lavorato fino al
1990. La mia vita è stata
allietata dai miei cinque
figli:Aldo, Francesco,
Francesca, Pina e Rosamaria.
Tutto sommato posso consi-
derarmi soddisfatto".
Cosa le ha lasciato questa
esperienza, cosa direbbe
oggi, ai giovani, ai suoi
nipoti?  
"Spero che nessuno viva un'e-
sperienza così:mio padre
morto giovane,la guerra, la
prigionia, la fame, la
paura….ai miei nipoti oggi
dico che a volte nella vita il
coraggio serve ma, bisogna
stare attenti , non essere trop-
po testardi".
Cos'è che l'ha fatta andare
avanti?
"La speranza.Oggi sono qui
con mia moglie.I miei figli
stanno bene. Noi abbiamo
una bella età….aspettiamo
solo che da lassù Qualcuno ci
chiami…"

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Giovanni Schettino e la sua storia speciale di prigioniero: salvò 5 bambini 
Maschere di Carnevale 

Giovanni Schettino

I bambini tedeschi salvati da Giovanni Militari italiani Internati a Bad Lautemberg





LA STORIA/Gianfranco Scrimieri tarantino innamorato della Basilicata. Grazie al suo lavoro nel campo dell’ittica ha avuto modo di conoscere le virtù del territorio  

“Il mio fu un vero e proprio colpo di fulmine per Moliterno”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 15 Febbraio 2010Moliterno24

A volte, grazie allo spirito gior-
nalistico di chi scrive,  che non
si mai cheta, ma è sempre alla
ricerca di notizie, cronache, ma
anche di fatti e personaggi, si
incontrano storie che non si può
fare a meno di raccontare. Lo
spunto stavolta  c'è l'ha dato
Gianfranco Scrimieri, classe
1966, che da anni conosciamo
un po' tutti a Moliterno, in
quanto gestore di una ben
messa e avviata pescheria in
Via Amendola, nella parte
superiore dell'abitato, nel più
vasto quartiere del Pisciacchio.
Gianfranco,  tarantino purosan-
gue, lo abbiamo però incontrato
nel suo secondo punto vendita
di Moliterno, nella centralissi-
ma Via Roma, praticamente
attaccata a Piazza Plebiscito,
locale da pochi giorni inaugura-
to e che  rimarrà   aperto  tutti i
giovedì mattina, per dare un
servizio in più alla sua già
nutrita e fedele clientela, che
comunque potrà sempre servirsi
il mercoledì e il venerdì nel
punto vendita di via Amendola.
A far scattare la curiosità di
ascoltare Gianfranco, è stata
appunto la sua scelta di aprire
addirittura  un secondo punto
vendita in un paese dove pur-
troppo  la regola di questi anni
è la chiusura.
Gianfranco,  come un fiume in
piena, quasi come se ne aspet-
tasse solo l'occasione, ci ha rac-
contato della sua vita, da quan-
do da ragazzino dell'età di chi
frequenta le medie,  e con alle
spalle una generazione di
pescatori e venditori di prodotti
ittici già titolari di un punto
vendita nel mercato coperto di
Stigliano fin dagli inizi degli
anni '60,   trascorreva le sue
vacanze a Ginosa Marina, loca-
lità turistica balneare sullo
ionio a 40 km da Taranto, dove
uno zio aveva una pescheria,

luogo in cui Gianfranco, appe-
na  dodicenne,  piacevolmente
si ritrovava per dare un aiuto
insieme a suo padre. Appena
quattordicenne, viste e ricono-
sciute le sue qualità, il padre gli
affidò la pescheria di Stigliano
dove negli anni '80 vivevano
9/10.000 persone, un grosso
centro della montagna matera-
na, che come ricorda
Gianfranco, è molto simile a
Moliterno, e dove, grazie
all'aiuto del fratello che gli

faceva da autista, essendo lui
per la giovane età privo di
patente,  si fece le ossa e
imparò il mestiere, sia venden-
do che  recandosi ad acquistare
da solo al grande e importante
mercato ittico all'ingrosso di
Taranto. Appena assolto all'ob-
bligo del  servizio militare,
Giancarlo rientrò a Taranto
voglioso di intraprendere una
strada autonoma che gli potesse

dar soddisfazioni e da vivere,
ma purtroppo, doveva fare i
conti   necessariamente  con
una condizione economica che
non gli consentiva di partire da
solo. Seguì ancora il consiglio
del padre, che lo incoraggiò a
prestare    la sua collaborazione
in una pescheria di Latronico.
Quì Gianfranco, si fece un
sacco di amici e clienti, e lavo-
rando due anni,  si mise da
parte  quanto gli consentì di
prendersi la patente di guida,

comprarsi un furgone,  e partire
per una propria avventura. 
Incominciò così a girovagare
per i paesi della Basilicata, due
giorni fissi alla settimana li
dedicava a Marconia, popolosa
frazione del Comune di
Pisticci, e poi il resto dei giorni
li utilizzava per sperimentare
altre piazze. Cersosimo,San
Costantino Albanese,
Terranova del Pollino,

Agromonte Magnano,e tanti
altri i paesi frequentati, senza
però fare buoni affari, fino a
quando agli inizi degli anni '90,
approdò nella nostra zona,
alternandosi fra Sarconi e
Moliterno. Ora quando
Gianfranco pronuncia
Moliterno, gli si illuminano gli
occhi, dice che " ho avuto un
impatto meraviglioso e da subi-
to mi sono trovato bene in tutto
, non poteva essere diversamen-
te con delle persone  favolose
da ogni punto di vista, posso
garantire e confermare che il
comune di Moliterno  si trova
in un posto paradisiaco, e che i
moliternesi sono meravigliosi e
calorosi e io ci vengo sempre
con amore e passione". Ho dei
bellissimi ricordi di Moliterno,
continua Gianfranco, sono stato
invitato in tanti matrimoni, mi
sono ritrovato in tanti banchetti,
ho conosciuto molte persone,
e legato amicizia con tanti,
alcuni dei quali  oggi purtroppo
non sono più fra noi.  In poche
parole Gianfranco è innamorato
di Moliterno, quando è fra noi,
e non solo, è più moliternese di
tanti,  e non  certamente soltan-
to  per le soddisfazioni econo-
miche legate al suo mestiere,
ma per i luoghi e le persone,  e
lo dimostra il fatto che oltre a
tante giornate lavorative,  alme-
no un  weekend all'anno con la
moglie Mina,  e i due figli
Antonio e Francesco, lo preferi-
sce trascorrere nel nostro paese.
Avendo compreso tutte le
ragioni delle sue scelte, noi
auguriamo a Gianfranco i
migliori auguri per il suo nuovo
punto vendita di Via Roma,  e
ancora,  che il nostro paese
possa essere sempre generoso
con lui, al pari della stima e
dell'affetto che lui stesso nutre
per esso. 

Giuseppe Cassino

Per i "Giovedì Culturali",
Conferenza Dibattito 

sul tema: 
"Il Malato smette di morire
quando si  sente amato"

Giovedì 4 febbraio, nel Salone della Casa
Canonica, si è tenuta una conferenza sul
tema:"Il Malato smette di morire quando
si sente amato". Relatore il dottor Enrico
Mazzeo Cicchetti, Primario all'Ospedale
San Carlo di Potenza, e Presidente
dell'Ordine dei Medici della Provincia di
Potenza. Hanno presentato l'iniziativa,
che rientra nel programma
dell'Associazione "I Giovedì Culturali", il
Parroco Don Domenico Mastrangelo e il
dottor Raffaele Orlando. Il valore della
vita, con particolare riferimento alla fase
embrionale e a quella finale, l'accanimen-
to terapeutico, i limiti sulla conoscenza

del così detto stato vegetativo, e la con-
vinzione di non dover mai abbandonare
un malato a se stesso,  sono stati   fra gli
argomenti trattati dal dottor Mazzeo, che
con visione cristiana, ha parlato ad un
pubblico numeroso e attento che a fine
incontro è anche intervenuto. 

Pronto  il quinto aereo   
per Juba nella Diocesi di
Yambio. La partenza del

materiale raccolto prevista
per fine febbraio 

E' praticamente chiuso il carico che partirà
a fine febbraio dall'aereoporto di Pratica di
Mare, con destinazione Yambio nel Sud
Sudan. Lo ha comunicato il geom.
Giuseppe Barbarino, responsabile operati-
vo per il sud Italia , della quinta missione
che porterà vestiti, scarpe, coperte, cancel-
leria, e materiale sanitario, alle popolazio-

ni di alcune poverissime missioni di Li-
Rangu, Yambio, Nzara e Juba. L'aereo,
come gli altri cinque anni, è stato genero-
samente messo a disposizione
dall'Aereonautica Militare Italiana, su
indirizzo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La raccolta che si è avvalsa
di tantissimi collaboratori, è stata possibile
grazie all 'impegno di alcune Caritas
Parrocchiali lucane,  alle Parrocchie N.S.
di Valme di Roma e Pietro Apostolo di
Albano Laziale, e mira con questa  opera
umanitaria ad aiutare ad alleviare le soffe-
renze di una popolazione reduce da annose
attività di guerriglia. Da quest'anno, per la
prima volta, ha affiancato i volontari stori-
ci anche   il Gruppo Lucano della
Protezione Civile, che oltre a partecipare
alla raccolta del materiale da inviare alle
missioni, metterà a disposizione uomini e
mezzi per raggiungere con il carico l'aero-
porto laziale.  (GC)

Grazie ai suoi circa diciotto
anni di attività, sta per diven-
tare "maggiorenne" la Scuola
Calcio Pressing Moliterno,
fondata nel lontano 1992 dal
prof. Carmine Tempone, già
calciatore nella locale com-
pagine calcistica nei campio-
nati di Promozione,
Eccellenza e Interregionale
della gloriosa Polisportiva
Moliterno, squadra che oltre
ai tanti successi vanta di
essere la prima società di cal-
cio lucana. Data storica il
1992, coincise con la nascita
di questa bella realtà che
andremo a presentare,  e pur-
troppo,  con la retrocessione
dall'Interregionale della
prima squadra moliternese.
Ma grazie anche alla Scuola
Calcio Pressing, la
Polisportiva Moliterno non
ha fatto la fine di altrettante
importanti società, che solo
per essere retrocesse da una
categoria fra le più importan-
ti di quelle presenti in regio-
ne, sono di fatto scomparse.
Questo perchè, con la scuola
calcio, intesa nel vero senso
della parola, si sono andati
formando in loco molti gio-
vani, che oggi sono la linfa
vitale non solo della prima
squadra, ma anche della
Fortitudo Moliterno, oltre a
qualche bravo calciatore che
è nella rosa di squadre più
importanti che partecipano a
categorie interregionali.
Centinaia i ragazzi che
durante tutti questi anni
hanno vestito la casacca
verde-bancia, colori prescelti
dalla dirigenza della
"Pressing", e una sessantina
gli attuali iscritti, suddivisi
nelle categorie piccoli amici
(dai 5 agli 8 anni), pulcini
(da 8 a 10 anni), esordienti
(da 10 a 12), giovanissimi da
(12 a 14) e  allievi (da 14 a
16). Essi partecipano tutti,
oltre ai corsi settimanali di
preparazione tenuti dallo
stesso prof. Carmine
Tempone e dalla istruttrice di

calcio prof.ssa Elena
Robertazzo, anche ai vari
campionati di categoria,
dove, a guardare la bacheca
societaria,  ben figurano. I
trofei vanno dal titolo che
inorgoglisce tutti, Campioni
Regionali categoria esordien-
ti 1996, che portò la squadra
della "Pressing Moliterno"
sui prestigiosi campi di cal-
cio di Coverciano dove
affrontarono in una sorte di
gara di passerella le più tito-
late società dell'Umbria e del
Veneto, alla vittoria del
Campionato Provinciale e
del Campionato Categoria
Giovanissimi nel 1998.
Grazie a questi risultati, per
merito si sono aperte le porte
del Campionato Regionale
Allievi, che è la vera vetrina
del calcio giovanile regiona-
le, dove per due anni conse-
cutivi si sono giocati  i play-
off. Da allora è emerso tutto
lo spirito di servizio della
scuola pressing che ha deciso
di "liberare" i propri giovani
per far si che potessero parte-
cipare direttamente alle atti-
vità delle locali squadre di
calcio regolarmente iscritte ai
vari campionati. 
E' questa, sottolinea il
responsabile tecnico Carmine
Tempone,  la più grande sod-
disfazione che un preparatore
può avere, ovvero vedere in
campo i propri ragazzi, sia
nella Polisportiva, che viag-
gia ai primissimi posti di  un
avvincente campionato di
promozione, che nella
Fortitudo, l'altra bella realtà
calcistica moliternese, che
solo l'anno scorso ha guada-
gnato la promozione nel
campionato di Prima
Categoria. 
Tutto ciò, evitando il ricorso
a  calciatori esterni,  permette
alle  società calcistiche moli-
ternesi di poter affrontare i
campionati con una certa
serenità almeno per quanto
concerne il bilancio, e spe-
rando  in aggiunta, che dai

giovani  locali possa uscire
anche qualche talento per il
quale  potrebbe esserci l'inte-
ressamento di altre società
magari  professionistiche.
In riferimento alle attività
dell'anno calcistico 2009/10,
registriamo la partecipazione
alle manifestazioni Federali
delle categorie  piccoli-amici
e pulcini, a Sala Consilina il
13 dicembre, e a Paterno il
20 dello stesso mese, mentre
sono in corso i campionati
categoria esordienti e allievi,
ai quali partecipano scuole
calcio e società di
Francavilla sul Sinni,
Rotonda, Lagonegro,
Santarcangelo, Villa d'Agri,
Paterno che coprono tutta l'a-
rea centrale e l'area sud della
Basilicata. Fra le manifesta-
zioni non possiamo non
ricordare quella  che, almeno
a Moliterno caratterizza la
"Scuola Pressing" ovvero il
torneo estivo di calcio per
bambini. 
A scendere nel campo, orga-
nizzato per l'occasione nella
centralissima Piazza De
Biase, sono quattro squadre
che vestono le maglie  dei
più rappresentativi rioni di
Moliterno, Il Castello, La
Piazza, Il Seggio e l'Inacase.
Comprensibile il tifo dei
genitori e dei residenti nei
vari rioni, che riscalda e
anima l'ultima settimana di
agosto, e emozionanti, le
sensazioni  che si colgono
nei  bambini vincitori quando
alzano il trofeo, sapendo di
aver anche vinto una serata
in pizzeria. Per la cronaca la
Coppa dell'Edizione 2009, è
detenuta dalla squadra
dell'Inacase. Grazie alla
scuola Pressing si va verso
una società più sana e armo-
niosa, dove conoscendosi fin
da giovani,  si cresce nello
spirito collaborativo e fatti-
vo,  rivolto si a se stessi, ma
senza mai perdere di vista la
comunità tutta. 

Giuseppe Cassino

Moliterno in breve

La Scuola  Calcio Pressing
una bella realtà al servizio

dello sport locale

Gianfranco Scrimieri 

Dal 21 gennaio al 7 febbraio
scorso, l'atrio del ottocentesco
Palazzo Giliberti, ha ospitato
una personale dello scultore
potentino Giuseppe Ligrani.
Una decina di opere realizzatite
per lo più in legno caratterizza-
no una esposizione dove il mes-
saggio principale lo si legge
nella composizione che occupa
la parte centrale dell'atrio. La
mostra, organizzata
dall'Amministrazione Comunale
di Moliterno, è stata inaugurata
alla presenza dell'autore, del
Sindaco Angela Latorraca,
dell 'Assessore alla Cultura
Mimmo Mastrangelo, e del
Prof. Antonio Coppola in qua-
lità di Preside della locale sede
dell'UNITRE, e di numerosi
intervenuti. Dopo il  saluto del
Sindaco, l 'assessore
Mastrangelo ha presentato l'ini-

ziativa, contestualizzando l'e-
vento  in una serie di attività
regolarmente programmate e
portate avanti dall'assessorato.
E' stato il preside Coppola a
parlare della tecnica, dei mate-
riali, dell'ispirazione artistica  e
più in generale della scultura
moderna nella quale si conte-
stualizza l'opera di Ligrani,
sostenendo che lo scultore, evi-
dentemente influenzato dai più
grandi artisti del XX secolo ha
colto la metamorfosi determina-
ta dalla concezione di Medardo
Rosso e di Rodin che cercano di
rinnovare la scultura tradiziona-
le attraverso un ripensamento
critico della tradizione rinasci-
mentale, e mettendo in discus-
sione quel realismo formale che
era rimasto indiscusso per molti
secoli. Medardo Rosso, ha
ricordato Coppola, guarda alla

realtà quotidiana, nega l'immo-
bilità dell'opera per calarla nella
transitorietà del momento e
mette in discussione la durata
dell'opera che è costruita con
materiali fragili. E' presente
nelle opere di Ligrani anche

l'influsso del rumeno Brancusi
ispirato alla scultura primitiva
nella quale si ritrova l'eco di un
mondo passato inteso come
mezzo e modo di intendere e
rappresentare la realtà. 
Di grande importanza poi, ha
detto continuando nella presen-
tazione il preside,  è stata per il
nostro autore la frequentazione
di Maria Padula e Antonello
Leone, considerati da lui suoi
maestri e suoi riferimenti e
conosciuti negli anni in cui
insegnavano all'Istituto d'Arte di
Potenza di cui il maestro Leone
era stato il fondatore. A questa
nuova concezione della scultura
dunque fa riferimento il maestro
Ligrani che utilizza i materiali,
particolarmente in legno, come
se fossero facilmente modella-
bili e esprimendo con essi una
straordinaria sensibilità sfruttan-

do la natura delle venature dei
materiali per ottenere il chiaro-
scuro e dare forza corporea ai
tratti della scultura. Le figure,
ha detto in conclusione Coppola
,  hanno la forza del non finito
michelangiolesco: con pochi
tratti l'autore fa nascere la figura
che in quel momento sta model-
lando. Fa un tale  sapiente uti-
lizzo del legno da riuscire a far
vivere nella figura bifronte l'i-
dea della fusione dell'uomo e
della donna che attraverso l'evo-
luzione della vita crea il futuro.
Ogni struttura in legno, cristal-
lo, acciaio può essere letta come
la rappresentazione dell'evolu-

zione dell'uomo e del mondo
animale: Le forme primitive,
elementari degli uomini e degli
animali, si trasformano nella
ascesa dell'intelligenza umana.
Le figure bifronti sembrano
quindi rappresentare la matrice
della genesi, l'infanzia, la vec-
chiaia, la semina e il raccolto, la
duplice natura umana maschio-
femmina; le forme dei corpi tra-
smettono sofferenza e il trascor-
rere del tempo nei secoli, la tra-
sformazione della natura rende
animato il materiale primitivo
ed essenziale del mondo. 
Presente, passato e futuro, sono
leggibili nelle opere esposte,

ancora di più nella composizio-
ne che troneggia al centro dello
spazio espositivo, in cui è pre-
sente il seme della vita e del
divenire. Una fra le più belle
opere di  Ligrani, è esposta per-
manentemente nella Villa
Comunale di Santa Maria in
Potenza. Si tratta della scultura
di un leone realizzata utilizzan-
do un albero plurisecolare divel-
to dalle intemperie nel 2005. Di
questa opera è stata presentata
durante l'esposizione  una detta-
gliata mostra fotografica corre-
lata di disegni e momenti della
lavorazione. 

Caterina Cassino

Festeggiare settant'anni è pur sempre un traguardo ambito,
che riserva molte soddisfazioni, festeggiarli a suon di banda
poi  è cosa da pochi, specie quando il tutto è frutto di una pia-
cevole sorpresa. Questo è quanto è "accaduto" a Vincenzo
Dicillo, classe 1940, uomo onesto e praticamente  lavoratore
da una vita,   che si è visto dare il buongiorno del suo com-
pleanno dal concerto bandistico Città di Sassano. La banda,
dopo essersi radunata nella centrale Piazza Pino e aver incu-
riosito con i primi pezzi i presenti che continuavano a chie-
dersi che Santo mai si festeggiasse in  quella data,  a suon di
marcia e preceduta da un  caro cugino di Salerno, che ha
avuto la originalissima idea di ordinarla, si è portata presso
l'abitazione dell'ignaro festeggiato  in Via Sant'Antonio,
dove, sulle note della marcia di Radetzky,   lo ha prelevato, e
circondato dai figli Antonio e Pasquale, e da un drappello di amici che si andava sempre più infol-
tendo, ha raggiunto la Villa Comunale che a quell'ora di domenica mattina  era già  abbastanza
popolata. Tanta la curiosità  nel sentire le note inaspettate della banda in una giornata che non ne
avrebbe previsto l'esibizione e tanti gli auguri ad un festeggiato visibilmente emozionato. Agli
auguri dei parenti e degli amici, ci associamo anche noi della redazione dell'Eco di Basilicata.

Auguri a Vincenzo Dicillo per 
i suoi primi 70 anni 

Successo per la mostra di scultura del Maestro
Giuseppe Ligrani ospitata nell’atrio di 

Palazzo Giliberti a Moliterno

Una scultura di  Ligrani 



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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IL PUNTO/”Le promesse non mantenute”. Con una presa di posizione pubblica, la Minoranza analizza criticamente alcune decisioni del governo Filardi  

Duro affondo della Opposizione alla Giunta di Nemoli 
Con un titolo forte "Le pro-
messe non mantenute e le
malefatte" il gruppo consi-
gliare Insieme per Nemoli
attacca l'amministrazione
comunale con un volantino
fatto circolare in questi gior-
ni. L'amministrazione comu-
nale - è scritto a caratteri
cubitali - non ha ancora capi-
to che amministrare un
Comune non significa
comandare. La democrazia è
un'altra cosa." In quattro
punti la lista delle promesse
non mantenute: 

Contestato in primis l'au-
mento del contributo dovuto
per il servizio di trasporto
scolastico e per l'accesso alla
mensa scolastica. Un aumen-
to considerato ingiustificato
anche perché da settembre la
chiusura delle scuole ele-
mentare e materna di Lago
Sirino avrebbe dovuto porta-
re notevole risparmio al
bilancio comunale. Promessa
non mantenuta anche il man-
cato avvio della raccolta dif-
ferenziata nonostante i pro-
clami in tal senso. Nemoli,

poi, nonostante le proteste
precedenti, continua a rima-
nere al buio nell'intera notta-
ta. Che fine ha fatto la  pro-
messa di ripristino dell' illu-
minazione pubblica?.
Aumento ingiustificato
anche del trenta per cento
della tariffa per l'illumina-
zione dei loculi cimiteriali.
Sempre sul cimitero - per la
lista capeggiata da Gerardo
Melchionda - resta senza
esito la revoca della delibera
che ha stabilito i nuovi cano-
ni per la concessione delle

aree cimiteriali. Il cimitero
poi è letteralmente abbando-
nato.  Sembrerebbe che alcu-
ni loculi realizzati nella parte
nuova siano pieni di acqua,
non igienici ed  inutilizzabi-
li. Resta senza esito la
richiesta di formare commis-
sioni comunali aperte alle
forze politiche e sociali per
affrontare le problematiche
che investono la vita dei cit-
tadini. 
Denuncia forte poi sul recen-
te riordino degli uffici comu-
nali che ha visto la sostitu-

zione, dalla sera alla mattina,
del responsabile dell'Ufficio
tecnico comunale, senza
alcun preavviso, senza una
comunicazione preventiva  e
senza giustificato motivo.
"Gli uffici comunali - con-
clude la denuncia di Insieme
per Nemoli - sono sempre
più lontani dai cittadini.
Sono inaccessibili al pubbli-
co e se qualcuno deve parla-
re con i dirigenti deve pren-
dere un appuntamento ed
essere annunciato". 

Pasquale Crecca Filardi con Melchionda 

L'Associazione "I Frazze"
di Trecchina per la 36°
edizione del Carnevale
propone oltre alla tradi-
zionale sfilata spettacoli
con artisti di strada, il
Circo di Rudini e l'estra-
zione della Lotteria del
Carnevale. 
Si rinnova con entusiasmo
e attesa l'appuntamento
tutto trecchinese del
Carnevale. Giunto alla sua
36° edizione, il suggestivo
centro valncocino propone
un Carnevale all'insegna
della tradizione e del
divertimento. Ad organiz-
zare l'evento carnevalesco
di Trecchina, i componen-
ti dell 'Associazione "I
Frazze" termine quest'ulti-
mo che nel dialetto del
luogo significa "Le

M a s c h e r e " .
L'Associazione "I Frazze"
nasce circa 2 anni addie-
tro, con all'attivo oltre 30
soci ha come obiettivo
principe quello di poten-
ziare e valorizzare la
manifestazione del
Carnevale affinché diventi
sempre più momento di
incontro e promozione del
territorio, nella conserva-
zione più genuina della
tradizione e della cultura.
All'Associazione "I
Frazze" si deve già dallo
scorso anno il ripristino
del carro di "Pulcinella"
(una maschera tradiziona-
le del Carnevale trecchi-
nese) che da tempo non
sfilava più per le vie citta-
dine. La collaborazione
con l'Amministrazione

Comunale e il vanto di
essere gemellati nell'ini-
ziativa carnevalesca con il
Comune di Nemoli,
garantisce alla manifesta-
zione di Trecchina un
sempre maggiore arricchi-
mento. In tale direzione
l'evento carnevalesco del
2010 si caratterizza per
una giornata, quella di
domenica 14 febbraio,
nutrita di appuntamenti. Il
programma ha inizio dal
mattino quando alle ore
10.00 le maschere e i carri
allegorici si radunano
dinanzi alla locale Scuola
Media, per prendere poi
parte alla sfilata a partire
dalle ore 10.30. alle ore
11.00 si potrà assistere
all'affascinante spettacolo
degli Artisti di strada "Mr

Juggle e Compagnia ele-
fanti", alle 11.30 sarà al
volta dello spettacolo
Clown Show, dedicato ai
più piccoli e non solo,
oltre all'esibizione di tram-
polieri e manipolatori di
palloncini. Alle 12.20 in
scena il Circo di Rudini, a
seguire alle 13.30 il radu-
no in Piazza del Popolo
dei Clown, dei Carri e
delle Maschere per la tra-
dizionale sfilata lungo le
vie del paese. Nel pome-
riggio a partire dalle ore
15.00 il tradizionale spet-
tacolo "C'era una volta…e
il Cantacronze". A termine
della partecipata manife-
stazione l'appuntamento
con la fortuna, ossia con
l'estrazione della Lotteria
di Carnevale. (MT)

36° Edizione del Carnevale di Trecchina 
a cura dell’associazione “I Frazze” 

I Consiglieri Provinciali Angelo Lamboglia, Antonio Rossino e l'Assessore Vitantonio
Rossi esprimono soddisfazione per l'inserimento nel Bilancio 2010 dei lavori di 

miglioramento della ex SS 19 "Delle Calabrie" Lauria Nord-Lauria Centro.
L'importo dei lavori ammontano ad euro 5.800.000,00 attestati ai fondi U.E. 2007-2013

Il presente intervento, che
prevede il miglioramento del
tratto viario Lauria Centro -
svincolo autostradale Lauria
Nord, con l'eliminazione di
alcune curve e l'allargamento
della sede stradale, rappre-
senta un traguardo importan-
te per lo sviluppo della città
di Lauria e dell'intera area
della valle del Noce, in

quanto riduce sensibilmente i
tempi di percorrenza per raggiungere l'autostrada  rendendo  al tempo stesso il tracciato più sicuro e più snello.
L'impegno dei tre rappresentanti provinciali del collegio di Lauria completa un iter iniziato nella passata consiliatura
e culminato per l'appunto con l'inserimento nel piano annuale delle opere pubbliche per l'anno 2010. Sarà compito
degli stessi seguire l'iter dell'opera e far si che in tempi rapidi la stessa possa trovare la sua realizzazione. Lamboglia,
Rossino e Rossi sono altresì convinti che quando l'impegno per un obiettivo comune o per un territorio, come in que-
st'ultimo caso, vede l'impegno di tutti, indipendentemente dall'appartenenza a questo o quel partito politico, i risultati-
non possono che arrivare. Il bene  di Lauria e dell'intero Lagonegrese, così come avvenuto in questa circostanza, sarà
posto sempre al primo posto del loro impegno politico-amministrativo.

Finanziamento Lauria-Pecorone:
Rossino, Lamboglia e Rossi soddisfatti

per il risultato conseguito

Da sinistra: Antonio Rossino, Angelo Lamboglia, Vito Rossi 



L’ANALISI/La classe politica ha puntato sullo strumento programatico e finanziario della Regione Basilicata  per spingere sulla infrastrutturazione turistica 

Rivello si attende dai Piot un colpo d’ala decisivo
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Essendo le necessarie pratiche
burocratiche in via di espleta-
mento e avendo già sottoscrit-
to tutte quante le intese orga-
nizzative e programmatiche,
dopo aver individuato anche
l'ammontare pro-capite dei
finanziamenti utilizzabili per
potenziare ciascun territorio
secondo le linee guida che
mirano ad avvantaggiare l'a-
spetto turistico dell'area, i
Comuni di Maratea(che è stato
individuato come Comune
capofila del partenariato pub-
blico), Nemoli, Rivello e
Trecchina che appartengono
alla partnership del
PIOT(Pacchetto Integrato
Offerte Turistiche) "Maratea
ed aree interne", si apprestano
a dare gambe ai loro progetti e
passare alla fase operativa
degli interventi individuati.
Il Comune di Rivello, dopo
l'adesione al PIOT "Maratea
ed aree interne" da parte del
Consiglio comunale, avendo
già ben chiara la destinazione
da assegnare alle provvidenze
economiche previste dal pro-
getto, è pronto a concentrarsi
sulle prospettive di intervento
da utilizzare sulle aree prescel-
te, le stesse sulle quali mag-
giore si è mostrato l'interesse
degli operatori privati. 
Il progetto del P.I.O.T "
Maratea ed aree interne"  potrà
beneficiare di provvidenze
finanziarie pari a 18 milioni di
euro dei quali il 25%(4,5
milioni di euro) destinati alla
realizzazione di opere pubbli-
che, il 15% riservati alle atti-
vità di promozione turistica di
competenza dell 'A.P.T. di
Basilicata ed il restante 60% a
disposizione delle iniziative

private. L'intesa raggiunta fra i
quattro Comuni interessati, in
particolare, prevede che dei
4,5 milioni di euro disponibili
per la realizzazione di opere
pubbliche, al Comune di
Maratea vadano 2 milioni e
125 mila euro, ai Comuni di
Rivello e Trecchina 900 mila
euro cadauno, al Comune di
Nemoli 350 mila euro e alla
Comunità Montana del
Lagonegrese  o all'Ente che
oggi la rappresenta, 225 mila
euro.
Non c'è dubbio che l'attuazio-
ne consortile di un progetto
ambizioso per l'intera area,
prossima al mare e ricca di
suggestioni e forti valenze
paesaggistiche, rappresenta ,
senza dubbio, una vera e pro-
pria rivoluzione che sorpassa
ed accantona vecchie logiche

fatte di interventi assegnati a
pioggia e circoscritti in ambiti
ristretti e, maggiormente, scol-
legati da qualsiasi attenzione o
vincolo di interterritorialità.
Oggi, finalmente, si incomin-
cia a parlare di sviluppo terri-
toriale omogeneo e soprattutto
si individuano le linee guida
attraverso le quali realizzare
un progetto turistico ambizio-
so che veda concorrere il pub-
blico ed il privato insieme e
che riesca a far decollare un
territorio che, seppur ricco di
forti peculiarità naturali e pae-
saggistiche, non riesce ad
estrinsecarsi nella maniera
migliore. Maratea, certamente
non attrezzata e assolutamente
non utilizzabile per un turismo
di massa, necessita sia di con-
crete opportunità infrastruttu-
rali che possano renderla più

completa e competitiva per un
turismo di "nicchia" che( pro-
prio per quanto detto) di
opportunità che la possano
sempre meno far individuare
come realtà a se stante e scol-
legata con un entroterra che,
potenziato e migliorato, può
rappresentare l'elemento di
completezza più opportuno.
Nemoli, Rivello e Rivello, dal
canto loro, con tutto quanto di
eccellente hanno dal punto di
vista paesaggistico, storico e
culturale, possono rappresen-
tare -in un 'ottica di sviluppo
omogeneo del territorio- il più
idoneo completamento di un
pacchetto turistico capace di
creare reddito sull'intera area.
"L'Amministrazione comunale
di Rivello -ha detto il Sindaco,
Antonio Manfredelli, a con-
clusione dei lavori del

Consiglio comunale che ha
votato l'adesione al progetto
del PIOT "Maratea ed aree
interne"- utilizzerà i fondi
destinati al nostro comune(900
mila euro), investendo sulle
aree dove più evidente si è
mostrato l'interesse del settore
privato, con interventi che
riguarderanno in particolare il
collegamento viario definitivo
e funzionale tra la frazione S.
Costantino(località Ariola) e
la ex  strada statale 104; la
realizzazione di una Vetrina
enogastronomica all'incrocio
tra la strada statale 585 -
Fondovalle del Noce e l'ex
strada statale 104(bivio di
Rotale); la realizzazione di un
dispositivo meccanizzato
(scale mobili o ascensore) che
renda più comodamente rag-
giungibile e fruibile il centro

storico, anche in
considerazione del
fatto che a breve
trasferiremo il
Municipio di
Rivello, attualmen-
te ubicato in Via
Monastero, presso
l'attuale edificio di
via Zanardelli
(centro storico)
che ospita la
Scuola Primaria; il
m i g l i o r a m e n t o
logistico e funzio-
nale dei luoghi
adiacenti il
Chiostro del
Monastero di
S.Antonio dove,
com'è nostra inten-
zione, sorgerà un
vero e proprio
complesso cultura-
l e ( b i b l i o t e c a ,
mostra archeologi-

ca, sala convegni, ecc…). La
cifra a noi spettante -continua
il primo cittadino di Rivello-
certamente non esigua, serve,
comunque,  a  far partire un'a-
zione di potenziamento e
miglioramento del nostro
patrimonio infrastrutturale,
oggi carente e poco espresso, e
a mettere in moto un procedi-
mento di azioni e di idee che,
alla fine, varranno per una
migliore qualità e visibilità del
nostro territorio comunale e di
tutta l 'area circostante.
L'Amministrazione comunale
di Rivello -ha proseguito- ha
operato le scelte di  intervento
a favore delle attività e dei
luoghi descritti, ritenendoli
come quelli maggiormente
bisognevoli di cure e di atten-
zioni e più degli altri conside-

rati dall'imprenditoria privata.
Il funzionale collegamento
della frazione S. Costantino
con un'arteria viaria di grande
traffico -ha aggiunto- signifi-
cherà accrescere le potenzia-
lità  turistiche della frazione,
considerata non a torta "una
vera magnificenza architetto-
nica e paesaggistica" e a spa-
lancare le porte ad una richie-
sta abitativa, in passato forte-
mente frenata proprio per l'i-
nadeguatezza di idonei colle-
gamenti viari. La realizzazione
di una Vetrina
Enogastronimica in un punto
nevralgico del nostro territo-
rio, varrà a dare alla nostra
storia, alle nostre tradizioni e
ai nostri prodotti di avere visi-
bilità e possibilità di maggiori
affermazioni. Il miglioramento
del collegamento di accesso al
centro storico e il migliora-
mento funzionale e infrastrut-
turale dell'area adiacente al
Monastero di S. Antonio, infi-
ne, potrà offrire una occasione
irripetibile al nostro paese per
mostrarsi in tutta la sua bellez-
za e compostezza architettoni-
ca e paesaggistica, offrendo i
segni  di una sua tradizione
culturale e artistica che merita,
più di oggi, una considerazio-
ne più appropriata e completa.
Mi auguro -ha concluso il
Sindaco di Rivello- che agli
sforzi e agli interventi istitu-
zionali possano far seguito gli
interessi e le azioni concreti
del settore privato e che, final-
mente, le politiche di sviluppo
della nostra area possano sem-
pre più essere considerate lon-
tane da ogni forma di puro
campanilismo".

Anita Ferrari

Nell’ordine: il centro storico di Rivello, il lagetto di Rotale, uno scorcio di San Costantino 

La neo Associazione culturale
"La Biblioteca rivellese" ha
fatto il suo esordio ufficiale
organizzando una riuscitissi-
ma manifestazione nel corso
della quale è stato presentato
il libro di Domenico Di
Lascio "Dal Sele al Lao: le
vie romane del
lagonegrese"che è il risultato
di un approfondimento geo-
storico su una parte del terri-
torio della nostra regione,
definita nel libro come il
"Lagonegrese allargato".
L'autore lauriota, che ha lavo-
rato per l'Enel in qualità di
tecnico,  ha da sempre mani-
festato il suo interesse per il
territorio lucano, che infine lo
ha portato a  laurearsi  -presso
L'Istituto Universitario "Suor
Orsola Benincasa" di Napoli-
in  Conservazione dei beni
culturali e il libro  presentato
nasce proprio dal lavoro per la
sua tesi di laurea " Il lagone-
grese allargato: ipotesi di rete
viaria in età romana"(relatrice
la Prof.ssa Maria Raffaella
Pessolano, correlatore il Prof.
Antonio De Simone).
La serata culturale rivellese,
presente l'autore -che si è sof-
fermato sulle varie fasi di
ricerca che hanno accompa-
gnato la stesura dell'opera-  si
è sviluppata attraverso gli
interventi del Prof. Giovanni
Filizzola, Presidente provvi-
sorio dell'Associazione cultu-
rale rivellese e del Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, Prof.
Nicola Pongitore.
Il Prof. Filizzola nel suo inter-
vento ha sottolineato l'impor-
tanza culturale della manife-
stazione che ha rivolto la sua
attenzione ad un libro-docu-

mento che rappresenta una
ricerca seria, certosina e
approfondita della nostra sto-
ria, dei nostri costumi che
l'autore è riuscito ad ordinare
e a presentare offrendo al let-
tore la possibilità di erudirsi
attraverso racconti ed indagini
di tanti secoli, durante i quali
la nostra terra è cresciuta e si
è evoluta. 
Il Prof. Pongitore, che ha pre-
sentato più dettagliatamente
lo studio di Domenico Di
Lascio rimarcandone gli
aspetti letterari e storici, ha
espresso giudizi positivi sul-
l'opera che definendola "un'o-
perazione importante  che al
valore in sé, rappresentato
dalla ricerca su un periodo
della storia locale, aggiunge
altri significati che assumono
rilevanza particolare proprio
nel periodo in cui viviamo,
caratterizzato dall'immedia-
tezza del vivere moderno
dove tutto si consuma in
modo veloce che non concede
spazi alla riflessione sul pas-
sato, sulla nostra storia, sulle
nostre origini, rischiando in
tal modo di  contribuire a far

perdere il senso della
storia individuale e
collettiva e, quindi,
della nostra identità".
"Nello stesso titolo
del libro di Di Lascio
-ha proseguito
Pongitore- c'è la
dimensione del
movimento, dello
spazio….lungo il
quale avvengono
spostamenti….c'è il
concetto di strada…..
Ma quale significato
storico attribuire alla
strada? A tal propo-
sito ci viene in aiuto
il geografo Ratzel
che, ne La geografia
dell'uomo afferma:
"La strada è, nel
tempo stesso, una
porzione di umanità
e una porzione di
suolo"."E' questo il
presupposto da cui
partire - ha aggiunto
- per apprezzare il
valore e il significato
globale della ricerca
di Domenico Di
Lascio, una ricerca
che si conclude con la formu-
lazione di una ipotesi di quel-
la che doveva essere la rete
viaria di primo livello in
epoca romana. Da questa defi-
nizione di strada scaturisce la
necessità di indagare non solo
le fonti relative alla "porzione
di suolo", ma anche quelle
che riguardano la "porzione di
umanità", porzioni che, come
ci insegna lo scorrere del
tempo, sono in continuo e
reciproco mutamento".
La presentazione del Prof.
Pongitore si è poi incentrata
sulle varie vicende che hanno

interessato
i popoli che hanno "calpesta-
to" il suolo dell 'attuale
Basilicata.
A tal proposito, è risultata
interessante l'accenno alla
storia del popolo lucano, le
relazioni con i greci della
Magna Grecia e  la loro parte-
cipazione alla guerre per con-
trastare l'ascesa di Roma fino
alla loro sconfitta dalla quale
iniziò  il processo di romaniz-
zazione della Lucania.
"Dal Sele al Lao: le vie roma-
ne del lagonegrese", in sostan-
za, è la storia della Basilicata

e del lagonegrese dal II secolo
A.C. fino alla caduta
dell'Impero romano avvenuta
nel 476 d.C. Domenico Di
Lascio nel suo libro presenta
la rete delle viae  per l'intero
territorio della Lucania,  nel
II   secolo a.C., quando subì
gli effetti della colonizzazione
imposta dal potere egemoniz-
zante di Roma,  era  caratte-
rizzata dai seguenti  itinerari
di primo livello: Via litoranea
ionica, Via da Venusia ad
Heraclea, Via Herculia, Via
da Potenzia a Grumentum,
Via da Grumentum a

Nerulum, Via da Regio a
Capuam, Via litoranea tirreni-
ca. Nel tempo, poi, queste vie
hanno subito trasformazioni e
lungo i loro assi si sono svi-
luppate altre vie di secondo
livello , le stationes  e/o le
mansiones, punti di sosta per i
diversi usi.
"E' importante sottolineare- ha
detto il Prof. Nicola
Pongitore, a conclusione della
sua articolata recensione, che
lo studio di Domenico Di
Lascio si presenta anche come
bibliografia ragionata, non
solo cartografica e geografica

della sub regione del lagone-
grese, ma anche e soprattutto
storica e archeologica. Basta
scorrere l'indice della biblio-
grafia consultata per com-
prendere la quantità e la
varietà del materiale preso in
esame: storici latini, atti di
convegni, cataloghi di mostre
archeologiche, monografie
varie, relazioni pubbliche,
studi topografici e articoli
apparsi su riviste specializza-
te. Questo a testimonianza di
quanto scrupolosa e puntuale
sia stata l'indagine".

Anita Ferrari

“Dal Sele al Lao: le vie romane
del Lagonegrese”. 

Domenico Di Lascio ha presentato 
un’approfondita  ricerca 

Si va speditamente realizzando
il Parco Avventura di Rivello
che, condizioni metereologiche
permettendo, dovrebbe aprire i
battenti a fine marzo prossimo.
L'importante struttura turistica-
ludico-sportiva che sorge in
località Pasquali, a valle del
centro storico di Rivello, si
estende su una superficie di
oltre sei ettari all'interno dei
quali sono già stati predisposti
i percorsi che daranno modo ai
frequentanti di cimentarsi in
attività di alta e media diffi-
coltà, stimolanti per il manteni-
mento della propria forma fisi-
ca e, maggiormente, per il
potenziamento del proprio
equilibrio neuro-muscolare. Il
Parco Avventura di Rivello,
così come è nelle intenzioni
dell 'imprenditore rivellese
Nino Palmieri, il motore asso-
luto dell'iniziativa, si prefigge
di rappresentare una indiscussa
e positiva dotazione al servizio
del paese e dell'intero territorio
e di essere autentico volano di
un ritrovato protagonismo
imprenditoriale privato, grazie
al quale, si spera, Rivello possa
affermarsi seriamente in
campo turistico. Giorni addie-

tro, sono state collaudate le
strutture e i percorsi del "Parco
Avventura Rivello": alla pre-
senza della ditta realizzatrice
( Sport Studio di Ivrea ), del
direttore dei lavori (geom.
Nicola Manfredelli) e dell'ing.
Giorgio Salamano ( collauda-
tore)di Ivrea, sono state effet-
tuate le prove di carico sui vari
percorsi e tutti i test previsti
dalle norme del settore. I risul-
tati sono stati eccellenti. Nella

stessa settimana (giorno 26 e
27 gennaio) si è tenuto il corso
riservato agli aspiranti istrutto-
ri(sei tra ragazze e ragazzi) che
hanno partecipato prima al
corso teorico tenuto dal sig.
Claudio Zanchetti della Sport
Studio srl, poi, nel pomeriggio
alle prove "sul campo", sotto
l'attenta supervisione dello
stesso Zanchetti, coadiuvato da
altri suoi colleghi (esperti alpi-
nisti-rocciatori). Nel frattempo,

proseguono i lavori di allesti-
mento della reception (area
"Briefing"), del bar e piccolo
ristoro all'interno del fabbrica-
to esistente e dell'area pic-nic.
Aspettando l'inaugurazione, un
grande in bocca al lupo per
questo ambizioso e lodevole
progetto che si sta concretiz-
zando a Nino Palmieri e al suo
team.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il Parco Avventura di Rivello è sempre 
più una realtà 

Sportivi in azione 
Domenico Di Lascio 
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L’EVENTO/Il progetto finalista dell'Istituto sinnico, "Traditions Across Europe" è stato curato dagli insegnanti Carmelo Mario Martino e Gina Antonietta Mango

La Scuola Don Bosco di Francavilla premiata a Berlino 
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La scuola Primaria "A.
Ciancia" dell 'Istituto
Comprensivo "Don Bosco"
di Francavilla in Sinni ha
vinto il "MEDEA AWARD
for creatività and Innovation
2009" con un dei suoi pro-
getti "Tradisions Across
Europe", già premiato con il
Quality Label Etwinning
2008.
Il MEDEA Award è un con-
corso annuale che si prefigge
di promuovere e incrementa-
re l'utilizzo delle nuove tec-
nologie e, principalmente,
riconoscere e premiare gli
esempi eccellenti di uso di
immagini digitali in movi-
mento e di suono in campo
educativo.
Il progetto finalista
dell'Istituto Comprensivo di
Francavilla in Sinni, "TRA-
DITIONS ACROSS EURO-
PE", curato dagli insegnanti
Carmelo Mario Martino e
Gina Antonietta Mango, è
stato selezionato tra 254 pro-
getti provenienti da 39
nazioni ed è basato sullo

scambio di tradizioni e di
esperienze di vario genere da
parte di oltre 18 scuole
appartenenti a varie nazioni
europee, diverse per ordine,
grado ed età degli alunni. La
scuola Primaria "A.
Ciancia", tramite la profes-
sionalità degli insegnanti, ha
proposto un lavoro che, frut-
to di indagini, testimonianze,
esperienze, ricerche ed
impressioni dirette degli
alunni(che hanno, tra l'altro,
anche provveduto a sistema-
re in raccolte multimediali-
presentazioni power, Movie
Maker e slide di foto e
immagini, i loro lavori di
ricerca), ha inteso promuo-
vere lo scambio di tradizioni
locali -quali feste, ricorren-
ze, prodotti locali, ricette e
canti tradizionali, con parti-
colare insistenza su alcune
attività tipiche locali(vinifi-
cazione, estrazione dell'olio
di oliva)- e, soprattutto, su
un argomento che ha calami-
tato l'attenzione e l'interesse
partecipativo degli alunni e

che ha riguardato "I giochi e
i giocattoli dei nostri nonni".
"Sono enormemente soddi-
sfatto -dice il Prof. Vincenzo
Ciminelli, Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Francavilla
in Sinni(che, unitamente agli
insegnanti referenti del pro-
getto, Carmelo Mario
Martino e Gina Antonietta
Mango, il 4 dicembre 2009,
a Berlino, ha presenziato alla
cerimonia conclusiva nel
corso della quale è avvenuta
la consegna dell'ambito rico-
noscimento alla Scuola
Primaria "A. Ciancia") per il
prestigioso riconoscimento
conquistato dagli alunni
della nostra Scuola che è il
coronamento di un impegno
dida t t i co-profess iona le
costante, sempre in evolu-
zione e in linea con i principi
fondanti di una Scuola sem-
pre meno circoscritta all'in-
terno degli stretti spazi terri-
toriali e sempre più protesa,
invece, verso confini più
vasti, più stimolanti e più

appaganti, dove le esperien-
ze, le conoscenze, le abilità e
le capacità degli alunni
hanno modo di raffrontarsi
con realtà più o meno evolu-
te dal punto di vista culturale
e sociale. 
Questi riconoscimenti -con-
tinua il Dirigente Scolastico-
testimoniano che la "vecchia
Scuola", quella dei soli sape-
ri e del nozionismo, è bella e
tramontata e che oggi le
nuove metodologie didatti-
che mirano, invece, "al saper
fare", al protagonismo e alla
centralità dell'alunno all'in-
terno di un progetto educati-
vo che può anche fare a
meno del "libro", ma che
non può assolutamente pri-
varsi delle indagini, delle
ricerche e sulle esperienze
dirette e, soprattutto, dei
mezzi multimediali e non
che, più degli altri, riescono
a collegarle con realtà diver-
se. 
La nostra Scuola -continua il
Prof. Ciminelli- è impegnata
da anni in questa direzione,

acquisisce sempre più la
veste di "modernità educati-
va e didattica", riesce a vali-
care i confini territoriali e si
inserisce dignitosamente in
un circuito interterritoriale
ed internazionale avvalendo-
si positivamente di tutti gli
stimoli culturali ed educativi
che ne derivano. I nostri
obiettivi? -conclude il

Dirigente Scolastico- Siamo
e saremo costantemente
impegnati a perseguire obiet-
tivi  didattici ed educativi a
breve e lungo termine che si
riconoscano in un modello di
Scuola che sappia rinverdire
e infuocare la storia e il pas-
sato e riesca a coniugarli con
l'esigenza di una modernità
incalzante dalla quale non

possiamo e non dobbiamo
sottrarci: così facendo la
Scuola avrà contribuito a far
maturare la consapevolezza
e l'adattamento dei propri
alunni, assicurando loro l'af-
fermazione della propria
libertà e della propria iden-
tità".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il  Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Ciminelli (il primo da destra)e gli insegnanti Gina
Antonietta(la prima da sinistra) e Carmelo Mario Martino, ritratti nel corso della premiazione a
Berlino

L'Associazione di Volontariato per disabili
"Verso la Luce"di Grumento Nova ha acqui-
stato JOULE FCE  prodotto dalla Valpar
International Corporation (USA). JOULE è
l'unico strumento mondiale che consente di
effettuare molti test per la valutazione delle
capacità lavorative di ciascuna persona con
disabilità, indipendentemente dalla tipolo-
gia, dalla gravità e dal momento di insorgen-
za.

JOULE è finalizzato, dunque, all'inserimen-
to lavorativo delle persone disabili e/o al
reinserimento di chi ha subito traumi. 
E' il primo strumento che arriva in Italia,
perciò l'Associazione ha organizzato un
Tavoloa rotonda per presentarlo ad istituzio-
ni pubbliche, private e ai cittadini interessati
in coincidenza della formazione per gli ope-
ratori che sarà effettuata dalla Dr. ssa Mary
Ruprecht della Valpar. 

La Tavola Rotonda si terrà il 15 febbraio
2010 presso il Salone Castello San Severino
di Grumento Nova  alle ore 17 e saranno
presenti politici ed esperti rappresentativi
( Centro Studi Opera Don Calabria) dell'in-
serimento lavorativo delle persone disabili
nonché della Dr. ssa Mary Ruprecht . 
E' da evidenziare che l'acquisto di JOULE è
stato finanziato, attraverso un progetto, della
Tavola Valdese OPM 2009. 

Grazie all’Associazione
Erasmo guidata dal prof.
Stoduto, il Consigliere
Regionale Pittella ha
discusso a Lauria delle
questioni del petrolio
nella Val d’Agri e delle
royalties. Al centro del
dibattito, a cui ha parteci-
pato il dirigente regionale  Votta, la possibilità che i benefici  delle estrazioni petrolifere
possano finanziare una serie di arterie stradali regionali. 

Anna D’Andretta: “A Grumento Nova  uno strumento per
effettuare test sulle  capacità lavorative per i disabili”  

Marcello Pittella ha parlato di Petrolio e 
di benefici delle Royalties 
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L’INTERVISTA/E’ uno spaccato  interessante quello che emerge dal confronto con una delle persone più note della città che ebbe l’ardire di fermare il Principe Umberto 

Pia Calcagno, la leonessa di Lauria si racconta
E' un tardo pomeriggio del
primo febbraio scorso quando
incontriamo la signora Pia
Calcagno nella sua bella casa
di Piazza del Plebiscito a
Lauria. La signora Calcagno
è molto apprezzata dai lettori
dell'Eco di Basilicata che
seguono i suoi interventi sulle
problematiche di attualità che
firma come Voce delle Valle
del Noce. Donna Pia accetta
volentieri di raccontare
davanti alla telecamera di Eco
Channel alcuni dei suoi
momenti più importanti della
sua vita. Nata il ventidue
marzo del 1913 la signora
Calcagno si porta molto bene
i suoi novantasei anni.
Donna Pia, vuole raccontar-
ci la sua storia che sappia-
mo lunga e avventurosa?
La mia storia è anche una sto-
ria dolorosa. Una storia che
ho portato avanti sempre con
molta tranquillità . Ho cercato
nel tempo di non far pesare
alle mie amiche il mio stato
d'animo, perché ho attraver-
sato periodi molto tristi.
Quando venivano a trovarmi
le mie amiche mi trovavano
sempre sorridente. Ho saputo
simulare anche quando nel
mio cuore vi era tanto dolore. 
Oggi vive la sua vita in que-
sta bella casa del centro sto-
rico di Lauria...
Si in una casa che mi ha pre-
parato mio nipote Dopo il ter-
remoto sono stata sette anni
fuori casa. 
Ha avuto anche lei il contri-
buto per il terremoto?
Si ho avuto anche un sussi-

dio mensile che nell'ultimo
anno mi fu negato perché non
c'erano i soldi. E da allora
pagai il fitto a mie spese.
Oggi lei vive da sola?
Oggi vivo in compagnia delle
badanti. La mia attuale
badante, la signora Elena,
ragioniera,  è come una per-
sona di famiglia, una persona
intelligente che mi fa tanta
compagnia. Questa  che oggi
mi segue è un esempio positi-
vo io non dico badante ma di
famiglia. E una donna intelli-
gente e onesta. E una donna
preparata si interessa delle
tasse va negli uffici sa fare
tutto. 
Non è italiana?
Non è italiana. È della
Romania ma legge e scrive
bene l'italiano. 
Questa è la sua casa pater-
na?
Questa è la casa di mio
nonno. Allora erano undici
figli. Era una famiglia molto
numerosa. Mia madre era di
Castelsaraceno, mio padre era
veterinario ed era un funzio-
nario del Comune di Lauria.
Come si chiamava?
Si chiamava Giuseppe
Calcagno. 
Lei è quindi imparentata
anche con l'ex sindaco
Nicola Calcagno?
Si , c'è un quadro nella stanza
dove c'è mio zio generale che
era un fratello di mio nonno,
il generale Beniamino
Calcagno.
Quanti figli eravate?
Eravamo due sorelle. Mi
ricordo che in quel tempo non
c'erano i frigoriferi   e si
andava a comprare la neve
che veniva da Serino. Neve
avvolta nelle foglie di felce.
A noi bambini piaceva il
caffè annevato. Con due soldi
andavo a comprare la neve
per preparare il caffè anneva-
to. 
Stiamo parlando di quasi
novanta anni fa. Quali sono
i suoi primi ricordi di
Lauria?
Io vedo che Lauria invece di
andare avanti è andata indie-

tro. Nei miei primi ricordi
c'era un teatro dove venivano
compagnie importanti  Un
teatro con i palchi, Veniva un
professore che ipnotizzava gli
spettatori. Il livello culturale
di Lauria era alto, poi questo
progresso  è andato dimi-
nuendo fino ad un regresso
Questo teatro di trovava nei
pressi dell'attuale via tea-
tro?
Si  trovava  a San Giovanni
un teatro con i palchi. Mi
ricordo di  questo professor
Ilionnè che ipnotizzava.
Quell'ipnotismo era molto
interessante perché ipnotizza-
va dei giovani di Lauria i
quali poi confessavano tutti i
segreti della loro vita. I gio-
vani una sera se ne andarono
alla villa Pisani innervositi da
questi fatti . Il professor disse
ai presenti: vedrete che li fac-
ciamo venire di nuovo can-
tando e ballando. Infatti dopo

pochi minuti arrivarono bal-
lando. Ricordo gli esperimen-
to della catalessi. Una sera
ricordo ha fatto un esperi-
mento parlando di un lago in
cui tutti stavano affogando.
Gli spettatori ipnotizzati si
arrampicavano ai palchi tanto
che  Tanuccio Papaleo cerca-
va di trattenerli mentre loro
erano terrorizzati e si vedeva-
no affogare. 
Quanti erano gli spettatori
che  conteneva questo tea-
tro?
Erano almeno un centinaio gli
spettatori  e poi c'erano dei
buoni palchi.  
Stiamo parlando di quali
anni ?
Stiamo parlando degli anni
trenta, anche di meno. 
Siamo a conoscenza che da
giovane ha avuto un incon-
tro molto importante, a
Lauria ad un certo punto è

arrivato in visita il principe
Umberto di Savoia, lei allo-
ra quanti anni aveva?
Potevo avere una ventina di
anni. 
Come ricorda l'arrivo del
principe Umberto a
Lauria?
Ricordo che la visita del prin-
cipe fu molto interessante. Al
suo arrivo visitò la nostra
chiesa di San Nicola. Gli
piacque molto. Disse che era
molto interessante. Ricordo
che allora era sindaco il dot-
tor Crisostomo Alagia.
Quando arrivò il principe la
folla, nella foga di salutarlo,
fece cadere per terra il sinda-
co. Poi si affacciarono al bal-
cone dove oggi è il Bar
Piombo in Piazza Plebiscito.
In quell'epoca io era segreta-
rio del Fascio. Ed avevo con
me il gagliardetto. Ricordo
che ero con la mia amica
Teresina Sarubbi che era con-

tenta del posto in prima fila
che avevamo trovato per salu-
tarlo. Quando il principe si
affacciò io sventolavo il
gagliardetto tanto forte che la
mia amica si allontanò da me
preoccupata per la sua incolu-
mità Prima il principe fece un
discorso poi scese al
Comune, io con il gagliardet-
to sotto il braccio mi avviai
per la Ravita e arrivai là
prima della macchina del
principe.  Poi seguii il princi-
pe nella visita alla Chiesa di
San Giacomo. Per salutarlo
feci circolare la voce che il
principe sarebbe uscito dalla
porta principale . Mentre tutta
la folla andò presso la porta
principale il principe è uscì
dalla porta segreta. Uscì e si
mise in macchina. Io con la
professoressa Panetti ci avvi-
cinammo alla macchina che
procedeva lentamente. Bussai

al finestrino, il principe prima
ebbe paura, forse pensando
ad un attentato, ma poi, quan-
do  sentì la mia voce gridare:
"Principe lei è bello" lui
rispose deciso ""lo so!"
Ricordo che poi il principe,
che effettivamente era un bel-
lissimo giovane, andò  a
Lagonegro. Anche noi pren-
demmo una macchina e lo
seguimmo a Lagonegro. Qui
il principe ebbe una bella
accoglienza. Ricordo che la
notte sostò nella villa Pisani a
Lauria. Si rivolse al generale
Alagia che gli stava vicino e
disse: vedete cosa mi hanno
fatto i vostri paesani, e fece
vedere un graffio al braccio ,
graffio dovuto ad una rosa.
Rispose il generale Alagia:
"Principe però sò che avete
anche avuto tante manifesta-
zioni di simpatia, e anche
fasci di fiori". E il principe
rispose: "si è vero. a Lauria
ho trovato un popolo molto
gentile". 
Cosa ricorda ancora di quel
periodo storico, stiamo par-
lando del periodo fascista..
Ricordo che io avevo istituito
un ufficio a Lauria. Ero
segretaria del fascio. Con me
c'era come aiutante Iolanda
Chiacchio. Lei veniva come
segretaria e io gli davo uno
stipendio. Ricordo che segre-
tario regionale era Nicola
Carriero. Questo segretario da
Potenza apprezzava molto la
mia opera. Quando mi fidan-
zai e detti le dimissioni lui le
respinse, non li volle accetta-
re. Perché diceva che ero
molto dinamica e che facevo
bene il mio lavoro. 
E’ vero che lei si è fidanzata
per procura?
S è vero, io ho sposato
Giovanni Messuti. Per procu-
ra ho fatto la prima richiesta e
poi mi sono invece sposata a
Lauria in chiesa. Ci siamo
conosciuti poco in quanto nel
periodo di fidanzamento è
venuto solo una volta in
licenza. 
Questo Messuti era di

Lauria?
Certo, era un cognato del dot-
tor Pasquale Armentano, un
fratello della moglie.
Che lavoro svolgeva ?
Lavorava come ispettore
delle dogane a Firenze.  
Quindi possiamo dire che
l'ha conosciuto su un
album?
Proprio così.
Ci racconta del vostro
matrimonio ?
Ci siamo sposati a Lauria.
Ricordo che ci fu una lotta
pure davanti al prete perché
lui non si voleva inginocchia-
re. Io gli dissi: "ma come, si è
inginocchiato il principe, il re
e tu non ti vuoi inginocchia-
re?" 
Allora questo matrimonio è
durato poco?
E' durato pochissimo, e' dura-
to settanta giorni. Presi corag-
gio e me ne scappai.  

Dove abitavate ?
A Lauria Inferiore, a casa
Messuti, vicino al Convento
delle suore.
Come mai si interruppe la
vostra storia ?
Si interruppe perché non
poteva andare avanti, basta
dire che quando partimmo per
il viaggio di nozze c'era il
signor Gildo Papaleo che mi
trovò sola nella sala della sta-
zione e mi chiese "cosa fai?"
io gli dissi  che stavo parten-
do per il viaggio di nozze "e
lo sposo?" chiese lui. Io
risposi: " passeggia." 
Dove andaste in viaggio di
nozze ?
Andammo a Firenze. E' stato
un poco tragico il mio viag-
gio di nozze. 
Ce lo vuole raccontare?
Ricordo che lui la sera se ne
andava a giocare , spariva e
mi lasciava sola. 
C'è stato qualche momento
bello,  almeno a Firenze ?
No, tutti  momenti brutti.
Tutti momenti tragici.
Ricordo che una sera lui è
andato a giocare presso una
signora. Lui una sera mi porta
a casa di questa signora che
mi chiede "signora come sta?
"Sto bene" rispondo io e la
signora: "perché ieri sera è
venuto suo marito e mi ha
detto che non stava bene".
"No, sono stata sempre bene"
risposi e così scoprii dove era
stato la sera prima. Questo
viaggio di nozze furono quin-
dici giorni turbinosi. 
E' vero che lei è stata la
prima donna di Lauria a
chiedere il divorzio?
E vero, tanto è vero che il tri-
bunale non sapeva neanche
come stendere la sentenza.
Con le mie amicizie telefonai
e mi procurai la sentenza di
un divorzio che c'era stato a
Firenze, Dopo l'approvazione
della legge il primo divorzio
a Lagonegro è registrato a
mio nome. Dopo di me ci fu
il divorzio di una signora di
Rotonda.
Ha aspettato molti anni per
avere questo divorzio?
Certo ho aspettato tanti anni
ho dovuto aspettare una legge
che  ancora non c'era. Però
siccome lo aveva chiesto lui
non ho pagato neppure le
spese. 
Ha comunque un ricordo
positivo di suo marito, c'è
un pensiero di gratitudine?
Io non ho un pensiero di
risentimento perché ha
distrutto la mia vita. Io tutte
le sere gli dico anche l'eterno
riposo, perché godo della
pensione del suo lavoro. 
Quindi c'è un pensiero di
gratitudine?
Per onestà c'è un pensiero di
gratitudine. 
Lei è stata una paladina
anche del comitato Beato
Lentini, della fondazione,
come comincia la sua devo-
zione al beato Lentini ?
Mi permetta di citare Renzo
Piano, quel grande architetto
che ha fatto quella chiesa
colossale a San Giovanni
Rotondo.  Nonostante quella
grande costruzione Padre Pio
è ritornato dove era. Allora io
chiedo: "Perché mai noi non
possiamo ripristinare la
tomba del Beato come era
prima, dove ha fatto tanti
miracoli? In una chiesa di
Napoli c'è sia la tomba che
l'altare di San Giuseppe
Moscati. Perché noi dobbia-
mo distruggere la tomba
autentica del Beato?
Questa è una battaglia che
sta conducendo da tanti
anni?
Si, la conduco da anni. Spero
che il Signore mi aiuti a far si

che possa ritornare dove è
stato sepolto per centocin-
quant'anni. Il vescovo del
tempo approfittò della beatifi-
cazione per smantellare tutta
la tomba. 
Lei sta parlando di monsi-
gnor Rocco Talucci?
Ecco. Il quale in una chiesa
gremita tre volte dichiarò che
"le pie donne che pie non
sono" riferendosi alla mia
persona. Io gli feci una rispo-
sta tale che poi lui ha chiesto
non solo scusa ma mi fece
anche gli auguri per Natale e
io non lo risposi. 
Le ricordo che l'opera di
monsignor Talucci è stata
determinante per la
Beatificazione del Lentini.
Questo io non lo so.
C'è anche un'altra storia
che la lega molto al Lentini?
Si, io sono in possesso di un
documento, che ho fatto
vedere al vescovo, che attesta
che il Beato fu testimone al
matrimonio di una Calcagno.
Adesso di quel biglietto me
ne farò un quadro perchè
merita anche di essere ricor-
dato in un quadro. 
Il Beato Lentini è stato
molto vicino alla sua fami-
glia ?
Si, era della mia famiglia,
ecco anche perché io faccio
questa difesa della sua tomba.
Io ricordo che quando veniva
il vescovo Cammarota si
toglieva le scarpe per entrare
nella casetta autentica del
Beato. Dopo il bombarda-
mento è stata rasa al suolo la
casa  autentica. Quella rico-
struita non è la casa vera, è
come quando si sostituisce un
brillante vero con uno falso.
Il brillante vero risplende di
luce propria quello falso no  
Deve riconoscere che anche
quella ricostruita è impor-
tante. Oggi è il luogo in cui
sono conservate le sue reli-
quie.
Sarà pure importante ma non
va chiamata casa del Beato
perchè si tratta di un falso
storico. La casa del Beato è
stata distrutta al suolo e non
esiste più.  
Al tempo del bombarda-
mento dove eravate voi ?
Eravamo a Castelsaraceno.
Alle prime incursioni aeree
che ci furono ci trasferimmo
a Castelsaraceno. 
Uno dei suoi ultimi articoli
che ci risulta essere stato
molto apprezzato. E' quello
in cui lei ha ricordato la
distruzione della storia di
Lauria...
La quercia di Massena, che
era un ricordo storico, non
esiste più. Lauria ha distrutto
tutto ciò che era storico. Vedi
Porta fontana. Sono state
anche distrutte ben sei chiese
Ce le ricorda?
La chiesa di Santa Maria in
piazza, la chiesa
dell'Annunziata, la chiesa di
San Francesco, la chiesa di
Lourdes, che aveva fatto
monsignor Cosentino.
Quando il notaio Guarino con
Antonietta Lattuga volevano
ricostruire a loro spese la
Chiesa di San Francesco è
stata preferita la vendita al
costruttore Mario Pittella che
ha realizzato un salone per
parrucchiere. Prima, quando
la religione era più sentita, chi
prendeva i beni della Chiesa
era scomunicato. 
Adesso i beni della Chiesa
vengono trasformati in saloni
di parrucchieri. 
Veniamo ai giorni nostri,
secondo lei quali sono oggi i
problemi che vive la nostra
Lauria ?
Lauria invece di andare avanti
è andata molto indietro.
Cominciamo dagli alberi. Vai

a vedere l'albero che sovrasta
la casa, è un pericolo, perché
un forte vento potrebbe farlo
abbattere al suolo. Potrebbero
esserci dei morti ma nessuno
si preoccupa. A Lauria da
anni non si  pota più un albe-
ro. 
A me risulta il contrario, so
che li stanno potando,
magari anche troppo..
Forse i piccoli, ma io le chie-
do qua di fronte, in Piazza
Plebiscito, abbiamo alberi
secolari. Lauria è trasformata
in una boscaglia. 
Sappiamo  che lei è critica
anche su altri argomenti...
Voglio parlare dell'argomento
spazzatura che è aumentata
del quaranta per cento. Io
dico: la spazzatura chi la fa?
la fanno le persone,  allora è
uno sbaglio far pagare sui
metri quadri, io posso avere
un castello che non abito. Se
abito questa parte non  devo-
no essere i metri  quadri ma il
numero delle  persone  del
nucleo familiare. Una persona
sola paga come quelle fami-
glie composte da sette otto
persone. Si tratta di un con-
trosenso. 
E' cominciata la Raccolta
differenziata...
Si, io non faccio commenti
sulla differenziata, faccio solo
il commento sulla cifra che si
paga. Le pensioni sono rima-
ste quelle che erano. Il
Comune si deve interessare e
non costringere la gente a sui-
cidarsi. Ieri Berlusconi ha
detto che  le tasse saranno
sgravate. Io dico: speriamo.
Veramente lo sta ripetendo
da parecchio che le tasse
saranno abbassate...
E noi invece vediamo che la
spazzatura aumenta del qua-
ranta per cento. Ma c'è nè
coscienza? Vuol  dire che i
laurioti, fino a quando posso-
no, tollerano,  poi si vedrà.
Forse si arriverà a una mani-
festazione di protesta. 
La sappiamo molto critica
anche sui nostri ammini-
stratori
Si, perché spesso volte ho
telefonato al comune, ho
detto: passatemi questo e
quello e la risposta è spesso: "
non c'è".  Ho anche appuntato
una storiella simpatica su
questo fatto. Una volta la
risposta è  stata: " signora,
qua non c'è nessuno". Allora
io ho risposto: " evviva
l'Italia." 
Nella sua lunga esperienza
ha visto passare tanti sinda-
ci sul Comune secondo lei
chi è stato il sindaco miglio-
re a Lauria?
Ricordo l'ingegnere Polcaro,
che era una persona onestissi-
ma  e faceva tutto con cogni-
zione, perché era un  uomo
intelligente
Sta parlando di Berardino
Polcaro?
Si.  
Ha un  ricordo particolare
di Polcaro?
Ricordo che era un  uomo che
voleva  finanche riunire con
una specie di galleria Lauria
Inferiore e Superiore. 
Voleva fare tanto ma fu osta-
colato. Come al solito, a
Lauria, quando uno vuol fare
del bene ostacolano. 
Lei ha ricordato che voleva
unire i due rioni, uno dei
problemi di Lauria è la sua
divisione, come ha vissuto in
questi anni questo campani-
lismo ?
Ricordo la mia amica
Maddalena Girardi che diceva
spesso: "ma voi criticate tanto
Lauria Inferiore e poi vi veni-
te a sposare a   Lauria
Inferiore". 

Pasquale Crecca (continua)

Le signore Pia ed Elena 

Da sinistra: Angela e Pia La famiglia Calcagno: papà Giuseppe, mamma Maddalena, Pia in
basso a sinistra,  la sorella Angela in alto a sinistra 
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(dalla pagina precedente) 
A lei Lauria Inferiore su
questo tema non ha portato
fortuna...
A Me no . Ricordo che la mia
amica disse ancora: " noi a
Lauria Superiore siamo un
popolo danaroso, voi fate gli
ortaggi e li venite a vendere
da noi.  Prima c'era in effetti
una differenza economica.
Oggi è tutto il contrario.
Lauria Inferiore è migliorata
mentre Superiore è andata
indietro. Cominciamo dal
cimitero. Il Cimitero a
Inferiore è a posto. A Lauria
Superiore hanno abbattuto
l'arco. Io mi domando: questa
era un opera comunale, il sin-
daco avrebbe dovuto chiedere
il risarcimento danni  a chi
l'ha fatto cadere ma non è
stato fatto. Anzi. Si sono pro-
digati per fare un altro monu-
mento, forse per favorire
qualcuno. Io dico: dove ci
sono i morti perlomeno un
segno di cristianità, non c'è
più neanche una croce
Deve sapere che il sindaco
si è impegnato che un segno
ritornerà. Magari un arco
in ferro battuto. Le ricordo

che quell'arco non aveva
comunque un particolare
valore storico 
Anche se non aveva valore
storico chi lo ha distrutto
avrebbe dovuto pagare i
danni.  Allora è stato favorito
chi lo ha distrutto. A me le
cose ingiuste non mi piaccio-
no. 
Il vero problema del cimite-
ro di Superiore, da risolve-
re, è proprio la necessità del
suo allargamento. 
A me interessa l'arco, perchè
era un simbolo di memoria
storica. A Lauria molte cose
sono state distrutte. Lauria
non  è amante della storia .
Distrugge, distrugge, distrug-
ge, senza sapere che non si
costruisce il futuro senza del
passato. 
Tornando al passato ricor-
da quale figura di parroco
ha conosciuto e le è rimasta
più impressa?
Don Francesco Sirufo è stato
un ottimo parroco,  ma prima
di lui  c'era l'arciprete Giovan
Battista Rossi,  che era un
grande devoto del Beato ,
uno zio di Pasqualino Rossi,
un sacerdote molto ma molto

in gamba, che aveva un pre-
dilezione per il Beato. Ecco
perché insisto sul ritorno
della tomba. Abbiamo una
lapide che dice di quel gior-
no,  neppure la lapide si
mette 
Ricordiamo che circa un
anno fa è stata a casa sua
anche il vescovo su questo
problema.
Si  e tramite il mio interessa-
mento è stato messo il cordo-
ne rosso che impedisce il cal-
pestio
Mancano pochi giorni alla
festa del Beato come la vive
quest'anno la festa del
Lentini ?
Io la vivo intensamente, con
la mia fede e con  la mia pre-
ghiera. Sono una devotissima
del Beato. A questa mia bat-
taglia si è associato anche
Francesco Sisinni. L'anno
scorso anche l'ex capo dei
beni culturali disse che la
tomba deve ritornare al suo
posto, ed il vescovo aveva
fatto promesse in questo
senso
Come vive la sua quotidia-
nità? Cosa mangia per
mantenersi così in forma?

A me piace mangiare bene.
Partiamo dalla colazione,
cosa mangia la mattina a
colazione?
Faccio la colazione con l'or-
zo, prima prendo un poco di
caffè, poi l'orzo, con le fette

biscottate e poi non assaggio
più niente. Quando è l'una
mangiamo. Oggi Elena ha
preparato i piselli con i pez-
zetti di prosciutto che erano
una meraviglia. 
Quindi fa un pranzo regola-
re ?
Si un pranzo regolare, il
primo il secondo, se c'è qual-
che dolcetto e mezzo bicchie-
re di vino, che non lo faccio
mai mancare mattina e sera 
Forse il segreto della sua
longevità è questo mezzo
bicchiere di vino mattina  e
sera?
Credo di vivere bene e poi
faccio una vita tranquilla, non
agitata. Oggi una grande tran-
quillità me la dà questa mia
badante. Quando è tornata mi
ha trovato con una faccia
invecchiata. Dopo pochi gior-
ni mi sono riavuta perché
dice molto essere assistita
bene. 
Vuol dire molto anche il
suo relazionarsi con tante
persone?
Certamente, io vivo proprio
di questi contatti sociali, che
per me sono vita  mentre in
tanti dicono chi te lo fa fare
per me sono la vita 
Lei sta molto a contatto con
la gente?
Mi vengono a trovare tante
persone. Stamattina già sono
venuti in tanti
Legge anche molto?
Si, leggo molto. Leggo i quo-
tidiani, in particolare la
Gazzetta del Mezzogiorno
dove c'è oggi una lettera che
ha scritto Elena Carlomagno
sul problema dei ragazzi
disabili. Il Tar di Potenza, a
differenza di altri Tar di altre
regioni, ha dato torto ai geni-
tori e ragione alla scuola sui
tagli agli insegnanti di soste-
gno. Ma come mai mi chiedo
la legge non è uguale per
tutti?
Lei legge libri?
Come no, però più dei libri
leggo i quotidiani. Sono

un'appassionata di notizie
politiche 
Legge anche l'Eco di
Basilicata, come lo trova
questo giornale locale?
Lo trovo bello, informativo, a
me piace anche perché viene
letto da tutti. Per esempio a
Potenza mi informano subito
quando io faccio degli artico-
li. Mi chiamano e mi dicono
subito che hanno letto.
Segue la televisione?
Non tanto, solo quando c'è
qualcosa di importante, 
Cosa le piace della televisio-
ne?
Qualche bel film come quello
di ieri sera sulla storia di
Sant'Agostino. Naturalmente
i telegiornali 
Lo segue il Grande
Fratello?
No, non mi piace, per quanto
ci ha lavorato anche una mia
nipote 
Cosa  pensa del nostro pre-
sidentissimo, di Berlusconi?
Ne penso male. D'altra parte
la moglie già lo ha apprezza-
to per quello che vale.
Berlusconi è l'uomo delle
mille promesse  e che poi non
fa niente di concreto. Noi
anziani, noi pensionati, siamo
rimasti con le pensioni di
dieci anni fa. Nessuno pensa
a noi  perché i pensionati non
possono scioperare. Loro
devono accontentare  quelli
che fanno gli scioperi. Noi
che non possiamo scioperare
restiamo sempre indietro 
Secondo lei gli anziani come
vivono la terza età a
Lauria?
La terza età la vivono molto
male perché, poveretti, sono
nelle condizioni che non pos-
sono prendere una badante.
Per esempio avevo telefonato
al Comune per avere anche
un poco di compagnia il
pomeriggio quando la badan-
te non c'era  e mi hanno
risposto che adesso stanno
facendo il piano. Mentre il
piano si fa io sono morta, 

Cosa manca a Lauria per
gli anziani?
L'assistenza, non c'è assisten-
za, perché le pensioni sono
poche, allora spesso l'anziano
non si può permettere una
persona che l'assiste. I rico-
veri si pagano tanto anche a
Maratea e allora l'anziano
non può neanche ricoverarsi
in una casa di riposo, quindi è
abbandonato. Ecco perchè
bisognerebbe interessarsi
molto di più per gli anziani 
Passiamo dagli anziani ai
giovani, vuole lanciare un
messaggio ai giovani di
Lauria? Con la sua espe-
rienza cosa vorrebbe dire ai
giovani di Lauria?
Ai giovani vorrei dire di
prendere per prima cosa per-
lomeno una educazione
migliore  perché noto un
grande menefreghismo verso
gli anziani. I giovani non si
interessano  affatto. Manca il
sentimento, anche verso i
genitori, non c'è più senti-
mento, sono i figli che adesso
comandano i genitori 
Non generalizzi, penso che
ci sono anche tanti giovani
bravi in giro
Certo c'è anche una parte di
giovani che veramente vanno
considerati, sono bravi, sono
intelligenti e studiosi, ma la
gran parte non ha sentimento
verso gli anziani. L'anziano
va seguito come un bambino,
bisogna essere tolleranti
verso gli anziani. Oggi l'an-
ziano viene trattato come un
pacco postale: depositato. Al
termine dell'intervista vorrei
aggiungere un messaggio per
il nostro Comune. Il comune
deve interessarsi molto di più
dei problemi dei cittadini,
non fare a vanvera le cose
senza ragionarci. Ci vuole il
ragionamento, vedere le varie
situazioni, senza promesse
vane. L'invito  finale per il
Comune si riassume in una
sola parola:  concretizzare.     

Pasquale Crecca

Foto nella quale il vescovo Pezzullo è ritratto con le persone impegnate nel sociale a Lauria, accanto a destra del Monsignore Pia Calcagno  

La signora Pia a 18 anni 



L’INTERVENTO/Forte presa di posizione del consigliere Biagio Ponzi che evidenzia una serie di questioni che rimangono irrisolte sul tavolo cittadino 

“A Rivello assistiamo al passo del gambero”
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A otto mesi dalle ultime elezioni
comunali è doveroso fare il punto
della situazione sul paese e sull'ope-
rato della Giunta Manfredelli.
A prescindere che l'agonia del paese
è sotto gli occhi di tutti e che l'emor-
ragia di giovani procede a ritmi sem-
pre più vertiginosi, non sembra, a
prima vista, che vi siano elementi o
iniziative in atto che possano indurci
al benché minimo ottimismo.
L'Amministrazione Comunale a
guida Manfredelli, è diventata come
l'Araba Fenice ("che ci sia ognun lo
dice e dove sia nessun lo sa") e la
sonnolenza tipica del nostro paese è
diventato torpore, assopimento, letar-
go. Speriamo solo che non diventi
COMA  irreversibile.
La caterva di iniziative annunciate,
proclamate e sventagliate durante la
campagna elettorale è rimasta chiusa
nel "Libro dei Sogni" di Antonio
Manfredelli che, beato lui, continua
ancora a vagheggiare di far transitare
nuovamente il treno per la stazione
ferroviaria di Monticello o di popola-
re il nostro territorio comunale di
migliaia di vacche podoliche  vigilate
da aitanti gauchos armati di lungo
lazo e montanti a pelo nudo destrieri
neri arrivati direttamente dalle pam-
pas argentine, intenti nelle notti bian-
che ad arrostire carcasse di vitelloni e
di maiali sul sagrato di Sant'Antonio.
Roba da Basso Impero o da Tardo
Medioevo!
Al momento abbiamo assistito ad una
anteprima durante la Notte Bianca
Rivellese di quali e di che tipo sono i
progetti che popolano i sonni dei
nostri prodi Amministratori : trasfor-
mare il paese in un gigantesco barbe-

cue;  un  colossale "tarallucci e vino,
e carne di vacca",  per turisti arrivati
in treno (magari con locomotive a
vapore) alla ristrutturata Stazione di
Monticello e portati a spasso per i
vicoli millenari del nostro paese con
il tapis ruolant e con fantomatiche
scale mobili!
Beato Libro dei Sogni del Sindaco
Manfredelli e della sua indefessa
Giunta!
E per il resto?... Recitava una vecchia
canzone di Franco Califano :
….Tutto il resto è noia! "
La noia di sempre, di quella della
desolazione quotidiana, del tressette
col morto, del centro storico spopola-
to, delle nostre scuole senza più bam-

bini, degli anziani senza alcun diver-
sivo, degli adolescenti senza un punto
di ritrovo che non sia "'u pizzo d'u
muro" ; dei ventenni, dei trentenni,
dei quarantenni e dei cinquantenni
che non ci sono più, delle case vuote,
dei cani randagi, dei topi e delle serpi
che hanno ripreso possesso della
Serra e della Motta. Dei "mah", dei
"boh", dei "chissà" che si leggono sui
volti della gente sfiduciata e sconfit-
ta. Della mancanza di un progetto
serio di sviluppo, di una prospettiva,
foss'anche di un'illusione per un futu-
ro che non sia il solito "Tirare a cam-
pare,… vivere alla giornata!"
Mai, credo, nella millenaria storia del
nostro paese v'è stato un tempo peg-
giore di questo presente!
E non ci vengano a raccontare che la
situazione è congiunturale, che la
crisi è mondiale, che la questione
meridionale è cronica, e blà… blaà,
… blà, perché sono argomentazioni
alle quali, a Rivello, non crede ora-
mai più nessuno (o forse no, forse
qualcuno ci crede ancora…).
Anche Trecchina è un paese del Sud
che patisce le stesse nostre congiun-
ture negative, eppure Trecchina ha
fatto la sua scelta economica sul
pane; Nemoli, per piccolo che sia e
senza le risorse che abbiamo noi,
naviga in acque migliori delle nostre,
fossero anche (e solo) acque di Lago.
Rivello, che invece di potenzialità ne
ha da vendere per la sua storia, per la
ricchezza del suo territorio, per le sue
risorse naturali, per le bellezze artisti-
che e ambientali, e quant'altro, ha
solo bisogno di una guida illuminata
e capace, per ritornare ad essere il
faro della Valle del Noce, come lo è

stato per secoli. E invece…
E invece siamo il paese Cenerentola,
il paese più arretrato, il paese senza
nessuna, ripeto "nessuna  prospettiva"
per il futuro. … Se non sono capaci
di immaginarla una prospettiva oltre
questo tunnel, ma che si facessero
consigliare da qualcun'altro!
Veniamo ai fatti: invece che guardare
lontano e provare a utilizzare le even-
tuali risorse dei PIOT (circa 900.000
Euro) per l'uso cui essi sarebbero
destinati, ossia promuovere e poten-
ziare il Turismo sul territorio, questa
Amministrazione cosa è stata capace
di inventarsi? … Cosa è stata capace
di immaginare una  Giunta composta
prevalentemente di Tecnici?... Un
pasto pantagruelico di Parcelle!...
Spostare l'attuale sede del Municipio
nell'edificio della Scuola
Elementare!.... E questo spostamento
dal Piano a Mezza Costa favorirebbe,
potenzierebbe, svilupperebbe il
Turismo locale al quale i fondi PIOT
sarebbero destinati?...  No, lo sposta-
mento certo no, ma la costruzione
delle Scale Mobili (e con le laute par-
celle che ne deriverebbero) sicura-
mente potenzierebbero il "Turismo
finanziario" di quei fondi verso qual-
che Conto Corrente privato!... Libro
dei Sogni o malcelata ingenuità?
Sicuramente il Progetto delle Scale
Mobili non sarà finanziato per due
motivi: perché non  pertinente allo
sviluppo del Turismo e non compati-
bile con la struttura urbanistica di un
centro medievale; così i nostri ammi-
nistratori , oltre ad aver parlato in
tutto questo tempo di "aria fritta",
avranno perso anche un altro "treno"
(ma di quelli reali) ed un'altra occa-

sione di sviluppo.
E non si dica che la scuola non è
sicura per i pochi alunni che la popo-
lano perché verifiche condotte sulle
strutture portanti hanno dimostrato
che l'edificio è sicuro: tutti teniamo
alla salute dei fanciulli.
La nuova Amministrazione, tra le sue
discutibili iniziative, ha tolto la
gestione della Tesoreria Comunale
alla Banca Carime, che ha un suo
sportello proprio a Rivello, di fronte
all'attuale Sede Comunale. Che bel-
l 'affare!... Che bell 'affare!....
Speriamo che la Direzione di quella
banca non chiuda lo sportello banca-
rio di Rivello che si giustificava fino-
ra, da un punto di vista economico,
soprattutto per la gestione della
Tesoreria Comunale. Che bell'affa-
re!... Un altro "negozio" che potrebbe
chiudere i battenti!
Ed ora i mandati di pagamento del
Comune di Rivello dovranno essere
incassati direttamente allo sportello
della filiale di Maratea;  sono solo 60

km tra andata e ritorno per i dipen-
denti comunali, per i rivellesi corren-
tisti con la Carime, e per tutti gli ope-
ratori economici che hanno a che fare
col Comune (Imprese del Terremoto
compresi) che ogni volta che dovran-
no incassare "cento lire" dovranno
percorrere la strada della Colla (di
Trecchina)  andata e ritorno, tra
bestemmie e maledizioni... Proprio
un bell'affare!... Per risparmiare
8.000 Euro (a tanto pare ammonti il
risparmio per le casse comunali),
abbiamo creato un disservizio per
3.000 persone!... (Senza contare i
milioni di turisti che arriveranno a
Rivello con la costruzione delle
nuove scale mobili prevista dai fondi
PIOT!)
Che fine ha fatto il Regolamento
Urbanistico?... Tanto reclamizzato
durante la campagna elettorale è
diventato lettera morta dal giorno
successivo alle elezioni. Eppure è
proprio grazie alla approvazione
(anche se parziale) da parte della
Amministrazione precedente se anco-
ra a Rivello possiamo continuare a
costruire (poco - è vero - ma pur sem-
pre qualcosa) mentre nei paesi limi-
trofi è tutto fermo, tutto stagnante. Si
volevano raccogliere tutte le osserva-
zioni dei cittadini ed apportare  le
opportune modifiche per renderlo
sempre più adeguato alle esigenze dei
Rivellesi. E invece?
Invece la nuova Amministrazione
con la sua ignavia ha dimostrato
ancora una volta, qualora ce ne fosse
stato bisogno, che oltre a criticare ed
a diffondere  notizie diffamanti non è
in grado di fare altro.
Argomento SPAZZATURA. 
L'Amministrazione Comunale prece-
dente è vero, era caduta sulla
Spazzatura, ma quella attuale, a quan-
to pare, ci si è crogiolata sopra e ci
gode e ci sguazza e ci si ingrassa
come le cornacchie. Per avere confer-
ma basta osservare di quanto aumen-
tano giornalmente i pneumatici
abbandonati sulle piazzole della
Superstrada ex 585: guarda caso,
lungo il percorso della Fondo Valle
del Noce da Lagonegro a Praia a
Mare, l'abbandono dei pneumatici
avviene quasi esclusivamente sul ter-
ritorio del nostro Comune. Che anche
gli scaricatori abusivi siano a cono-
scenza che Rivello è il paese della
monnezza?... 
E la "Commissione Ambientale" di
recente nominata cosa sta facendo? ...
in consiglio comunale il sindaco disse
che per un migliore funzionamento
doveva essere composta da membri
di Rivello, come mai ne escluse uno
facente parte di una terna per nomi-
narne un di un paese limitrofo?
E poi, i "CENTO GIORNI PER

ABBASSARE LA TASSA SUI
RIFIUTI", proclamati dall'attuale
Sindaco durante tutta la campagna
elettorale sono per caso diventati
MILLE?.... E la raccolta differenzia-

ta?... E la raccolta porta a porta?... E
il Personale attualmente occupato nel
servizio che fine farà?... Sarà anch'es-
so "differenziato?"… Magari "porta a
porta!". Il popolo resta speranzoso in
attesa.
Argomento PIP. 
La precedente Amministra-zione
tolse i lotti a coloro che, pur avendoli
avuti da tempo in concessione, non
avevano mai dato inizio ad un'attività
produttiva. E ora?... Ora che, a costo
zero quei lotti sono stati completa-
mente assegnati, perché la nuova
amministrazione non chiede l'allarga-
mento dell'area per qualsivoglia eve-
nienza? casomai qualche "pazzo"
volesse impiantare una nuova attività
produttiva proprio sul nostro territo-
rio, dove lo mandiamo?... Nella vec-
chia e desueta "Chiazza 'A Granne?...
Che progetti ha in tal senso
l'Amministrazione Comunale di
Rivello?... Silenzio, rigoroso silenzio
sull'argomento, forse perché non
hanno nulla da dire. 

Terremoto. Col PIR si sono accomo-
date le case del solo centro storico, la
precedente amministrazione stava
cercando di far finanziare anche le
case di campagna. Ora chi non abita-
va nel centro storico è rimasto in
campagna senza casa e senza PIR. E
di tutto quel "chiasso organizzato" di
qualche lustro fa, non ne è rimasto
neanche una vocina?...  forse perché
la casa di questi è stata riparata ….
Semmai ce ne fosse ancora una di
vocina è pregata di fare un colpo di
tosse!
Illuminazione Natalizia: Meglio tardi
che mai. E le critiche sulle "spese
folli delle luminarie" apparse sui
mass-media appena l'anno scorso?....
La precedente Amministrazione illu-
minò il Santo Natale, è vero, ma lo
illuminò per tutto il paese, e non
come questa che ha "lasciato al buio"
il Centro Storico, nefasto preludio di
un oscuro prossimo venturo?
Tarallucci e vino, ossia Pro-loco. 
La precedente Amministrazione
Comunale con 15.000 Euro allestiva
un cartellone di manifestazioni che
includevano iniziative per un'estate
intera; con l 'Amministrazione
Manfredelli più di 6.000 Euro se ne
sono andati solo per la "FESTA
DELLA VACCA" che, chiamatela
come volete, rimane pur sempre la
"Festa della Vacca nella notte bian-
ca". 
A me, con rispetto parlando, pare che
invece di andare avanti stiamo andan-
do indietro; che a Rivello si marcia al
cosiddetto "Passo del Gambero" o,
per dirla sempre in termini zoofili,
che "avimmu cangiato a capo pa
coda!" ( abbiamo cambiato la testa
per la coda). Non parliamo poi dei
poveri dipendenti pubblici del comu-
ne di Rivello che sono stati pagati
con due mesi di ritardo, forse perché i
soldi che dovevano essere destinati a
questi sono stati utilizzati per pagare
qualche manifestazione culinaria…..
Fine della Prima puntata, la mia sarà
una continua storia per narrare il bene
ed il male di una amministrazione
poco attenta, che criticava l'ammini-
strazione precedente sulle stesse cose
e sugli stessi fatti che ripropone lei….
Che dire quando qualche povero cit-
tadino va a chiedere una riparazione
per una buca lungo una strada comu-
nale, rispondono: "l'amministrazione
precedente ci ha lasciato senza soldi";
Ancora bugie… la giunta Savino al
suo insediamento trovò disponibili
circa ottomila euro, l'amministrazione
Manfredelli nel 2009 trova nelle
casse Comunali  un avanzo d'ammi-
nistrazione di circa 40.000 € . È pro-
prio vero che la verità ha due facce.
Le mie non sono vuote critiche, ma
argomenti che spero aiutino la mag-
gioranza ad amministrare bene, se ne
è capace; altrimenti, a prendere la
decisione più saggia: andare via.

Biagio Ponzi
Consigliere di Minoranza

Biagio Ponzi uno dei leader della
Opposizione rivellese 

I pneumatici lungo la strada 
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TRAGEDIA/Sulla  strada Cilentana, perdono la vita in un incidente Angiolino e Domenico Manfredelli, illesa una terza passeggera della Lancia Dedra 

Uniti dallo stesso destino muoiono due fratelli di Lauria 
Una visita alla moglie
Antonietta ricoverata all'o-
spedale di Vallo della
Lucania è finita in tragedia
per Domenico Manfredelli
accompagnato dal proprio
fratello Angiolino anche lui

deceduto a causa di un inci-
dente stradale.   
Domenico di Lauria
Superiore  accompagnato
dal proprio fratello
Angiolino di Cogliandrino,
che guidava l’auto,   e dalla

moglie di quest’ultimo,
signora Nicolina,  a bordo di
una Lancia Dedra, si stavano
recando nel pomeriggio di
mercoledi 9 febbraio nella
struttura sanitaria campana.
Le condizioni atmosferiche

sulla Cilentana non erano
delle migliori.
All'improvviso, ma su que-
sto vi sono degli accerta-
menti in corso delle Autorità
competenti, l'autovettura è
sbandata (sembrerebbe dopo

un botto, forse lo scoppio di
un pneumatico)  ed è finita
contro un camion. 
I due fratelli procedevano
prudentemente ciononostan-
te non sono riusciti a fermare
la macchina in movimento.

Viaggiava con loro la moglie
di Angiolino, rimasta ferita e
sotto shock. 
I Vigili del Fuoco hanno
estratto i corpi privi di vita
con difficoltà. 
La notizia si è diffusa in un
battibaleno gettando la città

nello sconforto. I due fratelli
uniti anche nel momento del
trapasso lasciano 2 e 3  figli
attoniti per la tragedia subita.
Al momento in cui andiamo
in stampa il Giudice non ha
dato il via libera per la cele-
brazione delle esequie.   

Antonio Nicodemo è un'arti-
sta lauriota che ha  vissuto
per molto tempo in Emilia
Romagna.
Antonio, parlaci di te, tu
sei  nato a Lauria?
Si, sono nato a Lauria nel
1952.
Dove di preciso, al Rione
Inferiore o Superiore di
Lauria?
A dire il vero io ho il privile-
gio di avere la mamma di
Lauria Inferiore e il papà di
Lauria Superiore, per questo
sin da piccolo mi sono senti-
to di appartenere a Lauria,
senza fare alcuna distinzione
tra un Rione e l'altro. 
Qual è comunque la Via
dove sei nato?
Precisamente sono nato in un
rione storico di Lauria che è
il Cafaro, non a caso nella
zona centrale tra le due parti
del paese. Per molti anni ho
vissuto a Lauria Inferiore
con i miei nonni, per cui ho
conoscenze e amici sia a
Lauria Superiore che
Inferiore e poi per indole io
sto bene dappertutto, mi
adeguo a qualsiasi ambiente. 
Sino a che età hai vissuto a
Lauria?
Ho vissuto a Lauria sino ai
16 anni, dopodiché sono par-
tito per la Svizzera, dove ho
lavorato come lavapiatti in
un albergo, un'esperienza che
reputo comunque positiva, in
seguito ho lavorato in fabbri-
ca e poi ho fatto ritorno in
Italia. Ho iniziato così a
lavorare nel Corpo della
Polizia di Stato, ho insegnato
presso una scuola di Polizia,
poi mi sono laureato a
Bologna e, andato in pensio-
ne mi sono dedicato alla mia
più grande passione, ossia al
teatro. Ho iniziato così a fre-
quentare dei corsi teatrali e
delle scuole teatrali.  
In Emilia Romagna hai
trascorso il periodo più
lungo della tua esistenza.
Precisamente hai  vissuto a
Bologna, cosa ti ha dato
questa Città relativamente
al bagaglio culturale e
all'apertura mentale?
Tutta la mia formazione cul-
turale è avvenuta proprio a
Bologna dove ho frequentato
l'Università, seguito gli anni
di specializzazione e come
dicevo iniziato il mio percor-
so nell'ambito delle attività
teatrali. Quello che oggi
sono a livello teatrale e non
solo,lo devo alla Città di
Bologna. Per quanto mi
riguarda Bologna è una Città
meravigliosa, ove si vive
bene e dove la gente è cor-
diale.   
Negli ultimi anni ti vedo
spesso a Lauria, stai recu-
perando il rapporto con il
tuo paese natio?
Io non rinnego le mie radici
alle quali sono molto legato
e poi, fare teatro in
Basilicata, in particolare con
gli amici di Lauria è un alibi
per farvi ritorno. Ho fatto
teatro oltre che a Bologna
anche in Liguria, ma voglio
fare teatro a Lauria per tene-
re acceso questo rapporto

con il mio paese di nascita.
Io amo Lauria. 
In base alla tua esperienza
puoi oggi fare dei paralleli,
tra Lauria, che pur vanta
una tradizione teatrale e
realtà probabilmente più
pronte a progetti culturali?
Credo che Lauria debba
molto a livello teatrale,
all'avvicinarsi della gente a
questa forma di arte  e all'at-
tività negli anni svolta dagli
Amici del Teatro, loro costi-
tuiscono un' esperienza viva
nel settore. Nel frattempo
sono nate anche altre
Associazioni teatrali e sono
felice per questo perchè sono
un sostenitore del plurali-
smo. Lauria da un punto di
vista teatrale è oggi davvero
una bella realtà, ciò che
manca sono le strutture, per
questo ritengo che Enti come
il Comune, la Provincia e la
Regione devono impegnarsi
per creare degli spazi dove la
gente possa incontrarsi e cre-
scere. Pochi sono i giovani
che a Lauria si dedicano al
teatro, perchè mancano gli
spazi ove svolgere attività di
formazione teatrale.
Mancano gli spazi ove la
gente recandosi ha la possi-
bilità di avvicinarsi al teatro.
Il teatro è una grande scoper-
ta, una magia che permette di
riflettere, di ridere, di pian-
gere. Il teatro è uno spaccato
della vita, della quotidianità. 
Antonio, a riguardo della
lamentela che tu facevi circa
la mancanza di strutture, con
gioia ti preannuncio che vi
sono importanti novità, infat-
ti oltre a delle specifiche atti-
vità che la Pubblica
Amministrazione sta portan-
do avanti, grazie alla sensibi-
lità di alcuni cittadini, Lauria
a breve si doterà delle strut-
ture necessarie. 
La tua è esperienza teatrale
può definirsi non completa-
mente professionale, aven-
do per anni svolto altro
lavoro e non avendo quindi
vissuto esclusivamente di
teatro?
Se tornassi indietro farei
sicuramente l'artista e basta,
rischiando anche. Voglio
raccontare un fatto. Un figlio
dice al padre: "papà io voglio
fare l'artista" il padre rispon-
de: "figlio mio con l'arte non
si mangia e farai la fame!" il

figlio gli rispose " sono
disposto a fare la fame".
Questo per dire che se si  ha
nel sangue il germe della
creatività, del mettersi in
gioco, si rischia non pensan-
do affatto al materiale, al
guadagno. Oggi comunque
in tanti scelgono la profes-
sione di artista esclusiva-
mente  per accumulare soldi,
tanti altri lo fanno invece per
amore e passione verso l'arte. 
Fare teatro è una “missio-
ne”?
No, non è una missione, il
teatro è un modo di vivere,
io non riesco a stare senza
fare teatro. Il teatro è magia,
il teatro è sognare e questo
non costa niente, ma il teatro
è anche realtà. Il paradosso
teatrale è che la finzione
diventa realtà e la realtà
diventa finzione. Vivere,
interpretandoli tanti perso-
naggi ti da la possibilità di
capire i sentimenti, il vissuto
di questi, si diventa così un
altro pur rimando se stesso.
Sul palcoscenico si porta il
proprio  vissuto, non si mette
da parte quella che è la pro-
pria esperienza, pur divenen-
do il personaggio che se è
chiamati ad interpretare. 
Antonio, ricordo in partico-
lare due tue rappresenta-
zioni, una relativa all'inter-
pretazione di Padre Pio,
ambientata sulla collinetta
vicino al Convento dei
Cappuccini al Rione
Superiore di Lauria e l'al-
tra più recente  dal titolo
"Il Vero West" accanto ad
artisti siciliani…
L'interpretazione di Padre Pio
è stata per me un'esperienza
indimenticabile. 
Caratterialmente tendo al lai-
cismo. Quando mi fu propo-
sto di interpretare Padre Pio
nel presepe vivente, non
accettai subito, fui alquanto
titubante. Quando mi sono
recato al Convento dei
Cappuccini e ho visto la sta-
tua del Santo di Pietrelcina,
ho avvertito una strana emo-
zione e immediatamente ho
deciso di accettare la parte.
Prima di vestire il saio, i
guanti e assumere per l'occa-
sione le sembianze di Padre
Pio, ho lavorato interiormen-
te, entrando nella Chiesa, nei
corridoi del Convento, e mi
sono sentito pronto per il

ruolo assegnatomi, non so
spiegare come e perché. In
passato ho interpretato il
ruolo di preti ma quella di
Padre Pio credo sia stata l'in-
terpretazione religiosa per me
più importante.  
Lo scenario della collinetta
ove è stato interpretato
Padre Pio era molto sugge-
stivo e attraverso un gioco
di luci ed ombre hai offerto
delle caratteristiche somati-
che molto simili a quelle del
Santo…
Circa la mia interpretazione
di Padre Pio ripeto, vi è stato
un lavoro soprattutto dal
punto di vista interiore, per-
chè vestire i panni di questo
Santo non è da poco, non è
stato facile. A tal proposito
ne approfitto per dire che è
davvero un peccato che a
Lauria sia andata perduta la
della rappresentazione de
presepe vivente, occasione
per far conoscere dei perso-
naggi religiosi. Un altro per-
sonaggio ad esempio sul
quale si dovrebbe lavorare
per divulgarne la conoscenza
è quello del  Cardinale lau-
riota, Lorenzo Maria
Brancati. 
Antonio la tua affermazio-
ne porta a svelare un altro
progetto al quale stiamo
lavorando insieme e in
virtù del quale molto pro-
babilmente vestirai la por-
pora cardinalizia, interpre-
tando appunto il Cardinale
Brancati…
Si, per la prima volta inter-
preterò un alto prelato, infatti
come dicevo in passato ho
indossato le vesti di semplici
sacerdoti e di San Nicola che
era un Vescovo. 
Qual è la tua ultima espe-
rienza lavorativa?
La mia ultima esperienza tea-
trale è stato il secondo lavoro
prodotto con la neo nata
Associazione Archè, dal tito-
lo "Il vero West" e proposto
di recente a Lauria. Per me è
stata un'importante esperien-
za di crescita professionale,
impegnativa, perchè proporre
un testo americano non è
semplice, poiché è richiesto
un modo di interpretare in
maniera puntuale e accorta,
completamente diverso dal
teatro napoletano. 
A quale tipo di teatro sei
maggiormente legato, al
teatro di De Filippo o a
quello moderno?
Sono legato al tetro a 360°,
se mi propongono di inter-
pretare un personaggio nel
quale mi rivedo accetto, sia
che si tratti di teatro napole-
tano o classico o teatro
moderno. 
Per dare una lettura del
movimento teatrale a
Lauria, all'inizio furono gli
Amici del Teatro, poi alcuni
di questi artisti hanno volu-
to percorrere altre stra-
de….
A tal proposito, parlo per
quanto riguarda la mia perso-
na, ho lavorato di recente con
gli Amici del Teatro, ho
lavorato con l'Associazione
Archè, sono tra quelli che
lavorano con chiunque pro-

pone delle cose serie senza
pormi il problema di chi lo
faccia. Sono per la pluralità
associativa teatrale perché
ritengo che ciò comporta svi-
luppo e crescita del teatro che
è vita. 
A Lauria sei in grande sin-
tonia con alcuni artisti del
posto, con i quali penso si
sia sviluppato anche un
rapporto di amicizia?
Come dicevo ho lavorato con
gli Amici del Teatro, ho fatto
dei lavori estivi con alcuni di
loro come con Maria Pia
Papaleo, Nunzia Gioia,
Antonino Olivieri e altri, non
ho problemi a lavorare con
nessuno. È' chiaro che se si
recita ad oltranza con le stes-
se persone si sviluppa incon-
sapevolmente un feeling sce-
nico diverso rispetto a quello
che si ha con persone con cui
si lavora per la prima volta. 
Ma è vero come si dice che
sei un po' estemporaneo e
alcune volte rissoso?
Mi ritengo uno spirito libero,
accetto le regole quando que-
ste mi vengono imposte da
persone che hanno l'autore-
volezza per imporle. Mi spie-
go meglio, ha l'autorevolezza
colui che ha un bagaglio for-
mativo per svolgere quanto
richiesto, se non c'è questo
bagaglio formativo allora non
può imporre regole a nessuno
e per questo mi ribello. Dopo
la ribellione estemporanea e
momentanea subentra il
raziocinio e quindi divento
una persona che porta a ter-
mine gli obiettivi che si pre-
figge. 
Posso apparire aggressivo ma
in realtà non lo sono, mi
sento magari a volte smarrito
e ho bisogno di avere certez-
ze da parte di chi mi sta di
fronte. Uno dei valori che
reputo assoluto e in cui credo
tantissimo è l'amicizia, per
cui do ed esigo che mi venga
dato tanto  a livello affettivo. 
La tua generazione ha
goduto della presenza del
teatro a Lauria in via
Roma?
Ricordo come un sogno di
aver visto una rappresenta-
zione teatrale proprio nel
nostro teatro, quello appunto
di via Roma. 
C'è lo puoi descrivere?
Il teatro lo ricordo piccolo,
con non più di 100 posti a
sedere, vi era la platea e vi
erano i loggioni, tutto molto
accogliente. Mia madre mi
raccontava che una delle
prime uscite da fidanzata con
mio padre fu quella di andare
a teatro, naturalmente non da
soli ma accompagnati da
gran parte della famiglia.
Era una sorta di bomboniera,
non so perchè e a chi è venu-
ta l'infelice idea di abbattere
sia il nostro teatro che la
ravita, questo paesaggio bel-
lissimo che ricordo ammira-
vo quando a piedi  mi recavo
a Lauria Inferiore dai miei
nonni.  
Il teatro era un luogo di
incontro per le persone?
È vero, se pensiamo già dai
tempi del teatro greco era
luogo di incontro e scambio.

Il teatro all'origine era fatto
da solo uomini, per cui se
oggi in Tv vediamo uomini
vestiti da donna, non dobbia-
mo meravigliarci, nell'antica
Grecia tutti gli attori indossa-
vano vesti femminili.  
Tra le tue rappresentazioni
teatrali quale ricordi mag-
giormente? 
Con entusiasmo ricordo un
pezzo teatrale interpretato
con molta passione dal titolo
"Pseudolo, il Maestro degli
Inganni" di Plauto, rappre-
sentazione che facemmo a
Lauria, in occasione dell'i-
naugurazione del Vincolato.
Un classico, una comicità
sottile che si può cogliere se
capaci e attenti nel sentire ed
osservare. 
A Lauria chi è l'attore tea-
trale attualmente più dota-
to?
Dato che non faccio il profes-
sore, non stilo pagelle e ti
rispondo che qualsiasi essere
umano, uomo o donna se
decide di salire su di un
palco, già solo per questo è
meritevole di tutta la stima.
Poi per migliorare e crescere
occorre studiare, fare forma-
zione e misurasi con altri
artisti. Tutti a Lauria sono
meritevoli di apprezzamento.
Posso aver delle preferenze,
ma queste le tengo per me. 
Il teatro come l'arte in
generale, nei piccoli centri
viene vissuto come una via
di mezzo tra  una forma di
divertimento e una forma
di  superficialità. Vi è un
frase in dialetto che scolpi-
sce questo sentire "hanno a
capu frisca". Anche tu hai
a capu frisca…?
Lascio giudicare agli altri, è
un luogo comune, dietro ogni
persona che fa attività teatra-
le e quindi fa teatro e si mette
in gioco, vi è l'esigenza di
andare alla ricerca di qualco-
sa. Oltre al teatro scrivo delle
poesie, scrivo perchè sono
convinto che il foglio di carta
è l'unica entità che non mi
tradisce e  alla quale posso
raccontare quello che sento.
Oggi forte è l'esigenza di
comunicare, e il discorso più
intimo per me avviene attra-
verso lo scrivere con penna
su di un foglio di carta e, non
con un computer, pur se lo so
fare altrimenti sarei conside-
rato per i nostri tempi un
analfabeta. Si parla di comu-
nicazione in tutti i luoghi ma
è difficile comunicare perché
le persone sono prese da
mille problemi, quindi com-
prendo anche coloro che
dicono che abbiamo a capu
frisca, ma non è così. 
Quanta vanità c'è nel reci-
tare?
Credo che la vanità sia tanta,
per quanto mi riguarda mi
piace farmi apprezzare e
anche giudicare.
Tra una rappresentazione
in costume magari del '700
e una rappresentazione dei
giorni nostri quale preferi-
sci?
Se si tiene conto dell'aspetto
scenico e dei costumi sicura-
mente preferisco le rappre-
sentazioni che si rifanno al

passato, anche se ciò che per
me è fondamentale è il conte-
nuto che si va ad interpretare.
In ogni artista è normale che
vi sia della vanità e della
competizione, poiché si cerca
di fare sempre meglio,ed il
pubblico è re assoluto nel
giudizio di ciò che si rappre-
senta.
Rivolgendoti a coloro che
possono contribuire nell'ap-
portare a Lauria dei cambia-
menti, quali consigli ti senti
di dare?
Innanzitutto credo che sia
necessario investire nella for-
mazione a 360°, investimenti
culturali, per fare in modo
che i giovani non siano
costretti, come ho fatto io ad
emigrare, dare loro delle pos-
sibilità, mettendo in campo
dei progetti dai quali possono
derivare occasioni di lavoro e
crescita. 
Tu come dicevi sei andato
via da Lauria, oggi alla luce
delle esperienze fatte ritieni
che sia stato un bene anda-
re  via dal tuo paese natio?
Credo che l'emigrare abbia
costituito per me una positi-
vità, in particolare a Bologna
ho avuto la possibilità di cre-
scere. Ancora oggi in Piazza
Maggiore, a Bologna,la gente
pur non conoscendosi si
incontra e discute, si fa poli-
tica e si parla di politica. A
Lauria credo invece che la
gente, i semplici cittadini,
parlano poco di politica. 
Cosa ne pensi della recente
vicenda che ha visto coin-
volto il Sindaco di Bologna
e la sua segretaria?
Ognuno paga per gli errori
che commette. Credo che sia
apprezzabile che il primo cit-
tadino di Bologna abbia deci-
so di dimettersi, tanti altri si
trovino oggi nelle stesse
situazioni e continuano a fare
politica. I politici che vivono
delle circostanze che mal si
adeguano al servizio di fare
politica per gli altri, devono
avere la dabbenaggine di
dimettersi. 
Antonio, quali i prossimi
progetti teatrali?
Nell'imminenza voglio dare
appuntamento ai laurioti e
non solo, per il prossimo 25
aprile, in occasione della rap-
presentazione di un impor-
tante pezzo teatrale, di un
autore notevole e al quale
stiamo alacremente lavoran-
do. Con me reciteranno
Nunzia Gioia, Maria Pia
Papaleo e Antonello Olivieri,
mentre la regia è di Nino
Fittipaldi. Altre attività le
svolgeremo a Buonabitacolo,
per cui mi sento di affermare
che nell'ambiente lauriota le
attività teatrali sono in cre-
scita, per questo speriamo di
fare sempre meglio. 
Antonio, un'ultima doman-
da di mera curiosità, sei un
buongustaio? 
Aimè si!
Quale il piatto di Lauria
che ti piace di più e quello
invece bolognese?  
Mi piace tutto. Della cucina
bolognese amo i tortellini
che sono unici, mentre di
quella lauriota i fusilli. 

Antonio Nicodemo con il busto del cardinale Brancati 

Antonio Nicodemo: se tornassi a nascere non farei altro che il Teatro  
L'eclettico attore lauriota si racconta al giornale ripercorrendo la sua vita. Dalla Polizia alle tavole prestigiose dei teatri bolognesi, ai tanti

progetti artistici laurioti. L’interpretazione di Padre Pio in occasione del Presepe vivente è la sua perfomance più riuscita 
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L’EVENTO/Il 2 febbraio si è svolta a Francavilla la terza edizione di un’iniziativa che ha l’obiettivo di esaltare le tante discipline che si praticano nell’Area Sud

Il Premio “La Siritide” evidenzia i protagonisti dello Sport 
Il canale d'informazione "La
siritide.it"  e l’associazione
Agoraut anche quest'anno si
sono superati organizzando una
manifestazione di grandissimo
livello. Il teatro francavillese ha
contenuto le migliori energie
dello sport lucano ed in partico-
lare dell'area del Pollino e del
Senisese.
Maria Paola Vergallito e Piero
Miolla con il coordinamento di
Giuseppe Panaino hanno rac-
contato un anno di sport ma
soprattutto hanno presentato i
protagonisti di un impegno quo-
tidiano che si esalta in occasio-
ne di una gara ma che si corro-
bora in un lavoro senza pari,

spesso poco considerato. La
forza dell 'iniziativa della
Siritide è proprio questa: accen-
dere i riflettori su quanti, in un
settore importante come lo
sport, profondono energie e
vitalità. La serata è stata impre-
ziosita dalla presenza di una fol-
tissima schiera di autorità  (i
presidenti De Filippo e
Lacorazza, il commissario del
Parco Totaro, l’assessore regio-
nale Autilio, oltre a tanti sinda-
ci) ed anche da due sportivi
d'eccezione: l'arbitro Stefano
Farina ed il campione di nuoto
Dimitri Komornikov.
Molti i tributi offerti dalla
Siritide e dall'associazione  il

premio come miglior giocatore
di serie D lucano anno 2009 è
andato a Genny Del Prete,
dell 'FC FRancavilla, che la
spunta per pochi punti su Di
Vincenzo che per poco non con-
cede il tris. Tra i primi 6 gioca-
tori lucani votati dai giornalisti
dell'Ussi di Basilicata, bel 5
sono dell'Fc FRancavilla: Di
Senso, Albano-Chisena a par
merito, Di Giorgio, Di
Vincenzo e, appunto, Del Prete.
Il premio 2009 è stato all'inse-
gna del giovane portiere sinnico
Di Vincenzo che oltre a vincere
il titolo di miglior under di cal-
cio senisese pollino vince il tito-
lo miglior giocatore di calcio

sul fantasista Materano Antonio
Chisena gia vincitore del titolo
nel 2007. La bandiera dei por-
tieri è nelle mani anche di
Antonio Rossi, che vince per il
Calcio a 5. 
Miglior Atleta lucano è
Francesco D'Onofrio giovane
atleta di Sant'Arcangelo, Oro
all'international Championship
Karate in Giappone; Oro
all'International Junior Olympic
e agli Open Usa Golden League
di Las Vegas; Bronzo all'inter-
nazionale di Zagabria; Argento
alla coppa del mondo di Karate
in Grecia; Campione Italiano ad
Ariccia. Un curriculum di tutto
rispetto, soprattutto se pensiamo

che ha solo 14 anni. Per la cate-
goria Basket, Sassano fa il tris,
vince per la terza volta il titolo
di miglior giocatore under di
Basket, mentre il titolo di
miglior giocatore di Basket va
al potentino Rocco Palazzo. Il
premio Fair- play è stato vinto
dalla compagine di
Chiaromonte allenata da mister
Pozzovivo. Francesco Lufrano
della CorrerePollino vince il
titolo di miglior atleta di atletica
leggere, Pasquale Pennella fa il
bis vincendo per la seconda
volta consecutivamente il titolo
di miglior canottiere Lucano.
Premio anche per il piccolo
damista Durante Christian.In questa pagina alcune foto salienti della serata 

Stefano Farina ex arbitro a livello internazionale, svolge oggi le
funzioni di Commissario alla Candì. Un ruolo di prestigio dopo una
carriera altrettanto ricca di soddisfazioni. Ci dica in cosa consiste il
suo nuovo impegno sportivo?
Ho accettato con grande entusiasmo l'opportunità che mi è stata data
dall'Aia, dal Comitato Nazionale e dal settore tecnico di gestire questa
Commissione, organo importante che sovraintende a 200 arbitri, 350
assistenti e 150 osservatori. Il nostro obiettivo è quello di scoprire talen-
ti e formando gli arbitri del futuro. Fra 3 anni alcuni di questi ragazzi
saranno chiamati ad arbitrare in serie A, si comprende quindi quanto sia
importante il nostro lavoro e nello stesso tempo difficile. Per questo
cerchiamo di operare nel miglior modo possibile fornendo valido servi-
zio alla Federazione affinché possa  disporre di  arbitri sempre più pre-
parati.  
Quali le qualità che deve avere un giovane per emergere tanto da
poter arbitrare in  serie A?
Sicuramente ai ragazzi si chiede grande personalità, autorevolezza e
soprattutto coraggio tecnico, ossia la forza dal primo al novantesimo
minuto di garantire le regole per tutte le squadre e allo stesso modo. 
Tenuto conto della sua esperienza di arbitro di serie B, nota oggi
nell'ambito della classe arbitrale  dei cambiamenti a livello tecnico
e di preparazione?
Credo che oggi i ragazzi sono maggiormente preparati da un punto di
vista atletico. Inoltre si  pensi che su 200 arbitri 70 sono laureati, per cui
l'arbitro oggi si presenta diverso anche sotto l'aspetto specifico della
conoscenza e della cultura.  Rispetto a quando arbitravo io, mi riferisco
a 20 anni addietro, noto invece maggiori difficoltà nel rapporto tra l'ar-
bitro e coloro che si recano allo stadio. Mi auguro che il pubblico riesca
a capire che come ci sono giocatori di serie D, anche gli arbitri seguono
un iter di formazione.  Come Commissione speriamo che possano svol-
gere il loro lavoro  con sempre maggiore tranquillità e serenità.
Nella sua lunga carriera arbitrale quale i momenti più significativi?
Per ogni arbitro le partite sono come i figli, dire quale è stata la più
bella è difficile. Ho dei ricordi splendidi della mia carriera a livello
nazionale ed internazionale.  Ricordo con piacere le partite dei derby
d'Italia che ho avuto la fortuna di arbitrare tutti. A livello internazionale
su tutte ricordo la finale di Super Coppa Europea, disputata tra il
Barcellona e il Siviglia che è stato il coronamento della carriera interna-
zionale.   
Quanto incidono la moviola e le polemiche domenicali sulla psicolo-
gia di un arbitro?
A livello di serie D, svolgiamo un'attività diretta a formare arbitri che
abbiano la forza  di sopportare le pressioni che poi subiranno nell'arbi-
trare in Categorie superiori. Bravo è l'arbitro che riesce a farsi scivolare
addosso le polemiche e le critiche e, che ha la forza di ritornare sul ter-
reno di gioco dopo 15 giorni di fronte alle telecamere e ad 80 mila spet-
tatori. 
Una domanda che sicuramente non le hanno posto perchè non pote-
va rispondere quando era in attività. Esiste la sudditanza psicologi-
ca rispetto a giocatori come Totti, Ibrahimovic, un arbitro come  si
pone dinanzi ad atleti di tale calibro?
Non esiste una sudditanza psicologica ma personalità diverse. Vi sono
arbitri che hanno la forza di gestire con grande tranquillità e serenità i
campioni, altri che hanno difficoltà per mancanza di forte personalità e
magari subiscono le pressioni che possono dare certi giocatori. Il lavoro
che dobbiamo svolgere noi e la Federazione è proprio quello di trovare
arbitri che abbiano queste caratteristiche per poi riuscire, anche quando
arbitreranno in serie A, a gestire questi importanti rapporti con i calcia-
tori. 
Cosa ci dice dell'etichetta di arbitro permaloso che le è stata affib-
biata nel corso della sua carriera?
È una delle più grande leggende metropolitane mai dette. Sono stato
semplicemente un arbitro che ha dato rispetto e per questo lo ha forte-
mente preteso, così come l'educazione. 

La Polisportiva Teana quest'anno milita in Terza Categoria, motivo
per la cittadina di grande soddisfazione?
Sicuramente, quest'anno per motivi economici, abbiamo fatto una fusione
della squadra del Teana con quella del Fardella, infatti da sole né l'una né
l'atra compagine riuscivamo a sostenere le spese di campionato.  
Ci dica come si sta svolgendo questa stagione?
Attualmente in classifica siamo terzi ultimi con 5 punti dopo 8 partite,
speriamo che la prossima stagione sia a noi maggiormente favorevole.
Possiamo sicuramente fare di meglio. 

Mister Fiorenza, lei è l'allenatore della Polisportiva Teana, quali i
programmi per il prossimo futuro?
Il Campionato che stiamo disputando è per noi un momento di lancio, per-
chè molti i giovani che vi partecipano sono disputano per la prima volta un
Campionato regionale. Ci proponiamo comunque di fare il meglio e di
impegnarci al massimo. 
È difficile fare sport in piccoli centri, avete dei tifosi che vi  seguono?
I Campionati come il nostro di Terza Categoria, iniziano a novembre, in
pieno inverno, per questo si registra una presenza di pubblico davvero
minima. I Campionati di serie A catturano l'attenzione di tutta la popola-
zione, anche se in giornate meno fredde vi è qualche persone in più che
viene a vedere le nostre partite e di questo siamo orgogliosi. 
Mister, tra i suoi ragazzi vi è qualche giovane promessa?
Vi sono dei ragazzi molto bravi che potranno sicuramente giocare in
Prima Categoria e in Promozione, la stessa squadra del Francavilla che
milita in serie D potrà attingere validi elementi da squadre minori come la
nostra. 
Questa è la sua prima esperienza come allenatore?
No, in passato ho allenato sempre a Teana  e visto che da anni non gioco
più e amo il calcio, mi dedico al ruolo di allenatore.  

Antonio Amatucci poliedrico esponente della cittadina di
Francavilla, già Sindaco e da sempre impegnato nel mondo dello
sport. Quali i risultati migliori conseguiti quelli  nel settore spor-
tivo o della politica?
Non spetta a me dare giudizi, ma mi piacerebbe che si potesse dire di
aver conseguito buoni risultati sia nell'uno che nell'atro campo.
L'importante è comunque impegnarsi con piacere e disponibilità a
servizio della cittadina. 
Lei oggi svolge il ruolo di allenatore dello Sporting Francavilla, ci
vuole oggi parlare del Campionato che state disputando?
Quest'anno il Campionato è caratterizzato da uno scontro tra la nostra
squadra e quella del  Chiaromonte. 
Domenica scorsa abbiamo disputato una bella partita proprio con il
Chiaromonte, mach terminato con un pareggio 2-2. Si tratta di due
squadre fortemente motivate. La nostra squadra lo scorso anno ha
vinto il Campionato di terza categoria  e ad oggi siamo imbattuti. 
Quali i rapporti con la squadra del Francavilla di Serie D?
Negli anni passati ho anche allenato questa squadra per cui alla
Società mi lega un rapporto di grande affetto e inoltre tanto apprezzo
lo sforzo e l'impegno della dirigenza. 
Il livello rispetto al nostro è diverso,  questa cittadina deve essere
onorata nell' avere una squadra che milita con grandi risultati in serie
D. I rapporti sono buoni vi è grande e reciproca disponibilità, speria-
mo che come già fatto dalla squadra di categoria superiore anche noi
un giorno possiamo loro fornire degli atleti. 
Essendovi due squadre il pubblico come si divide?
Naturalmente la squadra di serie D è maggiormente seguita, per la
spettacolarità del calcio e l'interesse che in genere suscita un livello
più alto. 
Noi abbiamo dei tifosi legati alla società, quando il Francavilla gioca
in casa abbiamo meno pubblico, ma questo rientra nella normalità. 
Rispetto alla partita della scorsa domenica si aspettava qualcosa
in più dai suoi ragazzi?
No, credo che abbiano giocato bene. 
Abbiamo subito due gol per nostri infortuni, per il resto abbiamo
gestito noi il gioco pur riconoscendo che il Chiaromonte è una gran
bella squadra, ma voglio ricordare che per poco non siamo andati in
rete per la terza volta. Il pareggio comunque è giusto perchè si è trat-
tato di una partita equilibrata.
Il prossimo incontro?
Disputeremo la prossima partita con il San Martino, squadra coriacea
e penseremo comunque alla vittoria perchè solo così possiamo pensa-
re di concludere il Campionato in maniera esaltante. 
Una sua riflessione sul premio La Siritide?
Ho il piacere di seguire questo tipo di manifestazioni anche perchè
ritengo che La Siritide abbia grandi meriti nella divulgazione dei fatti
sportivi che segue con puntualità e obiettività, con senso di equilibrio
e quindi è strumento utile di informazione e crescita culturale del ter-
ritorio. 

Stefano Farina:
“Ho trovato una

accoglienza speciale”

Silviano Cantisani:
“Il nostro è un atto 

d’amore verso il calcio”

Mister Fiorenza:
“Teana e Fardella unite
nel nome dello sport”

Antonio Amatucci:
“Il ruolo di allenatore del

Francavilla mi piace”
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L’INIZIATIVA/Mariapaola Vergallito evidenzia l’organizzazione di una manifestazione che esalta quanti quotidianamente praticano le varie discipline

“Da tre anni diamo vita ad un evento dedicato allo sport”
Mariapaola Vergallito è l'anima
del Premio La Siritide.
Come nasce a Francavilla l'idea
di questa giornata dedicata allo
sport?
L'anima del premio La Siritide in
realtà sono le Società sportive, le
Associazioni e i singoli atleti che
promuovono lo sport nel Senisese-
Pollino. L'idea del Premio La
Siritide nasce tre anni fa, proposta
dai ragazzi che facevano parte
della Siritide. Idea che è stata por-
tata avanti sino ad oggi con grande
entusiasmo ciò che ne ha permesso
la crescita tanto che, al terzo anno
si svolge oggi in un contenitore
grande come il Cinecolumbia di
Francavilla, con l'onore di ospitare
importanti personaggi del mondo
dello sport come la Dns Project,

Dimitri Mogornicof  e Stefano
Farina. 
Organizzare un tal tipo di mani-
festazione richiede un gran lavo-
ro?
Sicuramente, un lavoro quotidiano
fatto di informazione territoriale,
seguendo tutte le attività sportive
che vengono realizzate sul territo-
rio, oltre ad un lavoro di logistica
necessario per lo svolgersi della
manifestazione stessa.   
Il vostro sito web La Siritide
non si occupa solo di sport ma di
tutto quanto riguarda l'informa-
zione del senisese e del Pollino.
Quali i riscontri che registrate a
livello di contatti?
Abbiamo tantissimi contatti, si
pensi che dopo due anni e mezzo

dalla realizzazione del sito abbia-
mo raggiunto il milione di contatti
e attualmente al giorno ne regi-
striamo in media 150,  davvero un
bel risultato. L'importante è realiz-
zare un prodotto credibile a livello
di comunicazione territoriale, non
solo per la Regione Basilicata ma
anche per i tanti lucani emigrati
per motivi di studio o di lavoro. 
Lo sport è un settore che a livel-
lo mediatico si presta, utile quin-
di a far conoscere la vostra atti-
vità?
Cerchiamo di parlare di sport ad
alti livelli, come nel caso del FC
Francavilla che milita in serie D,
ma anche a livelli meno conosciu-
ti. Informiamo su discipline come
lo sci, il gioco della dama, la

danza sportiva e altro.
L'importante è promuovere queste

iniziative, pubblicizzarle attraver-
so la comunicazione per dare esal-

tare il ruolo di tutti coloro che ope-
rano in questo settore,  che sono
poi gli sportivi della nostra area. 
Ti senti di aver assunto le vesti
di punto di riferimento del-
l'informazione del territorio?
Faccio la stessa domanda a voi.
Rispondetemi?
Noi come Eco crediamo di si!
Ok. Anche noi pensiamo di essere
punto di riferimento dell'informa-
zione locale. Naturalmente si tratta
di un lavoro continuo e di squadra.
Ognuno da il proprio contributo,
da Giuseppe  Panaino Presidente
dell'Associazione che gestisce il
portale La Siritide, ad Armando
Arleo che è il nostro web master
ad  Alessandro Collutis che è il
nostro collaboratore nel settore
sportivo. 

Allenatore del Chiaromonte
Gianluigi Pozzovivo. Il
Chiaromonte quest'anno sta
disputando un bel
Campionato, cosa si aspetta
dai prossimi incontri?
Innanzitutto sono soddisfatto
della nostra ultima partita

giocata davvero bene, con
grande entusiasmo nonostante
il campo era a limite della
praticabilità. Siamo andati
subito in vantaggio di due
goal, poi data la pesantezza
del campo abbiamo subito
due  reti. 

Vi aspettavate questa posi-
zione di vertice in
Campionato?
La nostra squadra a dire il
vero è stata composta non per
vincere il Campionato ma per
fare bella figura. Veniamo da
tre Campionati svolti con
ragazzi che stanno facendo
esperienza, sarei bugiardo nel
dire che la squadra del
Chiaromonte è stata formata
per vincere, ci sta andando
bene e di questo siamo orgo-
gliosi. Speriamo di giocare
bene sino alla fine e arrivare

al Campionato di Prima
Categoria.
Ogni domenica la tua squa-
dra si distingue in campo
per la grande correttezza.
Punto di forza questo che
infondi ai tuoi ragazzi?
Si, per me è condizione
essenziale l'educazione, il
rispetto per i compagni, gli
avversari e la classe arbitrale,
prova di ciò che sino ad oggi
giunti,  già al girone di ritor-
no, non abbiamo avuto nes-
suna squalifica. 
Al termine di ogni nostra

partita disputata in casa invi-
tiamo presso la nostra sede i
giocatori avversari a brindare
e a stare insieme. 
Alla base vi deve essere l'in-
contro con amici, dialogare,
questo il messaggio che deve
transitare attraverso il calcio.
Il pubblico segue la squa-
dra del Chiaromonte?
Forse all'inizio, perchè non
eravamo partiti per vincere il
Campionato, poche erano le
persone che ci seguivano,
man mano notiamo che l'in-

teresse è maggiore.
La prossima partita?
Giocheremo fuori casa con-
tro il Nemoli, trasferta che
temo dopo l'incontro di anda-
ta, perchè il Nemoli merita
molto di più rispetto al pun-
teggio sino ad oggi consegui-
to in classifica. 
Ritieni che vi siano dei
ragazzi che potrebbe gioca-
re con il Chiaromonte ma
vengono attratti dalla squa-
dra del Francavilla che
milita in una Categoria

superiore?
Considero la squadra del
Francavilla come squadra
zonale e le altre realtà come
il Chiaromonte, lo stesso
Sporting Francavilla o il
Roccanova come delle
Società satelliti. 
In questo modo in presenza
di giovani promettenti,
Società come le nostre
dovrebbero fungere da serba-
toio, ma ad oggi tante le dif-
ficoltà che si incontrano nel
pensarla in questo senso.  

Il Presidente della Fgc Lucana Piero
Rinaldi, è stato ospite al  Premio La Siritide. 
Presidente siamo ad un punto cruciale dei
Campionati che si svolgono a livello
regionale, interregionale e  nazionale. Ci
dica, quale il suo pensiero circa l'anda-
mento generale di queste competizioni
che vedono protagoniste le Società luca-
ne?
A livello nazionale scontiamo come
Federazione le difficoltà derivanti dal "Caso
Potenza" che molto ci preoccupa, per il
resto volendo fare un'analisi ci è il Melfi che
sembra quasi salvo. 
Nel Campionato interregionale il
Francavilla va alla grande a dimostrazione
che la programmazione paga sempre, quan-
do si condivide un programma di lavoro
comune si hanno dei risultati. Al disotto
delle aspettative il Matera, anche alla luce
degli investimenti fatti dalla Società, mentre
il Pisticci con l'arrivo di Arleo sembra abbia
trovato la quadra. 
Cosa si aspettava invece dal Campionato
regionale?
Riscontro per quanto riguarda questo
Campionato un innalzamento tecnico, con-
frontato con quello della scorsa stagione,
con delle novità derivanti anche da nuovi
capitali che arrivano in Basilicata  dalla
Regioni limitrofe. 
Attualmente a guidare la classifica del
Campionato di Eccellenza vi sono due
squadre che provengono da fuori
Regione, La Ruggero Val Diano e la
Fortis Murgia, crede che possano contri-
buire alla crescita tecnica del
Campionato?
A tal proposito quello che posso dire è che i
titoli della Basilicata restano nella nostra
Regione almeno sino a quando sarò io il
Presidente del Comitato Regionale. Voglio

poi sottolineare il rinvigorire del Ferrandina
grazie a nuove risorse finanziarie provenien-
ti dalla vicina Puglia. Equilibrato si presenta
il Campionato di Promozione che vede
almeno 4 squadre pronte ad aggiudicarsi il
titolo, così come il Campionato di Prima
Categoria combattuto al vertice e, una
Seconda Categoria che quest'anno soffre
della mancanza di almeno tre posti.  
Cosa fa la Federazione per rendere i
campi della Basilicata maggiormente frui-
bili agli spettatori?
Per quanto riguarda l'afflusso ai nostri
impianti, rileviamo una leggera crescita, pro-
babilmente perchè la Pay Tv sta perdendo
l'interesse, il calcio visto dal vivo è sempre
migliore e più entusiasmante di quello visto
in televisione. Il nostro è un mondo diverso
fatto di maggiore entusiasmo e genuinità. 
Lei ha anche un'attenzione particolare
per la classe arbitrale,quale il rapporto
con questa importante categoria?
È un rapporto di grande collaborazione e
programmazione che si espleta attraverso
assidue e ricorrenti riunioni. 
Riconosco agli arbitri le difficoltà che devo-
no affrontare, infatti ritengono che in ogni
partita il ruolo più difficile è quello del giu-
dice che in ogni caso qualsiasi  decisione
prende è vista almeno da una parte, in
maniera negativa. Abbiamo in Eccellenza
un gruppo di arbitri che sono tra i più giova-
ni in Italia e che a mio avviso stanno portan-
do avanti il loro compiuto con grande
dignità. 
Il lunedì mattina quante telefonate riceve
dalle Società di calcio?
Le telefonate le ricevo già alle 5 di pomerig-
gio, tipo un ufficio reclami, ma spesso è un
modo per i Dirigenti di dar sfogo alla loro
delusione, ma sono sempre molto educati,
corretti e rispettosi del ruolo dell'istituzione. 

Mister, alla guida del Francavilla ormai per la quar-
ta stagione?
Si, quest'anno sono particolarmente soddisfatto per il 4
posto che paga le aspettative della società. Abbiamo
lavorato sino adesso molto  bene anche se, all'inizio di
questo Girone di ritorno non siamo stati molto carichi
come prima della sosta delle ferie natalizie. Se voglia-
mo stare in alto nella classifica dobbiamo impegnarci di
più e lottare per giocare i play off, per noi questo tra-
guardo storico e di grande soddisfazione personale.
All'inizio della stagione insieme al Direttore sportivo
Nicolino Nicolao e all'amico Antonio, Direttore genera-
le abbiamo messo su una squadra per avere delle belle
soddisfazioni ma non pensavamo di raggiungere questi
risultati, ora che abbiamo raggiunto la vetta la dobbia-
mo difendere. Siamo una squadra molto tecnica e con
qualità che un tantino vengono meno in presenza di
campi melmosi, proprio su questi  dobbiamo cercare di
fare un gioco diverso. 
Come si presenta questo Campionato di serie D?
Siamo una realtà importante in serie D, siamo una
società seria e mi sto divertendo, con l'orgoglio di gio-
care in un girone caldo, tra i più forti di Italia, pur
essendo un piccolo paese siamo in alto nella classifica,
nel rispetto di tutti senza comunque temere gli avversa-
ri. Sappiamo che siamo forti e lo dobbiamo dimostrare
contro chiunque giochiamo, mi sento per questo molto
motivato nel lavorare. Come Società stiamo investendo
molto nel settore giovanile, infatti la forza del
Francavilla risiede nell'arrivo ogni anno di nuovi ele-
menti dalla prima squadra, il futuro è nel settore giova-
nile che sta funzionando davvero bene, come d'altronde
tutti glia altri. 

Don Franco Lacanna, parroco di Francavilla Città
volitiva e dinamica, fatta di molti giovani che come
in occasione del Premio La Siritide la fanno da pro-
tagonisti?
Possiamo dire che Francavilla ha una vocazione sporti-
va. Lo sport ha una grande valenza sociale, infatti tutte
le scuole di calcio ad esempio contribuiscono allo svi-
luppo della persona umana permettendo ai giovani di
scoprire i valori più alti della vita come il sacrificio,la
collaborazione nel raggiungere un comune obiettivo,
l'impegno, la lotta per una conquista e il gioco di squa-
dra.
Un sacerdote molto noto, Don Giovanni Bosco, pro-
clamato Santo, tanto si è adoperato per i  giovani,
creando laboratori professionali e avvicinandoli
atteaverso lo sport. Si sente da questo punto di vista
un po' San Giovanni Bosco? 
Il paragone non è proponibile, io semplicemente credo
nella valenza dello sport, perchè lo sport è vita ed è
utile a tenere lontani i giovani da scelte dannose.

Luigi Stella lucano, Vice Commissario della Candì, occupa oggi un ruolo di
prestigio nella Commissione arbitrale. Ci parli della sua esperienza?
Quella che vivo nell'ambito della Commissario della Candì è un' esperienza esal-
tante perchè condivisa con Stefano Farina che oltre ad essere un grande arbitro è
un grande dirigente e una persona che ho sempre stimato anche durante la sua car-
riera arbitrale. Personalmente mi occupo degli assistenti insieme a altri due colle-
ghi, con l'obiettivo attraverso il lavoro che svolgiamo  di far migliorare la classe
arbitrale di serie D. 
Oltre alla carriera di arbitro lei ha avuto una brillante esperienza come
Dirigente della Sezione arbitrale di Torino. Cosa si prova a dirigere ragazzi
che arbitrano in importanti Campionati?
L'esperienza di Presidente di Sezione è quella in assoluto maggiormente formativa
ed indimenticabile, il vivere con 450 ragazzi di cui 300 in attività di età inferiore
ai 24 anni da grandi soddisfazioni. Si impara a gioire dei ragazzi a tutti i livelli,
dall'allievo sino all'arbitro considerato il più bravo del mondo che, pur  ho avuto
la fortuna di aver nella mia Sezione, mi riferisco naturalmente a Stefano Farina. 
Arbitri autorevoli come Stefano Farina e Roberto Rosetti come trasmettono
ai ragazzi la loro esperienza?
Riescono a dare motivazioni ed entusiasmo. Tra le cose più belle della mia espe-
rienza è stato accompagnare Roberto Rosetti a Vienna in occasione della finale
degli Europei.
Quando ha fatto ritorno, per tutti i ragazzi della sezione,  è stato vivere un'e-
sperienza esaltante. Lei non ha dimenticato le sue radici?
Assolutamente no. Sono lucano e cosa importante voglio che tutti sappiano della
mia passione per la Basilicata. Pensate che all'interno della Commissione non
posso visionare arbitri e assistenti lucani perchè tutti sanno che non sarei del tutto
obiettivo e sereno!

Cosimo Cirigliano, Presidente della Sezione arbitri di Moliterno, in
occasione del premio La Siritide abbiamo avuto modo di conoscere
una grande personalità del mondo arbitrale, ossia Stefano Farina. Ci
parli invece della realtà del calcio giocato a livelli dilettantistici?
La differenza è sicuramente tanta, il calcio locale, la nostra realtà fatta di
giovanissimi alle prime armi comporta un contesto diverso, caratterizzato
da tanto lavoro, diretto alla preparazione dal settore giovanile alla Terza
Categoria, si pensi al divario dato dall'incontro in campo di un ragazzino di
16 anni con un quarantenne. 
La sezione di Moliterno abbraccia un vasto territorio della Basilicata
che comporta il non facile  per il reclutamento dei ragazzi?
Questa è una bella domanda. La sezione di Moliterno  effettivamente con-
cerne un territorio molto vasto e le difficoltà circa il reclutamento vi sono,
dovute non alla mancanza di ragazzi ma per le difficoltà logistiche a fre-
quentare il corso che si svolge nella sede di Moliterno, per questo cerchia-
mo di fare dei gruppi di allievi da dislocare nelle diverse zone.
Si sente di rivolgere un appello ai giovani affinché vivano lo sport
anche attraverso la carriera arbitrale?
Certo, avvicinarsi al mondo arbitrale da lontano sembra banale perchè si
può pensare che l'arbitro non abbia grande funzione, al contrario è bello.
Basti pensare che un arbitro corre tre volte di più rispetto a  un giocatore,
per cui prima di essere arbitro deve essere un atleta. Come sezione formia-
mo ragazzi dall'età di 15 anni che si trovano ad agire in campo dirigendo
22 calciatori, quindi si riceve una preparazione anche a  livello di vita
sociale. I ragazzi della nostra sezione sono tutti molto seri e motivati, di
recente hanno sostenuto i test atletici di metà Campionato partecipandovi
con sacrificio e, nonostante una serata fredda e piovosa soddisfacenti sono
stati i risultati. 

Mariapaola Vergallito con Antonino Amato 

Cosimo Cirigliano:
“Gli arbitri dell’Area Sud

sono in crescita”

Gianluigi Pozzovivo:
“Il Francavilla è per
noi il riferimento”

Luciano Stella:
“Da lucano torno in

Basilicata con piacere”

Piero Rinaldi: “Il calcio lucano è
in buona salute”

Ranko Lazic: 
“Francavilla è un
luogo splendido”

Don Franco
Lacanna: 

“Praticare sport fa
diventare migliori”
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CALCIO/Il Lauria stende il più brutto Pomarico della stagione. Lattuga prende per mano una squadra unita a mister Pesce che lancia giovani interessanti    

Nasce una stella: Pablito Olivieri fa volare il Lauria  
Giornata calcistica rigida ma
intensa di emozioni quella
andata in scena allo stadio

Comunale di Lauria, il 7 feb-
braio 2010, tra i biancorossi
locali e l’accreditato

Pomarico (quarta forza del
torneo regionale). Il
Campionato lucano di Prima
Categoria entra nella sua
fase più calda ed ogni partita
è particolarmente vissuta dai
calciatori e dalle dirigenze.
Nonostante il Lauria sia nei
bassifondi della classifica ha
dato prova di grande vitalità
affrontando a viso aperta il
Pomarico che ha avuto un
avvio sfortunato con alcuni
dei suoi uomini migliori
infortunati.
Un gran gol di Lattuga, il
faro della squadra, ha sbloc-

cato il risultato arrotondato
successivamente da una  rete
strepitosa di un giovanissi-
mo calciatore del vivaio:
Paolo Olivieri che è anche
figlio d’arte. Nel finale un
palo dei materani di
Schiavone ha scosso gli
uomini di mister Pesce
imprecisi in alcune occasio-
ni.
Il Lauria cerca di venire
fuori dalle sabbie mobili
della bassa classifica puntan-
do sulla propria linea verde
che dimostra di poter essere
protagonista.  L’esultanza dopo il gol di Pablito Olivieri. Il dirigente Pasqualino Sisti invade il campo pacificamente  

Mister Divotta facciamo
un'analisi della partita  che il
Pomarico  ha disputato con-
tro il Lauria, ci spieghi il
perché di una prestazione da
parte dei suoi ragazzi non
proprio eccellente?
In occasione di questa partita
sicuramente la mia squadra ha
risentito di tre assenze dovute
a  delle squalifiche alle quali si
sono aggiunti due infortuni. I
miei ragazzi hanno dato il
meglio nonostante tutto, di più
non potevo chiedere. 

La posizione  che occupate in
classifica faceva attendere maggiore qualità e rincalzo
della vostra squadra?
Questo è vero, ma ripeto in quest'ultimo periodo i ragazzi
non sono al massimo  della forma atletica. La squadra del
Lauria ha giocato poi un'ottima partita, per cui ritengo che il
risultato di oggi sia più che giusto.
Mister, cosa si aspettava lei dal Campionato che state
disputando?
A dire il vero non ci aspettavamo di ottenere questi risultati
nel girone di andata, al contrario le aspettative erano per il
girone di ritorno che si sta appalesando invece un tantino
negativo. Ci auguriamo per questo di recuperare al più presto
in punteggio e quindi nel rientro  di giocatori infortunati e
squalificati. Nella prossima  partita contro il Bernalda, la
capolista, scenderemo in campo con una squadra rimaneg-
giata, mancherà il numero 8 giocatore importante e squalifi-
cato.  

Paolo Olivieri dalla squadra
Juniores in prima squadra
giocando dal primo minuto e
realizzando il goal del 2-0.
Quali le tue emozioni?
Sono felicissimo e voglio per
questo ringraziare il Mister che
mi ha dato questa possibilità e i
compagni di squadra che mi han
dato fiducia, compresi coloro
che dalla panchina mi hanno

sostenuto per tutta la durata
della partita. Grande la soddi-
sfazione e la gioia di giocare
con questa squadra con la quale
si è instaurato da subito un buon
rapporto.
Ti aspettavi di andare in rete?
No, anche se a dire il vero sin
dall'inizio dell'incontro  mi
sono sentito in ottima forma.
Paolo,quali le tue precedenti

esperienze calcistiche?
Per alcuni mesi ho giocato nella
squadra Juniores del Francavilla
ove ho trovato un ambiente che
non mi faceva stare bene nean-
che psicologicamente e quindi
prima dell 'inizio del
Campionato ho deciso di andare
via. 
A chi vuoi dedicare il goal di
oggi?
Questo mio goal lo dedico in
particolar modo a mio padre
che mi ha aiutato tanto nel
riprendere a giocare e, al
Presidente che mi ha convocato.
Hai un modello calcistico di
riferimento?
Si, uno soltanto, Diego
Armando Maradona!
Ti rivedremo ancora in
campo?
La prossima partita sarà con il
Grumento, e la mia scesa in
campo dipenderà dalla decisone
del Mister, io me lo auguro. 

Pietro Olivieri allena-
tore della Juniores
dello Sporting
Lauria, ci parli del
Campionato che state
disputando, sicura-
mente molto impe-
gnativo?
È così, nel corso di
questo nostro
Campionato siamo
chiamati ad incontrare
sul campo delle squa-
dre come il Genzano,
appartenenti a
Categorie superiori,

anche se devo dire che sino ad oggi non abbiamo
incontrato grandi difficoltà perché i ragazzi hanno
dimostrato sul campo di valere più di quanto comu-
nemente pensiamo. 
Quale il vostro posto in classifica?
Attualmente siamo primi in classifica con grande
soddisfazione personale, della Società e soprattutto
dei ragazzi. 
Il nostro obiettivo è quello di puntare sui giovani e
dare loro la possibilità di giocare ed esprimersi al
meglio attraverso il calcio. Soddisfazione ancora
maggiore è data poi dal fatto che molti di coloro che
giocano nella squadra juniores, disputano partite
anche in prima categoria, a dimostrazione del grande
impegno profuso. 
È facile gestire i ragazzi?
Si, anche perché ci consideriamo non una squadra
ma una famiglia, per cui stare insieme è qualcosa che
avviene in maniera semplice e spontanea, caratteriz-
zato dall'andare al ristorante, a divertirsi e a ballare. 
Quali i vostri prossimi appuntamenti?
Il 15 di febbraio incontreremo fuori casa la squadra
del Bella, il 27 giocheremo la partita di ritorno, in
casa, con l'Abriola. 
Il Campionato provinciale  che disputate vi vede
come unica squadra dell'area sud della Basilicata,
sono previsti quindi incontri con squadre lontane
da Lauria?
L'idea di partecipare a questo Campionato, pur
incontrando squadre a noi lontane, è nata per dare la
possibilità ad oltre 30 ragazzi di poter giocare e sicu-
ramente grande è la soddisfazione nonostante i sacri-
fici nel confrontarci con altre realtà. 

Pio Manfredelli giovane pro-
messa  degli allievi del Lauria,
allenata dal Mister Amborgio
Pesce. Pio, stai disputando un
Campionato allievi regionale
di grande importanza per le
categorie giovanili, quale la
vostra posizione in classifica?
Stiamo lottando per la salvezza,
purtroppo abbiamo perso l'ulti-
ma partita disputata contro il
Don Bosco.  
Tu giochi nel ruolo di portiere,
quali tuoi riferimenti calcisti-
ci?
Sono un ammiratore di Luigi

Buffon, e  mi auguro che un gior-
no possa giocare in seri A, a tal proposito ho fatto dei provini in
tal senso, di recente sono stato per una settimana ad Ascoli. 
Quali le differenze tra la realtà calcistica in cui oggi giochi e
quelle esterne fin ora conosciute?
Sicuramente rispetto alla nostra realtà, quelle più grandi si distin-
guono per una maggiore organizzazione, anche se è più difficile
emergere perché  il numero dei ragazzi è più elevato. 

Mister Divotta: 
“La sfortuna in questo

girone di ritorno 
ci perseguita” 

Mister Divotta 

Pietro Olivieri: 
“Lo Sporting sta 

investendo sui giovani
ed i risultati ci sono ” 

Mister Olivieri 

Pio Manfredelli: 
“Lo Sporting è per noi 

un modello. Devo molto 
a Mr. Ambrogio Pesce ” 

Pio Manfredelli 

Paolo Olivieri: “Con questo gol
ho realizzato un sogno nel cassetto”

Paolo “Pablito” Olivieri con Antonino Amato 

La tradizione si rinnova pratica-
mente ogni anno. I titoli regionali
conquistati dagli atleti del Club
Atletico Lauria e dell'Atletica
Sedas Lauria sono tantissimi. Nei
quarantatre anni da quando è stato
fondato  gli atleti del club lauriota
hanno  vinto oltre  cento  titoli
regionali. La maggior parte dei
titoli sono stati conquistati nelle
gare di corsa; praticamente in tutte
le specialità del settore: dalla
velocità, al mezzofondo,  al fondo,
alle campestri ed alle gare di staf-
fetta. La tradizione continua e
indica il buon stato di salute del
club lauriota che a Palazzo San
Gervasio, il 31 gennaio, ha con-

quistato altri due titoli regionali. I
nuovi campioni sono giovanissi-

mi: il quindicenne  Luca
Placanico ha vinto la gara
dei  2 km nella categoria
cadetti e la undicenne
Chiara Schettini ha vinto
d'autorità gli 800 metri
nella categoria esordienti.
Prestigiosi argenti sono
stati conquistati da  tre
squadre di atleti  del club
lauriota: per gli esordienti
l'argento è stato vinto dalla
squadra formata da
Gianfranco Carlomagno,
Domenico Anania, Alagia
Giacomo,  Francesco e
Domenico Marra; per la
categoria ragazzi da
Antonio Cozzi, Raffaele
Limongi e Fabio
Carlomagno; per la catego-
ria cadetti da Luca
Placanico , Denni Rossi,
Mariano. Schettini e
Giuseppe Carlomagno.
Nella categoria ragazze ha
gareggiato Rita Anania e
tra le esordienti Anna

Carlomagno. La presenza di
atleti alle gare di Palazzo
San Gervasio è stata molto

buona. Le gare maschili sono state
particolarmente affollate.  Il pros-
simo appuntamento importante è
quello dei campionati regionali
individuali di cross per  tutte le
categorie, dagli esordienti agli
amatori master. La manifestazione
e prevista per il 14 febbraio presso
l'area delle terme di Latronico. Il
presidente della Sedas Lauria,
Domenico Forestieri, ha detto che
la scelta della sede della manife-
stazione è caduta sul parco delle
terme di Latronico sia per la pos-
sibilità di utilizzare, per i servizi,
la struttura delle terme, sia perché
in quella area sono stati individua-
ti dei percorsi idonei alle varie
categorie e per le diverse distanze
previste dal  programma di gara.
Inoltre, l'ubicazione di Latronico è
tale da favorire sia gli atleti prove-
nienti dal potentino che quelli pro-
venienti dal materano. Per molti
genitori dell'area sud occidentale
della Basilicata la sede di
Latronico rappresenta l'occasione
per vedere in azione i propri figli.
Visti i precedenti si può prevedere
un buon raccolto di medaglie per
gli atleti locali.

Raffaele Papaleo

In piedi da sinistra: Palladino Mario, Di Lascio Antonio, Olivieri Antonio, De Nicolo Marco, Lattuga Vincenzo, Zaccagnino Giacomo, Baldini Fausto, Grisolia Domenico,
Perretta William, Palladino Giacomo, Pesce Vincenzo
In basso: Di Lascio Giovanni,Rizzo Luciano,Nocera Biagio,Cozzi Biagio,Ielpo Nico, Rossino Rito,Curzio Giacomo, Fraudatario Raffaele.                        Foto: Raffaele Papaleo 

Successi del Club Atletico Lauria ai
Campionati regionali giovanili di

corsa campestre
Le nuove generazioni in evidenza a Palazzo San Gervasio: Luca

Placanico e Chiara Schettini dominano le gare di cross 

Luca Placanico è primo tra i cadetti Chiara Schettini vince la gara
delle esordienti



La Nicodemo Volley Lauria “vede” la salvezza
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IL PUNTO/In tranquillità, la compagine lucana guidata con mano sicura da Enzo Santomassimo si appresta a disputare la fase finale del torneo nazionale 

Comincia nel migliore dei
modi il girone di ritorno del
Campionato di Serie B2 per
la Nicodemo Lauria.
Sul parquet della palestra
dell'ISIS "Miraglia" il sestet-
to lauriota agli ordini del
Mister Santomassimo, si è
affermato con il risultato di 3
a 1 sulla Pallavolo Look
Nissa.; ancora una volta,
quindi, un colpo decisivo
messo a segno contro una
diretta concorrente per la
salvezza.
Una gara iniziata in maniera
piuttosto contratta da parte
della compagine lucana;
avendo di fronte la penulti-
ma della classe gli atleti in

maglia giallo  - blu sono
scesi in campo forse troppo
convinti di aver il pronostico
nettamente dalla propria
parte.
Il primo set, piuttosto equili-
brato, si è chiuso sul punteg-
gio di 25 a 19 in favore della
Nicodemo, mentre nel
secondo set non c'è stata pra-
ticamente partita. Il risultato
di 25 a 13 ha dimostrato net-
tamente il divario tra il gioco
degli atleti di casa e gli ospi-
ti.  Un rilassamento generale
ed un calo di concentrazione,
forse per la consapevolezza
di aver in mano le sorti della
partita, ha consentito alla
formazione ospite, di accen-

nare un reazione che, seppur
tardiva, ha portato la squadra
siciliana a raggranellare e
difendere un vantaggio ini-
ziale di 5 punti, che gli ha
permesso di vincere il par-
ziale e di mettere in appren-
sione il sestetto locale e,
contemporaneamente, di
riscaldare anche un po' il
pubblico, presente in numero
meno consistente delle solite
occasioni, complice forse le
condizioni meteo che non
invitavano all'uscita.
Nel quarto set, un innalza-
mento dei toni agonistici sui
livelli dei primi parziali ha
consentito alla Nicodemo di
chiuder il match a proprio

favore. Da sottolineare la
prova dei martelli Rija e di
un ritrovato Pesca, che alter-
nandosi al centro dell'attacco
della squadra di casa hanno
realizzato i punti decisivi
soprattutto nel corso dell'ul-
timo set; opaca la prestazio-
ne degli opposti Salerno e,
soprattutto Cantisani. 
Il primo ha preferito più
volte qualche tocco di giu-
stezza alle solite conclusioni
in diagonale cui ci aveva
abituato, in special modo
nella gara disputata contro i
cugini del Lagonegro, men-
tre per il secondo c'è l'atte-
nuante di qualche strascico
di problemi fisici, non com-

pletamente risolti.
Buona la prova dei giovani
Salomone, finchè è stato in
campo, di Terranova soprat-
tutto in battuta, e dell'ucraino
Sheplaciuk. Sui loro abituali,
buoni, livelli Mastroianni e il
libero Riccio. Con questa
vittoria la squadra lauriota
sale a 22 punti, consolidando
la posizione di classifica,
dalla quale si intravede una
salvezza ormai a pochissime
lunghezze, ma ancora tali da
non concedere sicurezze; a
questo proposito è più signi-
ficativo il dato dei 9 punti di
distacco dalla zona calda
della classifica.

Antonino Amato   

Per il quarto anno consecutivo
l'Aikikai d'Italia  (Associazione
di Cultura Tradizionale
Giapponese) ha investito il
Maestro Fiordineve Cozzi di un
prestigioso incarico. Al
Maestro lauriota è stato  confe-
rito il delicato compito di for-
mare i nuovi istruttori che
intendono diffondere la pratica
dell'aikido nella fascia infanti-
le. La prima parte dello  stage
si è svolto a Reggio Emilia nei
giorni  23 e 24 gennaio. E' pre-
visto un secondo stage da svol-
gere a Roma  il 6 e 7 marzo
prossimi. Al Maestro
Fiordineve Cozzi è affidata la
parte pratica; mentre la parte
teorica è curata dal dott.
Roberto Travaglini, docente di
pedagogia  presso l'università
di Urbino. Nello stage di gen-
naio si è discusso della effica-

cia di una didattica il più possi-
bile individualizzata.
L'obiettivo è quello di dare
risposte più adeguate alle diver-
se esigenze ed allo specifico
carattere degli allievi. Viene
utilizzato, nell'attività sportiva,
un metodo sperimentato in
ambito scolastico. Metodo che
dà i suoi frutti se il tempo dedi-
cato al singolo allievo è ade-
guato. Il dott. Roberto
Travaglini ha individuato dodi-
ci tipologie alle quali far corri-
spondere dei metodi specifici.
Nelle sue lezioni il Maestro
Fiordineve Cozzi ha indicato le
metodologie da preferire per la
fascia di età compresa tra i cin-
que  ed i sette anni. Al Maestro
abbiamo posto alcune doman-
de.
Maestro Fiordineve Cozzi,
quali sono stati i suggerimen-

ti per gli istruttori della fascia
infantile? 
Gli esercizi rivolti alla fascia

di età compresa tra i cinque ed i
sette anni si concentrano nello
spostamento del peso e dell'e-
nergia verso le regioni basse
del corpo: cosce, gambe e
pelvi. 
L'attenzione  posta ai movi-
menti in questa regione dello
psicosoma si  contrappone
all'insano atteggiamento iperce-
rebralizzante  della nostra
civiltà: dalla scuola ai metodi
educativi di tipo occidentale.
Nel tempo, lo psicosoma del
bambino può essere scompen-
sato. Si possono generare
forme di ansia, fobie, e posture
sbagliate che si ripercuotono
prevalentemente sulla parte alta
dello scheletro, sui muscoli
delle spalle e sulla muscolatura

del collo e del tronco. Sul piano
pratico si passa dagli esercizi di
riscaldamento semplici a quelli
con spiccate difficoltà di coor-
dinazione; dagli esercizi di base
si è passati a quelli complessi.
In seguito sono state mostrate
agli stagisti le  tecniche di
caduta rotolata ed infine le tec-
niche di difesa di base più indi-
cate per la fascia di età infanti-
le. 
Nella seconda giornata dello
stage, come ci hai riferito, il
lavoro è stato rivolto agli
esercizi di coordinazione neu-
romotoria: in cosa consisto-
no?
Il  maestro Tada, direttore
didattico dell'associazione,
adotta questo tipo di esercizi
per i bambini giapponesi nelle
sue scuole. Tali esercizi sono
fondamentali per una corretta

postura ed hanno una valenza
funzionale, oltre che strategica.
Infatti sono utili per contrap-
porsi a diverse tipologie di
attacco provenienti da varie
direzioni. 
In una prima fase gli esercizi in
questione vengono eseguiti
esclusivamente interessando il
tronco e gli arti superiori, da
una posizione eretta statica.
Successivamente si passa allo
spostamento dei piedi prima  in
due e poi in sei direzioni,  con
oscillazioni simultanee delle
braccia: da posizioni omologhe
ad  eterologhe, con ritmi sem-
pre più complessi. Per i bambi-
ni più grandi, gli stessi esercizi,
vengono eseguiti a velocità cre-
scente. Tali esercizi, nel sottile
interscambio di informazioni
tra la testa e gli arti, obbligano
il bambino ad  una maggiore

attenzione; quindi allo sviluppo
naturale di una attenta concen-
trazione. Il tutto viene proposto
sotto forma di gioco divertente
affinché sia ben accettato dal
bambino.
L'Aikikai d'Italia dimostra
fiducia nei tuoi confronti. Ne
è una prova l'affidamento,
per il quarto anno, di questi
stage a valenza nazionale. C'è
altro in programma?
Al termine del seminario il
vicepresidente dell'Aikikai di
Italia,  M° Marino Genovesi,
mi ha affidato   l'incarico di
realizzare, in tempi brevi, un
audiovisivo che illustri  le
metodiche didattiche più
opportune per lo svolgimento
delle lezioni di aikido rivolte ai
bambini. A questo primo lavo-
ro seguiranno altri video che
realizzerò per l'Aikikai d'Italia.

Tale materiale servirà quale
ausilio didattico per tutti gli
insegnanti di Aikido dell'asso-
ciazione e sarà distribuito su
tutto il territorio nazionale agli
istruttori che svolgono corsi
specifici per bambini. Il mate-
riale video andrà ad affiancare
il testo pubblicato dal  dott.
Roberto Travaglino e già
disponibile in libreria. Il testo,
edito dalla Erickson, ha come
titolo "Educare con l'Aikido"
ed è adottato dalla facoltà di
Pedagogia dell'Università di
Urbino. E' stato proprio
l'Aikikai di Italia a proporlo
all'università umbra. Proprio in
questi giorni i bambini della
scuola di Aikido di Lauria e di
Scalea sono impegnati  nella
realizzazione di questo materia-
le didattico.     

Raffaele Papaleo

Il Presidente Chiarelli con lo sponsor dottor Nicodemo 

Aikido: stage a Reggio Emilia tenuto dal Maestro Fiordineve Cozzi (5° Dan) 
L'Aikikai d'Italia affida al Maestro lauriota l'incarico di produrre  audiovisivi didattici da utilizzare nelle palestre italiane del settore nelle palestre italiane del settore



CALCIO A 5/Grande entusiasmo intorno alla squadra della valle del Noce che tiene stretto il secondo posto dopo la conquista della finale di Coppa 

Lo Sporting Rivello è la squadra rivelazione del Campionato 
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Il campionato di calcio a 5 si
appresta ad inoltrarsi nella
fase decisiva della stagione
dove le squadre combatteran-
no per occupare posizioni di
classifica dignitose e raggiun-
gere gli obiettivi ad inizio sta-
gione programmati. Puntiamo
i riflettori sulla Sporting
Rivello ed analizziamo il per-
corso compiuto a tre quarti
della stagione. Dopo la straor-
dinaria vittoria del campionato
di serie D della passata stagio-
ne, il nuovo anno sportivo
vede la società rivellese impe-

gnata a partecipare al difficile
campionato regionale di serie
C2. Si affrontano tra loro 14
squadre della provincia di
Potenza e di Matera.
Ricordiamo brevemente le
squadre inserite nel girone
della Sporting Rivello: Amici
del Borgo Matera, Avis

Policoro, Circolo Alba
Pisticci, Cirigliano, Aliano,
Deportivo Senise, Maratea,
Nova Siri, Barricelle, Nemoli,
Castrum Byanelli, 3P Valle
del Noce, La Mirage. L'8
dicembre si è conclusa la fase
di andata del campionato
ripresa il 3 gennaio. Nelle
prime 18 partite disputate la
Sporting Rivello ha chiuso al
secondo posto in classifica
ottenendo 13 vittorie e 5 scon-
fitte, con un ritardo di 7 punti
dalla capolista Aliano.
Ripercorriamo sinteticamente

la breve storia di questa
società di calcio a 5 che sta
diventando sempre più una
realtà sportiva del nostro terri-
torio. Il progetto "Sporting
Rivello" nasce nel 2006 dalla
volontà di alcuni ragazzi del
posto unita a quella di persone
esperte del settore come i diri-

genti Roberto Di Nubila e
Giovanni Martorano.
L'obiettivo che accomunava
tutti era quello di creare un'as-
sociazione sportiva che duras-
se nel tempo e permettesse ai
ragazzi del posto di esprimere
la loro passione e il loro diver-
timento all'interno del loro
stesso comune di residenza e
lasciare un qualcosa al paese
che rappresentasse uno stimo-
lo per altri. L'entusiasmo ini-
ziale unito alla forte passione
per questo sport ha fatto si che
il sogno diventasse presto un

progetto concreto da portare
avanti. Con l'iscrizione al
campionato provinciale nel
2006 comincia l'avventura
sportiva di questa società, con-
tinuata con la partecipazione
al campionato regionale di
serie C2 (purtroppo conclusasi
con la retrocessione) nel 2007.

La brutta esperienza maturata
durante la stagione sportiva
appena trascorsa non fa perde-
re speranze e ambizioni al
gruppo di dirigenti che porta-
vano avanti il progetto. Si è
deciso infatti di aprire un
nuovo ciclo sportivo che
vedesse impegnati i giovani
del paese. Chiamato a guidare
la squadra il giovanissimo
Giovanni Alfani (23 anni) alla
sua prima esperienza di alle-
natore, si è andati alla ricerca
degli elementi da inserire nel
progetto per dare una conti-

nuità ed uno spessore nel
tempo. La scelta degli elemen-
ti è stata sicuramente positiva
visto l'affiatamento che sin dai
primi giorni si è notato all'in-
terno del gruppo e i risultati
sono stati straordinari. Vittoria
del campionato di serie D nel
2008 dopo un anno di dominio

assoluto ed iscrizione al cam-
pionato regionale di serie C2
nel 2009.  Un campionato che
mostra, nella fase cruciale
della stagione, una classifica
spaccata in due blocchi. Un
primo blocco vede 5 squadre
contendersi 4 posti per i
playoff ed un blocco in fondo
alla classifica dove diverse
squadre si contendono le posi-
zioni per la salvezza. Un cam-
pionato a se lo sta facendo
l'Aliano che chiude con 7
punti di vantaggio sulle inse-
guitrici Sporting Rivello e

Circolo l'Alba. 
L'Aliano è sicuramente la
squadra che nella prima parte
di campionato ha dimostrato
di avere le caratteristiche di
una squadra di categoria supe-
riore, mentre delude sicura-
mente le attese il Deportivo
Senise, staccato di 10 punti,
dopo aver ripetutamente pro-

clamato la volontà di chiudere
al primo posto e salire in C1.
Circolo Alba (Pisticci Scalo) e
Matera rispettano le premesse
dell' attesa e sono nelle zone
della classifica che contano.
La vera sorpresa del girone di
andata è però la Sporting
Rivello, neopromossa dal
campionato di serie D, che
occupa una seconda posizione
al fianco di squadre di alto
blasone sportivo. Insieme al
campionato prende inizio
anche la Coppa Basilicata
"S.Batta" e la Sporting vuole

p o r t a r e
a v a n t i
entrambe le
competizio-
ni. Il cam-
pionato non
inizia nel
migliore dei
modi per i
rivellesi poi-
ché nelle
prime tre
g i o r n a t e
incappano in
due sconfitte
in due dei
q u a t t r o
derby che
d o v r a n n o
affrontare.
La squadra

si riprende tuttavia nella
maniera giusta e infila tre vit-
torie consecutive con Matera,
Cirigliano e Maratea, prima
dello scontro con la capolista
Aliano dove viene sconfitta di
misura. 
Da qui ad oggi conterà una
sola altra sconfitta a Senise ed
in casa con la3P Valle del

Noce in una domenica da
dimenticare. Poi le vittorie sul
Barricelle, le vittorie a
Policoro, a Pisticci, su La 

Mirage e sul Nova Siri, sul
Castrum, Cirigliano e Nemoli.
Sul fronte della Coppa la
Sporting Rivello riesce con
impegno e determinazione a
scalare la vetta fino a raggiun-
gere la finale disputata presso
il Pala Ercole di Policoro, un
vero tempio dello sport inau-
gurato per l 'occasione. La
finale disputata contro il Bar
la Notte Pignola, formazione
che occupa il primo posto nel
girone A della C2, cade in un
momento decisamente sfortu-
nato per i rivellesi che si pre-
sentano all' appuntamento
decisivo (23 gennaio 2010)
decimati dalle assenze. La
giovane formazione rivellese
tuttavia non mal figura all'
appuntamento anche se nel
corso della partita paga le
assenze importanti che incide-
ranno sul risultato finale (4-1)
che onora la meritata vittoria
degli avversari al trofeo in
memoria dello scomparso
Prof. Salvatore. 
Batta di Policoro. La Sporting
Rivello sarà impegnata in
questo finale di stagione in

gare decisive dove dovrà rac-
cogliere dei risultati positivi e
mantenere le prestazioni fin'o-
ra mostrate per raggiungere
quell'obiettivo dei play-off
che ad inizio stagione sarebbe
impensabile per qualsiasi neo-
promossa. 

Giovanni Alfani 



Angelo Di Muro, il “Pasquino” impenitente della Basilicata
CULTURA/Lo scrittore-poeta melfese, brillante satirico è ora alle prese con una serie di romanzi che stanno interessando anche il mondo della cinematografia
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Nello studio creativo di
Romualdo Luglio a Lauria
abbiamo incontrato un personag-
gio davvero speciale. 
Angelo Di Muro di Melfi, scrit-
tore, poeta, persona poliedri-
ca…
Nasco come scrittore umorista
circa 15 anni fa, quando in
Consiglio Comunale a Melfi,
l'opposizione per contrastare l'in-
vincibile armata della maggio-
ranza mi riduceva alla satira e
cominciavo così ad ironizzare e
a volte a deridere, cogliendo
quegli atteggiamenti strani o le
espressioni particolarità degli
amministratori.
Senza cadere nel volgare o nello
scurrile è iniziato così il mio rac-
conto satirico della vita politica
cittadina. Dopo circa un anno il
Consiglio Comunale cominciò
ad animarsi in virtù di questa
presenza satirica ritenuta simpa-

tica tanto che, da alcuni dei par-
tecipanti alle sedute consiliari,
mi fu chiesto di raccogliere tutto
in un documento da pubblicare
perchè potesse andare ad appan-
naggio della Città.  
Da li è scoccata la scintilla?
Si, perchè decisi di pubblicare
questo opuscolo che intitolai
"Strenna di Natale" a questa
pubblicazione ne seguirono altre,
come “La Befana”,
“Coriandoli”, “Pupazzi” e palle
di neve, e altre aventi come tema
ricordi anche tristi e reminiscen-
ze sentimentali. Sollecitato da
amiche, ho scritto e pubblicato
una raccolta di poesie dedicate
alla donna, e ancora un romanzo
che ha avuto un discreto succes-
so. 
Tornando al Di Muro satirico,
possiamo fare un parallelo con
la figura di Pasquino della
Roma Barocca che spesso bur-

lava la Chiesa  e i politici del
tempo. Si sente un po' il
Pasquino della Basilicata?
A questo non saprei rispondere,
certo è che proprio dalla politica
in questo sono stato sostenuto,
infatti, ho avuto la fortuna in
questa avventura letteraria com-
plessa di avere l'appoggio dell'al-
lora Presidente della Provincia
Santarsiero che, come
Amministrazione provinciale
sponsorizzò gran parte di questi
miei scritti e di questo ancora
oggi ne sono ancora grato. 
Un percorso culturale quindi a
furor di popolo. Dopo la satira,
la poesia e la stesura di un
romanzo pensa magari alla
realizzazione di un film?
I mie personaggi sono stati già
interpretati in diverse rappresen-
tazioni teatrali e, recentemente
con la regia di Michele Restaino
ho partecipato ad un cortome-

traggio su Federico II, interpre-
tando importanti personaggi sto-
rici. 
Mi piace mettermi in gioco e lo
faccio senza immaginare di esse-
re chissà chi, ma solo scherzan-
do e divertendomi. 
Come nasce l'amicizia con il
cantautore  Romualdo Luglio

di Lauria?
Romualdo Luglio è sicuramente
un grande talento, siamo amici
da ben 37 anni, ho lavorato con
lui tempo addietro.  Alcuni mie
poesie sono diventate delle can-
zoni e per questo stiamo pensan-
do ad una collaborazione che
vada in questa direzione. 

Ernesto Almirante, Gigi
Ballista, Galeazzo Benti,
Mario Brega, Memmo
Carotenuto, Mario
Castellani, Francesca
Romana Coluzzi,

Vincenzo Crocitti, Checco Durante, Fiorenzo
Fiorentini, Giacomo Furia, Guglielmo
Inglese, Tiberio Murgia, Ave Ninchi, Luigi
Pavese, Dolores Palumbo, Carlo Pisacane,
Gigi Reder, Gisella Sofio. Letti così, a molti
lettori, questi nomi non diranno niente.
Diversamente sarebbe se, anziché semplice-
mente nominarli, si facesse esaminare una
loro immagine. Ecco che, forse tutti, sarem-
mo in grado di riconoscerli per averli visti
decine di volte in film del cinema nostrano.
Ma, soprattutto, ci troveremmo nella condi-
zione di tributargli i giusti onori per aver
saputo incarnare  personaggi fondamentali
per la narrazione cinematografica di molte
pellicole. La storia del cinema italiano è ricca
di "caratteristi", attori, cioè, relegati spesso ai
margini della storiografia e della pubblicisti-
ca cinematografica, "spalle" di comici o
interpreti di secondo piano, spesso, come
accennavo prima, anonimi nell'immaginario
collettivo che, a detta di molti esperti del set-
tore, "costituiscono da sempre la spina dorsa-
le della nostra produzione filmica". C'è un
testo della casa editrice Gremese, scritto a sei
mani da Massimo Giraldi, Enrico Lancia e
Fabio Melelli dal titolo "100 caratteristi del
cinema italiano", che traccia, tra testi e foto
di scena commentate, la carriera e le interpre-
tazioni dei cento più grandi caratteristi del
nostro cinema: "quelli di ieri e quelli di oggi,
quelli provenienti dal teatro e quelli "regiona-
li", quelli legati alle produzioni di "genere" e
le "spalle" più celebri, quelli inclini ai ruoli
stereotipati e i talenti versatili, abili nella
commedia brillante allo stesso modo che nel
feuilleton a tinte fosche". 
Il volume, pubblicato nel 2006, vuole essere

un doveroso atto di omaggio a un'intera cate-
goria di artisti, ma, allo stesso tempo, intende
riportare alla luce dei lettori una buona parte
del cinema popolare italiano che, senza i
caratteristi, forse, non sarebbe mai esistita. In
molti casi, grazie alla loro bravura, questi
"minori" del cinema italiano sono riusciti ad
avere anche ruoli da protagonista come nel
caso, per esempio, di Carlo Campanini, Tina
Pica, Mario Carotenuto, Gianfranco
D'Angelo. 
Alcuni sono diventati famosi grazie alle loro
apparizioni in film molto amati ed accanto ad
attori celebri, come è successo a Mario
Castellani o Carlo Croccolo per aver affian-
cato più volte il "principe della risata" Totò.
Altri, come Riccardo Garrone, celebre San
Pietro di uno spot televisivo di un noto mar-
chio di caffè, furoreggiano ancora oggi tra
cinema, teatro e piccolo schermo. Ma accanto
ai volti più conosciuti, come dicevamo in
apertura, tanti sono i caratteristi di cui diffi-
cilmente si ricorda il nome. Sfogliando il
libro citato, allora, scopriremo che l'indimen-
ticabile Capannelle del film "I soliti ignoti",
altri non è che Carlo Pisacane, interprete del
teatro napoletano, il terribile bandito
"Torchio" di "Totò, Peppino e i fuorilegge" si
chiama Memmo Carotenuto, il cosiddetto
"Venticello" dei polizieschi con "er
Monnezza" Tomas Milian è Bombolo, al
secolo Franco Lechner, l'estroso pittore de
"La banda degli onesti" risponde al nome di
Giacomo Furia. 
I caratteristi sono attori sempre disponibili a
qualunque ruolo, ad ogni parte o particina,
sempre pronti a stare sotto l'ombra del prota-
gonista di turno. Per questo si possono defi-
nire artisti dotati di una eccezionale forza
interpretativa cui il libro di Giraldi, Lancia e
Melelli rende giustizia per il prezioso contri-
buto che hanno concesso al cinema italiano. 

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

I Caratteristi del 
Cinema Italiano

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Ad un mese e
mezzo dal rin-
novo dei
Consigli regio-
nali di Calabria
e Basilicata,
spuntano i primi

nomi che si affronteranno in un agone
che, per tutta una lunga serie di contin-
genti motivazioni, anche nazionali, sarà
caratterizzato da un peso specifico del
tutto particolare. 
Sul versante calabrese della mia penna
e delle mie radici, già da tempo è emer-
sa la candidatura di Giuseppe Scopelliti,
Sindaco di Reggio Calabria, città nella
quale abbiamo trascorso una decina
d'anni di vita parallela: me lo ricordo il
giovane Beppe, promessa del basket
reggino, già capace di fare canestro, per
ritrovarlo -una ventina d'anni dopo- atti-
vo Presidente del Consiglio Regionale.
Oggi dicono che sia -percentualmente
parlando- il Sindaco più amato d'Italia
ed in effetti, non sono pochi gli indica-
tori che mostrano il "buon governo"
portato avanti nella città calabrese dello
Stretto, dove -'ndrangheta  a parte…- ci
sono un certo numero di problemi con i
quali un Sindaco e la sua Giunta e più
in generale il Consiglio Comunale forse
sono chiamati a confrontarsi. Insomma,
pare che il buon Scopelliti si sia com-
portato niente affatto male, tanto da
essere acclamato a gran voce dalla base
del suo schieramento, dai vertici della
sua alleanza e da un'opinione pubblica
che forse ha le scatole piene di lustri
precedenti di "esaltante" gestione della
politica regionale, per non parlare -per
carità- dello splendido quinquennio
2005-2010 che finalmente sta per con-
cludersi. 
Non ho ancora deciso per chi voterò,
ma è bene che inizi a segnarmi il nome
di questo Scopelliti: non si sa mai, se

proprio dovessi rimanere senza scel-
ta…Versante lucano della mia penna e
delle mie radici: ha suscitato un certo
clamore la probabile candidatura di
Magdi Cristiano Allam a leader della
coalizione di centro-destra: addirittura
qualcuno vorrebbe scendere in piazza,
dare fuoco ai cassonetti ed iniziare la
caccia a chi ha la pelle un po' scura:
ricordate i fatti di Rosarno? Ah, dimen-
ticavo: in Basilicata non c'è la 'ndran-
gheta: o forse si? O forse c'è arrivata
d'esportazione. 
Bisognerebbe chiedere a chi ha scritto
le pagine sulla "Lucania Felix". Allora:
pare che non vogliano Allam:  spero
che non sia per il  colore di pelle o per
il fatto che il buon Magdi non sia nato
entro i confini di questa regione che un
tempo pensavamo "isola felice", o per il
fatto che -dopo essersi messo a scrivere
cose piuttosto piccanti verso la sua ex-
religione- si sia tirato addosso una
fatwa che lo costringe ad una vita pub-
blica piuttosto sacrificata. Mi viene un
sospetto: non è che "l'amante d'Italia"
abbia rotto le uova nel paniere a qual-
che potentato politico regionale? 
Forse spaventa la sua pulizia? Valli a
capire i politici delle nostre terre, loro si
che conoscono bene i problemi di
Calabria e Basilicata, così bene da aver-
li risolti. Bisognerebbe chiedere notizie
a quel magistrato che faceva il suo
dovere a Catanzaro e che poi, indagan-
do su amministratori pubblici di
entrambi gli schieramenti e di entrambe
le Regioni, pare avesse scoperto un bel
numero di marachelle! 
E lo hanno pure premiato, trasferendolo
d'ufficio. Ma voi ci capite? Non voto in
Basilicata, per ragioni di residenza, ma
anche il nome del mio amico Magdi è
bene che me lo appunti, non si sa mai…   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Calabria e Lucania:
svolta politica attendesi

Se tutto procederà come previ-
sto, il Fire Department (ossia, i
Vigili del Fuoco) di New York
è destinato a subire il più visto-
so taglio che la storia ricordi,
con conseguenze inimmaginabi-
li per la sicurezza di tutti i citta-
dini.
Intanto, si avvicina minacciosa
la resa dei conti col bilancio
municipale, che presenta un
drammatico deficit, mentre
molti si chiedono se il Sindaco
Michael Bloomberg vorrà esse-
re ricordato come l'autore di un
brutto capitolo della storia di
New York.
La situazione è così tragica, che
vi è il concreto rischio della
chiusura di 20 caserme dei

Pompieri, il che costringerebbe
il Fire Department ad una rior-
ganizzazione che trova un solo
precedente, nella crisi fiscale
degli anni Settanta.
"Se dovremo chiudere 20 caser-
me, che rappresentano il 6% del
totale, ci troveremo in serie dif-
ficoltà. Di certo sarà la sfida più
onerosa che dovremo affrontare
da qualche decennio a questa
parte", ha dichiarato il neo
Commissioner Salvatore
Cassano.
Per il momento, la chiusura di
20 caserme (ove trovano posto
sia autopompe, che autoscale) è
solo un aspetto dei tagli appron-
tati dal Sindaco Bloomberg nel-
l'allestimento della proposta di
bilancio.
In precedenza - così come avve-
nuto l 'anno scorso -, il
Consiglio Comunale era inter-
venuto con fondi straordinari,
per evitare la chiusura delle
caserme, ma questa volta pare
che non disponga di alcun sal-
vagente.
Se l 'accetta di Bloomberg
dovesse abbattersi con tutta la
forza annunciata, il Fire

Department potrebbe perdere
500 uomini in divisa nelle 20
caserme destinate alla chiusura,
proprio nel momento in cui il
primo cittadino si vanta della
consistente riduzione, nello
scorso anno, di perdite umane e
di incremento nella tempestività
nei responsi.
Nel frattempo, il sindacato dei
Pompieri è già sul sentiero di
guerra e ha fatto sapere che non
tollererà la chiusura neppure di
una sola caserma.
Cassano e i suoi più diretti col-
laboratori stanno esaminando -
rione per rione, quartiere per
quartiere - le zone considerate

più a rischio, tenendo conto
della presenza di scuole, gratta-
cieli, centri sociali, complessi di
case popolari e ospedali, per
cercare di capire quale possa
essere la soluzione meno
rischiosa.
Il Commissioner 64enne, che ha
ricoperto praticamente tutte le
cariche possibili durante la sua
carriera (vantando ben quattro
decenni in seno al corpo dei
Vigili del Fuoco), non nega che
una riconfigurazione su larga
scala comporti implicazioni per
Pompieri e cittadini.
I tempi di intervento possono
allungarsi, così come la disponi-
bilità di mezzi e personale in
casi di emergenza. 
Lo scorso anno sono decedute
73 persone a causa di incendi, la
media più bassa che storia ricor-
di da quando i Vigili del Fuoco
di New York hanno iniziato a
mantenere statistiche (dal 1915)
e i tempi di responso (oggi di 4
minuti e 2 secondi dall'allarme)
rischiano di allungarsi con con-
seguenze devastanti.
Il personale del Fire Department
lo scorso anno ha risposto a

circa 475.000 chiamate di soc-
corso (di cui 209.563 relative a
soccorso medico per incidenti
stradali e allarmi in edifici),
disponendo di 198 autopompe e
143 autoscale disseminate nei
cinque quartieri di New York.
Ma se questa appare una situa-
zione disperata, non è detto che
non potrebbe addirittura peggio-
rare, se da Albany (la capitale
dello Stato) non arriveranno 1,3
miliardi destinati alla City, cir-
costanza che potrebbe costrin-
gere il Municipio ad allargare le
chiusure a 42 caserme e al
licenziamento di 1.050 pompie-
ri. Al Hagan, presidente del sin-
dacato Uniformed Fire Officers
Association, in un'intervista
rilasciata nei giorni scorsi, ha
detto che la minacciata chiusura
sarebbe "moralmente sbagliata".
Per il bene di tutta la Città e dei
suoi milioni d'abitanti auguria-
moci che si possa trovare una
soluzione, per coloro che ancora
oggi sono ricordati come gli
eroi dell'11 settembre.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Angelo Di Muro con Romualdo Luglio 

Qui Nuova York
CASERME DEI POMPIERI A RISCHIO

Un mezzo dei pompieri

Maratea, a mio avviso, negli ultimi anni sta vivendo momenti diffi-
cili in termini di sviluppo e di immagine, solo in parte connessi
alla crisi economica e turistica del nostro Paese. E per fortuna si è
conclusa positivamente, seppure con delle inevitabili ripercussioni,
la vicenda della presunta "nave dei veleni", che aveva gettato
un'ombra sinistra sul nostro futuro.
L'economia turistica della Città appare in affanno, anche in conse-
guenza della eccessiva brevità della stagione estiva. E l'obiettivo,
timidamente perseguito, del prolungamento della stagione ha pro-
dotto finora solo deboli effetti. Ritengo pertanto che sia piuttosto
diffuso tra gli Operatori un certo senso di frustrazione. Penso che
a livello imprenditoriale, ma anche a livello politico e sociale ci si
interroghi su quale debba essere il futuro turistico di Maratea. Piu'
precisamente ci si domanda se il cosiddetto turismo di "élite" o di
"qualità", a cui da sempre Maratea si è ispirata, abbia o meno
prodotto i risultati attesi in termini di crescita e di benessere per la
Città, oppure se non sia giunto il momento di adottare una nuova
politica turistica, ricettiva e del territorio, tesa a massificare l'of-
ferta e, conseguentemente ed in linea tendenziale, a massificare la
domanda.
Sono convinto che oggi proprio in virtù del momento di crisi che
attraversa il settore e l'economia della Città, la "tentazione" di
incamminarsi verso la costruzione di un modello di offerta ricetti-
va intensiva sia molto viva, alla ricerca del miraggio del rapido e
sicuro sviluppo, e ciò anche sotto la inevitabile spinta dei grandi
appetiti speculativi che un territorio unico come quello di Maratea
certamente stimola. 
Penso che orientarsi in tale direzione non sarebbe  né saggio, né
lungimirante per varie ragioni.
In primo luogo perché Maratea, geograficamente, non può conte-
nere le enormi masse di turisti che vi si riverserebbero in quanto il
suo territorio è composto da piccole cale e spiaggette che non
potrebbero, proprio fisicamente, accogliere numeri elevati di per-
sone.
In secondo luogo, per accogliere le masse occorre inevitabilmente
cementificare il territorio facendo insediamenti ricettivi intensivi
per aumentare l'offerta, producendo in tal modo la cancellazione
della unicità del territorio di Maratea.
Al contrario, bisogna proseguire con coraggio lungo la strada,
forse piu' in salita, della costruzione del " modello Maratea" di
sviluppo turistico. Sono convinto che tale strada porti verso il futu-
ro. Maratea oggi rappresenta uno dei luoghi naturalisticamente
meglio preservati  e più belli d'Italia. Va dato merito ai Cittadini di
Maratea, alle Istituzioni locali, Regionali e Statali succedutesi nel
tempo per aver preservato e reso unico il territorio di Maratea che
oggi può essere visto e goduto da tutti. Ed al riguardo, penso
anche che la costa di Maratea meriti di essere  dichiarata
"Patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco. Il futuro turistico ed eco-
nomico di Maratea risiede nella unicità della sua costa e del suo
mare; ed in tempi in cui la devastazione ambientale del pianeta si
fa sempre piu' feroce, la costa di Maratea, se così mantenuta,
diverrà, nel tempo, sempre piu' bene raro e prezioso e costituirà
quindi sicura potenzialità di crescita per la Città.
Maratea può rappresentare un modello di sviluppo turistico eco-
compatibile. Occorre saper intercettare e veicolare la domanda
qualificata di turismo naturalistico-ambientale-culturale, amante
della natura, del bello e rispettosa del territorio.
Anche per prolungare la stagione va condivisa e sostenuta, l'idea
che comincia ad affermarsi, di sviluppare il "turismo pedonale -
naturalistico", attraverso il recupero e l'arredo dei numerosi e stu-
pendi sentieri, opportunamente attrezzati, sì da consentire la piena
fruibilità del meraviglioso territorio ed il contatto diretto con la
natura, destinando a ciò, con scelta coraggiosa ma lungimirante,
anche la gran parte delle risorse pubbliche attualmente disponibili
dei P.I.O.T (Programmi Integrati di Offerta Turistica) . In definiti-
va dobbiamo "vendere", oltre al mare,  i panorami incantevoli ed i
tramonti struggenti che solo il territorio di Maratea sa offrire.
Rivolgendosi a tale utenza potenziale si può gradatamente rag-
giungere l'obiettivo della de-stagionalizzazione del turismo e pas-
sare dal turismo strettamente balneare, metereologicamente breve
ed instabile, al turismo climatico- ambientale che può essere prati-
cato anche in periodi molto piu' lunghi dell'anno. In definitiva, la
vera sfida non è tanto quella dell'abnorme aumento dell'offerta
ricettiva, quanto quella del prolungamento della stagione e della
diversificazione dell'offerta turistica. 
In tale ottica, va anche ripreso, valutato ed approfondito il discor-
so sulla istituzione del Parco marino, che può rappresentare un
ulteriore valore aggiunto all'offerta turistica di Maratea, che in tal
modo verrebbe inserita in quel ristretto numero di località che si
contraddistinguono per politiche e strategie di alta protezione
ambientale; tale scelta consentirebbe di intercettare una ulteriore,
piu' consistente e qualificata  domanda turistica, oltre alla oppor-
tunità di sviluppare iniziative scientifiche collaterali. In proposito,
pare che le uniche località che hanno incrementato le loro presen-
ze turistiche,  nonostante la crisi, siano state quelle in cui l'atten-
zione alla tutela ambientale è stata piu' alta.
E' evidente che rivolgendosi ad una domanda turistica selezionata,
occorrerà necessariamente elevare la qualità dell'accoglienza e
dei servizi offerti sul territorio, attraverso iniziative di adeguata
formazione e sensibilizzazione degli Operatori, a qualunque livel-
lo.
Inoltre, al fine di sviluppare l'economia complessiva del territorio
occorre realizzare un' area adeguatamente attrezzata che possa
dare impulso ad attività artigianali, a sostegno dell'economia turi-
stica e che da questa possano trarre occasioni di sviluppo e cresci-
ta. Naturalmente, in una visione piu' complessiva, occorre anche
prestare la dovuta attenzione ai trasporti ed alle vie di comunica-
zione; valorizzare la ferrovia e non farla depotenziare come sem-
bra voler fare la politica di Trenitalia; sperare nel rapido comple-
tamento dell'Autostrada SA/RC e nell'avvio, e magari nel  poten-
ziamento, almeno per il periodo estivo, dell'Aeroporto di Scalea.
Infine, in tema di turismo, l'intera Area del Lagonegrese dovrebbe
operare per il rafforzamento turistico di Maratea, in quanto solo
una Maratea  "turisticamente forte" può consentire, realisticamen-
te,  con lo sviluppo di idonee sinergie  e progetti integrati, la diffu-
sione su tutta l'area dei benefici dell'economia turistica. Quindi, un
eventuale indebolimento turistico di Maratea non gioverebbe a
nessuno e rappresenterebbe soltanto  un sicuro impoverimento per
tutta l'area sud della Basilicata.

Francesco Garramone

L’OPINIONE 

Maratea: quale Turismo? 
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