
GustoBasilicata.it
premia  le eccellenze:
Valicenti, De Filippo,
Papaleo, Pappaterra

Bianco  

Senise

Intervista a pagina 11

Il Tour  nazionale della
Dreher-Heineken 

ha scelto come tappa
conclusiva
Praia a Mare 

Calabria

Valentina Bruno a pag. 16

Per scriverci : “L’Eco di Basilicata, Calabria e Campania” - Via Cerruto, 2   85044 LAURIA (PZ)    Per contattare la Redazione Giornalistica   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

Chiude a Sapri 
un importante esercizio 

commerciale.
Molti i posti di lavoro 

a rischio 

Campania 

Il recupero dell’area 
ex Intesa apre nuove
opportunità: teatro, 

cinema, sala convegni, 
alberghi 

Maratea

Marianna Trotta  pag. 12

Pino Di Donato a  pag.18

Dal centro sinnico una spinta alla
cooperazione tra Italia e Tunisia.
Istituzioni ed imprenditori uniti
nel puntare sul Mediterraneo 

Episcopia

Speciale alle pagine 28 e 29   

0,50 euro

l’Ecol’Eco
Anno IX - numero 5 - Lunedì 1° Marzo  2010

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.it

C.C.P. 51649671

I l  C e n t r o  c o m m e r c i a l e  i p e r C o n v e n i e n t eI l  C e n t r o  c o m m e r c i a l e  i p e r C o n v e n i e n t e

Nemoli

Speciale a pagina 38

Nonostante il maltempo 
il Carnevale richiama una

folla crescente 
desiderosa di degustare

polenta e salsiccia  

A Lagonegro un’associazione di famiglie evidenzia le tante problematiche legate all’assisten-
za dei ragazzi diversamente abili. Occorrerebbe  un Centro Diurno di Accoglienza. 
Al Comune viene chiesto un maggiore protagonismo                                       Intervista a pagina 19

Prudenza della
Chiesa sull’iter

del secondo
miracolo del
Lentini, ma 

l’attesa cresce
per la 

santificazione  
Pasquale Crecca alle pagine 6-8

MammaMamma
coraggio  coraggio  

Lauria 

Tiziana Di Cianni con Gabriele 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Marzo 2010Cultura e Territorio2

La gioia di cantare del 14enne Antonio Sorice di Maratea  
L’INIZIATIVA/Realizzato un cd con dieci brani cantati sulle basi musicali di cantautori noti ; splendido e trascinante duetto con Antonella Russo

La prima lezione è stata
tenuta dal Cardinale

Giovanni Lajolo
Si concluderà esattamente nel
mese di febbraio il primo
ciclo del Corso per i Delegati
e gli  Incaricati per la

Sicurezza all'interno dello
Stato della Città del Vaticano.
Questa "medicinale" serie di
lezioni è stata escogitata
appositamente per tutti coloro
che,  secondo i dettami della
recente normativa vaticana  in
materia, coadiuveranno ed
affiancheranno i Direttori e i
Rappresentanti legali degli
Enti negli adempimenti previ-
sti, per salvaguardare la tutela
della sicurezza e della salute
dei lavoratori che svolgono il
loro operato nella sfera delle
istituzioni pontificie. Un

ruolo particolarmente signifi-
cativo è stato assunto dalla
prima delle lezioni, durante la
quale è stata stagliata la rino-
manza della prevenzione e
della tutela dei lavoratori, in
quanto (tale rinomanza) è
decisamente attuale anche
nello Stato della Città del
Vaticano.  La lectio introdut-
tiva, si è svolta nell'Aula del
Vecchio Sinodo ed  è stata
presieduta dal  Cardinale
Giovanni Lajolo Presidente
del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano. Fra

gli altri relatori si è distinto
per il suo particolare ruolo
istituzionale l'architetto Pier
Paolo Di Mattia Delegato del
Cardinale Presidente per la
guida del Servizio per la
Sicurezza e la Salute dei
lavoratori.
Coloro che hanno partecipato
al primo ciclo, trentacinque
dipendenti provenienti dal
Governatorato (Sede del pote-
re esecutivo dello Stato), dalla
Fabbrica di San Pietro e dalla
Segreteria di Stato, seguiran-
no un percorso formativo arti-
colato in 9 incontri, ogni

lunedì, ricevendo una adegua-
ta preparazione per effettuare
la corretta valutazione dei
rischi nei rispettivi ambienti
lavorativi. 
Il corso, diviso in tre cicli,
ideato per questa nutrita mol-
titudine di partecipanti,  rap-
presenta senz'altro un impor-
tante passo verso una maggio-
re e completa sensibilizzazio-
ne delle particolari realtà
lavorative vaticane su una
così delicata materia quale è
la protezione e la tutela degli
impiegati. 

Alessandro Nicodemo
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Per un’ottimale tutela dei lavoratori 

Se una cosa la vuoi veramen-
te comincia a lavorare per
ottenerla. Sembra essere que-
sto il motto di Antonio
Sorice, quattordicenne di
Maratea con la passione del
canto e della musica. Che
fosse dotato di una bella voce
Antonio lo ha sempre saputo:
i karaoke che i genitori gli
hanno regalato da piccolo
hanno rappresentato un'ottima
palestra; una propensione
innata per il canto ha fatto il
resto. A scuola, l'insegnante
di Educazione Musicale Anna
Maria Rubino ha notato il
buon orecchio musicale di
Antonio e lo ha invogliato a
frequentare una scuola di
canto. Recentemente Antonio
Sorice, con il prezioso aiuto
del Maestro Antonio Diodati,
ha prodotto un cd musicale
con dieci brani musicali.

"Antonio Sorice Greatest
Hits" è il titolo della raccolta
che ha privilegiato canzoni di
cantautori noti: Zucchero
Fornaciari, Luciano Ligabue,
Luca Carboni, Max Pezzali,
Francesco Renga, Tiziano
Ferro, Eros Ramazzotti, Gigi
D'Alessio e Vasco Rossi. Le
canzoni sono state cantate
sulle basi musicali originali.
Il risultato è gradevole ed evi-
denzia l'impegno messo per
confezionare un prodotto di
buona qualità. Antonio ha
omaggiato amici e conoscenti
con il suo cd e gli apprezza-
menti sono stati tanti, sinceri
e meritati. Il giovane cantante
frequenta il terzo anno della
scuola media presso l'Istituto
Comprensivo Casimiro
Gennari di Maratea.
L'impegno scolastico non è
trascurato e Antonio sa distri-

buire nella giornata il tempo
da dedicare allo studio per la
scuola e il tempo dedicato
alla sua passione per la musi-
ca e per il canto. "Spesso
guardo le clip musicali su
Video Italia, sul canale 712 di
Sky" ha detto Antonio, rife-
rendosi alla tv che privilegia i
video musicali che fanno da
palestra alla sua passione. Le
canzoni sono state scelte da
Antonio tra quelle che più gli
piacevano e che meglio pote-
vano evidenziare le sue qua-
lità canore. Sono tutte canzo-
ni di cantautori che, se ben
ascoltate, rivelano un conte-
nuto non frivolo; talvolta poe-
tico. Il Maestro Antonio
Diodati , esperto di pianoforte
e di chitarra, ha saputo guida-
re e motivare il suo allievo
aiutandolo a scegliere canzoni
funzionali alla scuola di

canto. 
Anche l'idea e la successiva
realizzazione del cd musicale
è avvenuta in collaborazione
del Maestro Diodati. Il disco
digitale che Antonio regala
agli amici utilizza il moderno
e leggero formato mp3. Il
disco è stato prodotto con la
collaborazione della sala di
registrazione Tsa Total
Sounding Area . La realizza-
zione del cd musicale ha rap-
presentato un esperimento
riuscito; reso possibile anche
da persone che rendono
disponibili  impegno, compe-
tenze e mezzi per il comune
progresso culturale. 
Le dieci canzoni del disco di
Antonio Sorice si ascoltano
tutte piacevolmente. Ma la
canzone "Un cuore malato",
cantata in duetto con
Antonella Russo, ha una mar-

cia in più. Le voci dei due
adolescenti  di Maratea esal-
tano il testo e la musicalità
della canzone e invitano al
riascolto. In tal senso, l'inter-
pretazione risulta perlomeno
alla pari dell'originale cantato
da Gigi D'Alessio e Laura
Fabian. 
E' interessante che  per realiz-
zare il cd l'ingrediente princi-
pale sia stato la buona volontà
di più persone. 
Non si è atteso la proposta di
una casa discografica ma
sono stati utilizzati i mezzi
disponibili "in loco"; non
sono stati investiti capitali né
sono stati richiesti finanzia-
menti speciali. Il cd è stato
realizzato semplicemente con
l' impegno , con la competen-
za e con tanta carica umana.
Senza intermediari.                

Raffaele PapaleoAntonio Sorice di Maratea. Foto:Raffaele Papaleo

La bellissima vittoria di Nichi
Vendola nelle primarie in
Puglia, questa splendida "con-
nessione sentimentale" con il
suo popolo, induce a credere che
a sinistra si stia cominciando a
lavorare bene. È la vittoria della
politica passionale, di cuore
contro quella di apparato e del
freddo raziocinio. È la vittoria
del buon governo contro gli
inciuci del Palazzo, gli assetti
localistici, le logiche e il con-
trollo del consenso che sono
solo la parte visibile di un modo
asfittico di fare politica. Questa
vittoria non è qualcosa relegata
a quella regione o ai salotti tele-
visivi, ma è quella narrazione
necessaria che serviva per
mostrare alla gente che un altro
modo di fare politica può e deve
esistere. Anche in Basilicata.
È sull'onda lunga di Vendola
che cocciutamente e con infinita
pazienza stiamo cercando, su
più fronti e nei singoli territori e
con le mille difficoltà del caso

(diffidenza, scetticismo, scarso
peso elettorale) di tessere una
rete per avere la forza di comin-
ciare a discutere dei veri proble-
mi della gente, di segnalarli
all'attenzione di chi ci governa,
di ricominciare a far diventare la
politica la chiave di lettura della
nostra contraddittoria modernità
(abusi ambientali, diritti violati,
disparità sociale, declino della
scuola).
Si è creata una maledetta disto-
nia tra un'esigenza culturale,
sociale e di valori che i cittadini
propongono e rivendicano e l'i-
nattuabilità della concretezza, la
dimenticanza di chi dovrebbe
offrire risposte a queste sacro-
sante domande. Le ragioni sono
tante e difficili da riassumere.
Restando alla nostra provinciale
visione delle cose, oggigiorno
tenere desta l'attenzione sulle
questioni che riteniamo di emer-
genza socio-culturale significa
sentirsi sopraffatti da una destra
populista, da un lato, che ha

intrapreso una pericolosa crocia-
ta contro i principi e le garanzie
costituzionali della Repubblica
(oltre che avere spostato su un
piano consumistico e di indivi-
dualismo predatorio l'inutile
dibattito sociale sempre più
assomigliante a una caciara da
talk show) e dall'altro da un'op-
posizione ancora velleitariamen-
te chiusa in questa idea di auto-
sufficienza, imbrigliata in lotte
intestine tra potentati e poltrone,
sindaci e assessori, che scivola
sempre più verso il centro per-
ché là si vince, proprio perché
non vuole e forse non ha più gli
strumenti per parlare alla gente.

Ma c'è molto di più: l'organizza-
zione del rapporto di affari tra
politica, imprenditoria, ammini-
strazione pubblica ha soffocato e
fatto perire definitivamente i ter-
ritori.
Non è tempo di moderatismi. Il
moderatismo e il conformismo,
vecchia pratica italica, hanno
generato solo cariche e poltrone.
Il centrosinistra (non parliamo di
quello lucano) è malato di politi-
cismo e di veti, di un moderati-
smo che vuol dire solo tattici-
smo e strategia del comando. Il
laboratorio messo in campo in
Puglia è un percorso innovativo
che ha l'ambizione di sfidare ad
armi pari la destra e il berlusco-
nismo. In Basilicata si propone,
molto più umilmente, di tampo-
nare la deriva "referendaria" che
assumono le elezioni, di inter-
cettare quell'elettorato deluso e
di innescare un processo diverso
nelle decisioni che contano. Con
la speranza che finalmente si
abbiano i numeri per far cammi-
nare uomini a testa alta, che non
siano più solo formichine che
quando sbraitano devono sentir-
si il distacco, la superiorità di
classi dirigenti che non rispon-

dono più a nessuno.
Non c'è bisogno di idee per fare
un partito (forse un partito come
lo abbiamo conosciuto nel seco-
lo scorso non serve nemmeno),
quelle ci sono già e sono le
domande della gente e le sfide
che le nuove società, le culture
delle differenze, gli equilibri
ambientali e il mondo del lavoro
ci pongono: serve però uno stru-
mento più incisivo, una casa
comune che la smetta di testi-
moniare o di indicizzare sola-
mente queste questioni, ma le
affronti sul serio, dia concretez-
za al variegato attivismo presen-
te attorno alle tante emergenze
nei territori. È ora di smettere di
portare le bandiere o di fare pas-
serella sui luoghi di lotta, occor-
re che la sinistra ritrovi unità di
intenti e tramuti in fatti ciò che
le piccole patrie e le periferie
chiedono a gran voce. È tristissi-
mo che nelle zone periferiche,
luoghi di solitudine sociale,
siano movimenti, comitati e
associazioni a doversi sostituire
alle istituzioni e ai rappresentan-
ti politici.
Sono stato delegato all'assem-
blea nazionale di Sinistra

Ecologia e Libertà e ora mi can-
dido alla regione con questo
segno. Lo faccio con determina-
zione e coraggio, lo faccio per i
motivi che velocemente ho
espresso, con il sostegno della
mia gente (tra l'altro molto schi-
fata da quel muro di gomma che
si interpone tra la vita reale e il
Palazzo) e sfidando, con lucida
follia, eserciti potentissimi.
Comprendo i dubbi di molti: le
zone periferiche sono controllate
da apparati di sistema, è la solita
lotta contro i mulini al vento.
Mettersi in gioco, significa -
come si dice dalle mie parti -
"portare i voti a Potenza". In
questo caso non è così. Per tutto
quello che ho appena espresso e
perché Sinistra Ecologia e
Libertà parla un linguaggio
nuovo: si sta lavorando a un par-
tito che sia radicato nel territorio
sulle concretezze e le emergenze
e che non sia un contenitore di
pezzi di potere, come purtroppo
vengono intesi i partiti maggiori
atti a consolidare soltanto - una
volta esclusa la democrazia dal

basso - immobilismo, conserva-
zione, favoritismi, consorterie.
Vendola in fondo ci sta dicendo
che la pratica politica è fatta di
uomini che osano e di risultati
che si ottengono, predica questa
specie di rivoluzione intellettua-
le e morale. Il centrosinistra
lucano ha perso, almeno in que-
sta terra di confine, la fiducia
della gente, concentrato solo su
pratiche spartitorie che accon-
tentano correnti, mozioni, politi-
ci blasonati. La destra, almeno
in Basilicata, si allinea. Perché
non proviamo insieme a seguire
questo pugliese di Terlizzi, pro-
vincia di Bari? Che è cattolico,
gay, comunista, meridionale e
sfigato? E sa parlare, dote non
secondaria. Le contraddizioni
portano lontano. I dogmatismi e
i pregiudizi generano solo stalli
e accontentano quei politicanti
che pensano al prossimo solo
quando dà propri vantaggi per
sé.  
Tutto il resto è noia, cantava
Franco Califano.

Vincenzo Corraro

L'Istituto Comprensivo C.
Gennari di Maratea ha aderito
alla iniziativa "la Scuola per
Haiti" proposta dal M.I.U.R
in tutte le scuole d'Italia. Gli
organizzatori dell'Istituto, che
comprende la scuola dell'in-
fanzia, le elementari e le
medie, hanno voluto intitolare
la manifestazione "Insieme
per Haiti". Lo scopo è quello
di sensibilizzare alunni e
famiglie alla solidarietà verso
quanti hanno subito le gravi
conseguenze del terremoto ed
hanno ora bisogno di aiuto.
La manifestazione avrà luogo
presso la sala teatro I.s.i.s.
"Giovanni Paolo II" in via Za
Pagana, a partire dalle ore
16.30 di sabato 6 marzo. Le
offerte raccolte nel corso della
manifestazione saranno invia-

te , nei modi indicati dal
M.I.U.R., alla Fondazione
Francesca Rava la quale prov-
vederà ad utilizzare i fondi a
beneficio degli Haitiani. "La
catastrofe che ha colpito Haiti
non può lasciarci indifferen-
ti", è scritto sul volantino di
invito alla manifestazione
che, oltre a sostenere chi in
questo momento ha bisogno
di aiuto, si propone anche una
funzione educativa nei con-
fronti dei giovanissimi cui è
principalmente rivolta. La
solidarietà e l'aiuto reciproco
in caso di bisogno sono valori
che vanno esercitati; scuola e
famiglia rappresentano il vei-
colo più adatto per abituare in
tal senso le giovani generazio-
ni. 

Raffaele Papaleo

Solidarietà per Haiti
dalle scuole di Maratea: 
manifestazione il 6 marzo

Maratea: Piazza Europa e il complesso del De Pino. In basso a
sinistra la scuola media C.Gennari.  Foto: Raffaele Papaleo

Vincenzo Corraro: Perchè
corro con Vendola 

Vincenzo Corraro 

Nella direzione della promo-
zione turistica della Città di
Maratea, la Civica
Amministrazione ha accolto
con grande entusiasmo la pro-
posta del Presidente del
Touring Club Italiano, a che la
cittadina tirrenica sia la terza
tappa della manifestazione
"La Penisola del Tesoro".
L'atteso e importante appunta-
mento, che quest'anno giunge
alla XI edizione, ben noto e
partecipato a livello nazionale,

coinvolgerà Maratea nella
giornata del prossimo 21
marzo. Rilevante il numero
dei partecipanti previsti, oltre
200 persone che visiteranno
Maratea apprezzandone e sco-
prendone le bellezze naturali,
monumentali, culturali e arti-
stiche. 
La manifestazione promossa
dal Touring Club Italiano,
negli anni è giunta nelle piaz-
ze di 135 località della
Penisola, permettendo di visi-

tare i luoghi meno frequentati
delle grandi città. Accanto a
Maratea le altre tappe della
manifestazione "La Penisola
del Tesoro"  sono state, il 7
febbraio la cittadina di
Lardello e il 28 dello stesso
mese la Città di Milano, alla
scoperta del paesaggio lom-
bardo visitando la Pinacoteca
del Castello sforzesco e il
Parco Sempione. La manife-
stazione "La Penisola del
Tesoro" si svolge anche que-

st'anno avvalendosi del patro-
cinio del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e, come
definito dagli stessi organizza-
tori "Il filo conduttore della
Penisola del Tesoro 2010 è
quello del "turismo dolce",
uno stile di viaggio inteso
come scoperta delle specificità
del territorio, delle realtà pae-
saggistiche, artigianali, artisti-
che e culturali che hanno
identificato nei secoli città e
ambienti naturali italiani." In

tale ottica i partecipanti ade-
renti al Touring Club Italiano
nella giornata marateota
hanno espresso la volontà di
caratterizzare l'ultima tappa
dell'evento seguendo tre
diversi  itinerari di visita,
dedicati ai tre aspetti principa-
li del territorio: il paese, la
montagna e il mare. Visita
quindi al centro storico, al
monte San Biagio e alle sug-
gestive spiagge.  

Marianna Trotta 

Maratea scelta come terza tappa della manifestazione 
"La Penisola del Tesoro" promossa dal Touring Club

Cordoglio a Maratea per la dipartita
di Vincenzo Cernicciaro 

Nella mattina di venerdì 19 febbraio scorso, dopo  improvviso malore è
venuto a mancare nella cittadina di Maratea Vincenzo Cernicchiaro. A
molti Vincenzo era noto in quanto socio fondatore dell'Associazione Amici
del Presepe sezione di Maratea, e ancora perché uomo dinamico e impegna-
to nel sociale  e nelle attività parrocchiale. Componente del Comitato Festa
di San Biagio, Vincenzo come lo descrivono alcuni dei suoi amici, era sem-
pre pronto e disponibile verso gli altri, pur amando non comparire, ma agire
ed aiutare in silenzio. Alla famiglia di Vincenzo Cernicchiaro, alla moglie
Teresa e ai figli Caterina, Filomena e Francesco condoglianze dalla reda-
zione dell'Eco.

Per la settimana della cultura a Maratea si 
allestirà una Mostra  documentaria

su Castrocucco 
Il Centro Operativo Misto di Maratea -sezione archeologica, in collaborazione con l'I.S.I.S. di
Maratea e con il patrocinio del Comune, organizza nell'ambito della settimana della cultura, previ-
sta per il 16 aprile, una mostra documentaria dal titolo "Castrocucco e il suo territorio: evoluzione
di un'area di confine dall'antichità all'età moderna". Con l'intendo di valorizzare e meglio far cono-
scere il territorio soprattutto ai più giovani, verranno in occasione della Mostra realizzati dei pan-
nelli illustrativi che sicuramente andranno ad arricchire il già florido patrimonio culturale che
anche su Maratea da tempo viene curato dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali.  
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IL PUNTO/Ancora è forte la tensione per un gravissimo atto intimidatrio consumato ai danni dell’ingegnere Filardi che denuncia un clima di ostilità 

Un proiettile nella corrispondenza del Sindaco di Nemoli 
Nemoli nelle scorse settima-
ne è stata al centro di una cir-
costanza particolare della
quale se ne è occupata la
stampa locale e regionale. La
vicenda ha visto suo malgra-
do protagonista il Sindaco
del paese valnocino, ing.
Antonio Filardi, al quale
sono state recapitate una
serie di minacce, in partico-
lare una busta contenenete
una pallottola. Le Forze
dell’Ordine stanno indagan-
do sull’accaduto.  Già la
scorsa estate al Sindaco
Filardi fu spedita una lettera
con la quale veniva invitato a
dimettersi. L'ultimo episodio
ha messo in subbuglio il
mondo politico regionale e
provinciale, dal quale sono
giunti attestati di stima e
solidarietà verso il primo cit-
tadino nemolese, ma accanto
a questi attestati non è man-
cata l'analisi serrata fatta dai
componenti dalla minoranza
consiliare del Comune di
Nemoli. Sulla vicenda abbia-
mo raccolto delle dichiara-
zioni dallo stesso sindaco
Filardi. 
Sindaco Filardi, ci racconti
quando e come ha ricevuto
la lettera contenente il
proiettile. Cosa ha prova-
to? 
Certamente non è facile
descrivere ciò che si prova
dinanzi ad un evento del
genere, anche perchè ringra-
ziando il cielo non era abi-
tuato a vivere tali circostan-
ze, a ricevere minacce così

gravi. Un Sindaco nel corso
del suo amministrare mette
in conto sicuramente di rice-
vere delle critiche, di avere
dei contrasti, ma non sicura-
mente minacce di questo
tipo. 
Dove ha ricevuto la lettera?
Il plico mi è giunto al
Comune, poiché era indiriz-
zato al Comune di Nemoli.
All'interno questo plico con-
teneva una seconda busta con
un foglio scritto a mano e
nella stessa busta vi era il
proiettile. Nel foglio si ripe-
teva quanto mi era stato
scritto nel mese di agosto
della scorsa  estate, ossia mi
si invitava nuovamente a pre-
sentare le dimissioni e, visto
che non avevo adempiuto
all'invito che mi era stato
fatto ad agosto, si passava ad
una minaccia più dura. 
Entrando a Nemoli vi è una
cartellonistica turistica in
cui si sottolinea l'oasi di
pace che regna nel paese.
Come si spiega un episodio
che insolito per un piccolo
centro come lo è Nemoli?
In particolare, secondo lei
cosa spinge una persona a
compiere tali atti e, soprat-
tutto a suo giudizio chi può
essere l'autore di questo
gesto, un esaltato dalla
politica o un cittadino che
non è stato soddisfatto in
qualche richiesta?
Da una mia analisi, sono
convinto che si tratta di una
persona isolata. Non ho idea
se possa essere un cittadino

che ha avanzato delle richie-
ste rimaste insoddisfatte,
anche perchè nelle lettere che
mi sono state inviate mi si
chiede esclusivamente di
dimettermi dalla carica di
Sindaco. Sicuramente biso-
gna dire che spesso nei pic-
coli centri, maggiormente
che nelle grandi realtà, il
contrasto politico porta all'e-
sasperazione. Molti altri miei
colleghi dei piccoli Comuni
esistenti in Italia, mi hanno
confidato di aver vissuto epi-
sodi simili. Ho legato questa
esasperazione al fatto che nei
nostri paesi c'è un malessere
di fondo derivante dalle dure
situazioni economiche ed
occupazionali che generano
in famiglia non poche diffi-
coltà. Questi sono fattori che
esasperano le persone, per
cui in questo clima qualcuno
ha potuto pensare di fare l'e-
roe e, credendo che il
Sindaco possa risolvere tutto,
anche perchè nei piccoli cen-
tri si pensa che di ogni pro-
blema la responsabilità è del
Sindaco e
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e .
Certamente chi governa deve
adoperarsi al massimo nel-
l 'interesse della propria
comunità per facilitarne la
vita, ma purtroppo i mezzi e
le risorse non sono sufficienti
e in qualche caso non si pos-
sono dare delle risposte che
possono soddisfare a pieno. 
Il gesto di cui lei è stato
protagonista ha sicuramen-
te avuto un riverbero all'in-

terno della sua famiglia.
Come hanno reagito i suoi
figli e sua moglie quando
sono venuti a conoscenza
dell'accaduto?
Cerco per quanto mi è possi-
bile di tenere fuori la mia
famiglia dalle problematiche
legate alla mia carica di
Sindaco. Naturalmente da
mia moglie e dai miei figlio
ho il massimo del sostegno
morale, mi incoraggiano ad
andare avanti,  e mi danno
consigli e suggerimenti che
ascolto con piacere. Certo un
po' di preoccupazione c'è
anche se io  mi sento sereno
e spero di riuscire a trasmet-
tere questa serenità anche
alla mia famiglia, perchè
queste minacce sono riferiti
al Sindaco e non a Tonino
Filardi o alla famiglia.
Sicuramente l'attacco diretto
alla mia famiglia mi indur-
rebbe a fare delle riflessioni
diverse.  
In questo frangente ho rice-
vuto poi la solidarietà e l'in-
coraggiamento ad andare
avanti da parte di molti amici
vicini e lontani, questo per
me è stato un aiuto morale
davvero fondamentale per
superare questi momenti. 
Come lei diceva Sindaco,
dopo l'accaduto vi è stata
una solidarietà diffusa. Il
leader della minoranza
consiliare comunale nemo-
lese, Gerardo Melchionda
le ha fatto visita attestando-
gli il sostegno personale.
Poi è accaduto che lei e il

suo Assessore Bruzzese
siete stati accusati di avere
mostrato all'opinione pub-
blica regionale una cittadi-
na che ha delle connivenze
con taluni atteggiamenti?
È vero, queste affermazioni
mi hanno generato grandissi-
mo dispiacere, perchè spesso
le parole vengono esasperate
e travisate nel loro significa-
to. Quello che ho affermato è
che ritengo che il gesto abbia
un'origine locale, non ho nel
mio orizzonte nessun riferi-
mento che possa portarmi a
dire che artefice dell'episodio
sia qualcuno estraneo alla
realtà nemolese. Per questo
ho detto che probabilmente i
responsabili siano di ricerca-
re tra  coloro che non mi
vogliono come Sindaco.
Autore del gesto può essere
anche un amico dei miei
avversari, ma con questo non
volevo assolutamente accu-
sare i nemolesi. L'Assessore
Bruzzese ha condannato il
gesto definendolo di stampo
mafioso, ma questo penso
non significa dire che la
comunità di Nemoli è mafio-
sa. L'espressione è
azzeccata per qua-
lificare il gesto. 
Probabilmente i
miei avversari si
sono sentiti par-
zialmente respon-
sabili. Ho detto
pure e non ho
timore a ribadirlo,
che nel clima diffi-
cile che si vive

nelle nostre comunità, semi-
nare veleno tutti i giorni, dire
bugie continue a danno
dell'Amministrazione, far
apparire che le Amministra-
zioni comunali siano costi-
tuite da ladri e banditi, può
generare in qualcheduno
malato di mente gesti incon-
sulti come quello accaduto.

Mi auguro che l'autore del
gesto venga individuato, non
perchè lo voglio punire, per-
chè personalmente già lo ho
perdonato. 
Credo che un episodio del
genere andava solo condan-
nato, senza fare alcun com-
mento, solo questo ciò che
mi aspettavo. 

Antonio Filardi

wwwwww.caldararo.it .caldararo.it 
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Ai nastri di partenza le attività educative previste nel progetto
"Costruiamo una rete di protezione civile nel Parco del Pollino" cofinan-
ziato da Fondazione per il Sud che vede come capofila l'Ente Parco
Nazionale del Pollino. Le attività, coordinate dal WWF Italia e gestite
sul campo dagli operatori dei due Centri di Educazione Ambientale del
Pollino (Cea Pollino Basilicata e Cea Pollino Calabria), vede coinvolti
complessivamente 12  istituti comprensivi, equamente ripartiti nei due
versanti del parco. Il progetto, che ha come scopo principale quello di
favorire la diffusione del rispetto delle foreste del Parco Nazionale del
Pollino, si propone di fornire informazioni sui diversi aspetti che caratte-
rizzano boschi e foreste dell'area protetta, comprendere la complessità e
la fragilità degli ecosistemi boschivi nonché i legami esistenti tra le fore-
ste e le civiltà umane del parco. L'azione diretta di insegnanti e alunni
verso la difesa e la conservazione del patrimonio forestale si tradurrà
attraverso l'adozione di aree boschive. Il programma, condotto da valenti
educatori, è strutturato in diversi incontri sia in aula che in ambiente e
prevede anche un momento teatrale che avverrà attraverso la rappresen-
tazione dello spettacolo "Il testamento dell'albero" tratto dal libro di J.
Gionò "L'uomo che piantava gli alberi". Sarà inoltre possibile seguire lo
sviluppo delle fasi del progetto attraverso il sito internet appositamente
creato (http://www.reteprotezionecivileparcopollino.it/ind.htm) dove è
anche possibile visionare e scaricare tutti i materiali di sensibilizzazione
prodotti nell'ambito del progetto stesso. Si spera così  che la crescita
della consapevolezza dei cittadini e dei fruitori del territorio del Parco
Nazionale del Pollino sulla eccezionale importanza dei beni comuni
ambientali   sia la base per promuovere uno sviluppo locale sostenibile
basato sul corretto uso delle risorse naturali ed ambientali. Il progetto è
una "iniziativa esemplare" sostenuta dalla Fondazione per il Sud, nata
dall'incontro tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del volonta-
riato e del terzo settore per promuovere l'infrastrutturazione sociale e lo
sviluppo del Mezzogiorno e vede come partner, oltre l'Ente Parco
Nazionale del Pollino, anche Astrambiente, Legambiente Basilicata,
Legambiente Calabria, Confcooperative Basilicata, Confcooperative
Calabria, Coop. Copollino, Associazione Guide del Parco e UISP.

Luigi Agresti - Coordinatore del Progetto per il WWF Italia

“Costruiamo la Rete di
Protezione Civile nel

Parcodel Pollino”
Al via le attività di Educazione

Ambientale 

Sarà una serata che avrà le tinte di “Nuovo
Cinema Paradiso” e sarà certamente indimenti-
cabile.  L’uscita nelle sale del primo film da
regista di Rocco Papaleo il 9 aprile ha spinto
l’Amministrazione Comunale ad immaginare
una visione pubblica e gratuita del film
“Basilicata coast to coast” con la presenza del
regista. Nei giorni scorsi l’artista ha dato il suo
assenso all’iniziativa. Dagli ambienti dell’as-
sessorato alla Cultura è trapelato che si sta
lavorando per avere in piazza anche qualcuno
degli attori. Alessandro Gasman, Giovanna
Mezzogiorno o Max Gazzè che ricordiamo
interpreta Franco Cardillo (uno straordinario
atto di amicizia di Rocco per il suo amico fra-
terno lauriota).
Vi è anche l’idea di un prologo pomeridiano
con i giovani nel quale Rocco Papaleo potrà
sottoporsi alle domande dell’uditorio. Per la
tarda mattinata è prevista invece una cerimonia

istituzionale in Comune.    

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale 

Si lavora a Lauria per il 
Rocco Papaleo day

A fine maggio verrà proiettato all’aperto
in piazza San Nicola “Basilicata coast to coast”.

Sarà presente l’attore  regista lucano. Forse non sarà solo  

Rocco Papaleo 

Lauria, incontro sulla
Celiachia il 14 marzo

Sul tema "Celiachia, associarsi per una migliore
qualità della vita" è in programma un incontro il
prossimo 14 marzo a Lauria presso il ristorante
Happy Moment. I lavori, con il patrocinio
dell'Amministrazione comunale di Lauria, sono
organizzati dall'Associazione Italiana Celiachia. I
lavori fanno parte di una serie di incontri che  il
Consiglio Direttivo di AIC Basilicata sta organiz-
zando sul terriotorio con lo scopo di essere più
vicino ai propri associati, per raccogliere i loro sug-
gerimenti, esigenze, bisogni. Nel convegno saranno
discussi i problemi che i celiaci affrontano ogni
giorno (alimentazione fuori casa, follow up della
malattia, erogazione prodotti senza glutine, etc) e
vengono illustrate le iniziative messe in atto dal
Direttivo Regionale. Per i soci dell'area sud-ovest
della regione, grazie all'interessamento della socia
Vita Faviero, è stato organizzato questo incontro-
dibattito " al quale parteciperanno medici, rappre-
sentanti di AIC Basilicata, rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo della scuola.  Dopo i saluti del
sindaco di Lauria Antonio Pisani sono previsti
interventi della dottoressa Amelia Scavone, respon-
sabile scientifico di AIC Basilicata, del dottor
Ippolito Pierucci, primario di pediatria dell'ospeda-
le Immacolata di Sapri. Interverranno anche i presi-
denti Aic di Basilicata Francesco Cioffredi e della
Campania  Teresa D'Amato. Dopo l'incontro, sarà
possibile gustare un pranzo rigorosamente senza
glutine  preparato dallo chef della struttura.

P.C.
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L’INTERVISTA/Il Consigliere del Partito Socialista evidenzia il lavoro alla Provincia di Potenza ed è ottimista sulla chance di Rosario Sarubbi alla Regionali 

Rossino: “L’Area Sud ha bisogno di unità d’intenti”
Il suo ingresso in Consiglio
Provinciale ha rappresentato
una svolta nel P.S.I.. Con
quale spririto adempirà al
suo mandato popolare?
Il mio ingresso in Consiglio
Provinciale più che una svolta
credo abbia rappresentato una
riconferma del ruolo importan-
te che i socialisti hanno a
Lauria. Ricordo che la elezione
in prima battuta a giugno 2009
non è avvenuta per soli 25 voti
e che in termini percentuali
significa uno 0,30%. Ciò per
dire che la soluzione adottata
alla Provincia dal partito
Socialista, vale a dire della
nomina del primo degli eletti
ad assessore e quindi il mio
ingresso in Consiglio, è un
riconoscimento che non poteva
non essere tale per il contributo
elettorale dato e per il distacco
minimo dal secondo eletto.
Relativamente allo spirito con
il quale adempirò al mandato
popolare mi sento di ribadire
quello che è stato il mio slogan
elettorale, "la politica quale
impegno sociale da svolgere
quotidianamente tra la gente e
per la gente", mantenendo il
contatto continuo con il territo-
rio e con chi questo territorio
vive, dando sempre il meglio di
se e anteponendo in ogni azio-
ne gli interessi della collettività
a quelli personali.
Lei è stato assessore al

Comune di Lauria, quali
sono le differenze che nota
tra i due enti?
Trattandosi di enti diversi è
evidente che vi siano delle dif-
ferenze, a cominciare dalle
competenze per finire agli
obiettivi che si pongono. Sul
piano più strettamente organiz-
zativo della vita amministrativa
ed il funzionamento degli orga-
ni istituzionali, Consiglio e
Commissioni, noto molte affi-
nità con quanto accade al
Comune di Lauria, se non fosse
altro che Lauria è un grosso
centro.
Con il suo ingresso la pattu-
glia dei Laurioti e dei
Lagonegresi è aumentata in
seno al Consiglio Provinciale.
Come si trova?
Devo dire che mi trovo molto
bene. Fortunatamente è stato
superato il momento elettorale
non favorevole per il nostro
collegio con l 'ingresso di
Angelo Lamboglia prima e di
me dopo a cui si aggiunge la
presenza importante, per espe-
rienza e qualità, dell'assessore
Vito Rossi in giunta.
Sicuramente l'esperienza matu-
rata al Comune di Lauria come
assessore prima e come capo-
gruppo dopo mi consente di
muovermi con maggiore sicu-
rezza anche in ambito provin-
ciale. Con riferimento alla pat-
tuglia dei Lagonegresi, il mio

auspicio è che tutti insieme,
superando, se necessario, sia
l'appartenenza a gruppi diversi
che l'essere collocati in coali-
zioni opposte, si possa lavorare
in sintonia per dare un peso
maggiore a questa area che
ancora resta, purtroppo, lontana
dalla città capoluogo  non solo
da un punto di vista geografico.
Quali provvedimenti ha
seguito al suo arrivo in
Consiglio Provinciale?
Seppur a lavori già avviati, il
primo atto importante è stato
certamente l'approvazione del

bilancio 2010
nel quale,
voglio ricor-
darlo, trova
c o p e r t u r a
finanziaria l'a-
deguamento
viario Lauria-
Pecorone per
un importo di
circa cinque
milioni di
euro. Da pre-
sidente della
quarta com-
missione ser-
vizi sociali,
sto seguendo
da vicino l'iter
di alcuni rego-
lamenti, in
p a r t i c o l a r e
quello relativo
all'erogazione

di contributi
economici alla famiglie per le
spese di acquisto di formule
(latte in polvere o liquido e/o
articoli igienico sanitari) nel
caso di nascita di gemelli e
quello relativo al Fondo di
Solidarietà per indagini diagno-
stiche e terapie che prevede l'e-
rogazione di contributi econo-
mici a favore dei nuclei fami-
liari al cui interno vi sia la pre-
senza di un componente di
minore età affetto da patologie
particolarmente gravi e/o inva-
lidanti, tali da richiedere inter-

venti di tipo diagnostico, tera-
peutico o chirurgico presso
centri sanitari altamente specia-
lizzati ubicati fuori del territo-
rio regionale e che a breve
saranno approvati in Consiglio.
Il P.S.I. di Lauria si prepara
alla battaglia regionale con
Rosario Sarubbi. Quali sono
le prospettive?
Credo che le probabilità di
vedere Rosario Sarubbi in
Consiglio Regionale siano rea-
listicamente molte. Il P.S.I. si
appresta a partecipare alle
prossime elezioni regionali
forte di una nuova organizza-
zione del Partito, di una ritro-
vata unità, di una presa di
coscienza dei tanti iscritti che
si può giocare una partita
importante, con due liste a
Potenza e Matera altamente
competitive e soprattutto senza
la presenza di candidati
"tappo"che vanificano la corsa
degli altri. In sintesi più candi-
dati sullo stesso livello che se
la possono giocare e Rosario è
uno di questi.
Ma è vero che tra Pisani e
Sarubbi vi sia una certa fred-
dezza?
Smentisco nel modo più asso-
luto. Il nostro partito a Lauria è
ancor prima che tale un gruppo
di amici che si rispettano e si
stimano e tra amici non esiste
freddezza altrimenti non
saremmo tali. Le imminenti

elezioni regionali
confermeranno la
forza dei socialisti
di Lauria che
sosterranno con
lealtà ed impegno
massimo Rosario
in questa sfida, a
cominciare dal sot-
toscritto e da
Antonio Pisani.
Cosa pensa del-
l'attività ammini-
strativa lauriota
portata avanti dal
Sindaco socialista
Pisani?
E s t r e m a m e n t e

positiva. Ha conseguito risulta-
ti importanti, forse non pubbli-
cizzati a dovere e, pertanto,
probabilmente, non conosciuti
ed apprezzati fino in fondo da
tutti i cittadini. Ma d'altronde è
una caratteristica questa di
Antonio Pisani, quella cioè di
non cercare la gloria mediatica
a tutti i costi  preferendo il
lavoro nel chiuso del palazzo.
Credo che dell'ottimo lavoro
fatto da Pisani e dalla sua giun-
ta, con l'apporto fondamentale
di buona parte dei consiglieri
che compongono la maggioran-
za, ne trarrà beneficio chi
amministrerà Lauria nei prossi-
mi anni.
Ma è vero che lei ha un'ami-
cizia particolare con Mariano
Pici e settori del Pdl mentre è
molto critico con il Pd?
A Mariano mi lega una profon-
da amicizia nata in questi anni
e che ovviamente travalica l'a-
spetto politico militando tra
l'altro in partiti diversi ed in
coalizioni addirittura opposte.
A maggior ragione è ancora più
vera e sincera. È altrettanto
vero che ho molti amici nel Pdl
a cominciare da Nicola Messuti
con il quale ho condiviso gli
anni dell'università e che il
fatto che oggi siamo in partiti
diversi non può certo far venir
meno. Pensando al periodo uni-
versitario le dico che da un
punto di vista politico è stato
una bella palestra basti pensare
che abitavamo nella stessa casa
io, Nicola e Biagio Costanzo,
l'attuale sindaco di Episcopia
nonché Consigliere
Provinciale, oggi tutti e tre in
politica, tutti e tre in partiti
diversi ma tutti e tre molto
molto amici. È altrettanto vero
che spesso sono critico con il
Pd, il che ovviamente non vuol
dire di fare di tutta l'erba un
fascio avendo anche nel partito
democratico molti cari amici.
L'essere critico nei confronti
del Pd nasce soprattutto dal
fatto che non ho condiviso, da
socialista, la scelta scellerata

dell'ora segretario nazionale
Walter Veltroni di celebrare il
matrimonio con la scuola giu-
stizialista di Di Pietro  chiuden-
do di fatto le porte del parla-
mento al riformismo socialista.
Fu un errore imperdonabile
che mi ha fatto assumere nel
corso del tempo un atteggia-
mento di forte criticità. Per
restare ai rapporti locali con il
Pd dico che mentre da un lato
c'è stato un forte senso di
responsabilità di alcuni ammi-
nistratori del partito democrati-
co che, nonostante tutte le
interferenze, hanno mantenuto
la barra dritta  e sono andati
avanti nel loro lavoro, dall'altro
c'è stato qualcuno che invece
ha cercato di creare problemi
continui all'amministrazione
sperando in una fine anticipata
della consiliatura.
Fortunatamente i primi hanno
avuto la forza di non soccom-
bere e questo gli fa onore per-
ché sono fortemente convinto
che le logiche di partito non
possono, a prescindere, passare
sulla testa di chi in un partito
milita ma che vuole comunque
difendere una propria dignità
ed una propria libertà di opera-
re.
Quali obiettivi si pone in que-
sta legislatura provinciale?
Di rappresentare Lauria e l'area
sud della Provincia di Potenza
nel modo migliore cogliendo
tutte quelle opportunità che
possono far crescere il nostro
territorio.
La provincia un punto di
arrivo o di partenza nella sua
carriere politica?
In politica ogni arrivo deve
rappresentare una ripartenza.
Guai se così non fosse, signifi-
cherebbe essere appagati e pro-
babilmente senza più stimoli.
Se finiscono gli stimoli e l'am-
bizione di crescere  significa
che è arrivato il tempo di chiu-
dere con la politica.
Ovviamente piedi per terra,
testa sulle spalle  ed essere
sempre se stessi.  

Antonio Rossino 

Il Codacons sede di Lauria sulla que-
stione della raccolta dei rifiuti solidi
urbani e la relativa tassa applicata, ha
effettuato numerosi interventi atti a
segnalare disservizi ma soprattutto a
fornire dei suggerimenti raccogliendo i
malumori dei cittadini; ed infatti per
alcuni mesi dello scorso anno, il servi-
zio è apparso carente, basta ricordare
che, i cumuli di immondizia erano pre-
senti ovunque tant'è che vi fu una let-
tera del Sindaco di Lauria che si scu-
sava del disagio cagionato per la tardi-
va raccolta dei rifiuti ed in seguito fu
realizzato un servizio televisivo su Rai

Tre Basilicata, nel quale vi fu l'interven-
to del Codacons che fu promotore del predetto servizio.
Ricordiamo inoltre, che nell' anno 2008, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani aveva subito un  aumento del 33% medio, senza dimenticare che
nell'anno 2009, a  fronte della temporanea chiusura della  discarica di Lauria, vi
è stato un incremento di spesa per il conferimento dei rifiuti in altre discariche
regionali, con la conseguenza che la  tassa a carico dei contribuenti ha avuto un
ulteriore aumento medio pari al 26%. Considerato che, nell'anno corrente, nel
centro urbano e nella sola contrada di Pecorone è iniziata la raccolta differenzia-
ta sperimentale, il CODACONS, con nota dell'8 febbraio, ha chiesto
all'Amministrazione Comunale di conoscere: se il tributo sarà ridotto del 26% ,
considerata la natura  eccezionale per la quale  tale esborso fu richiesto al contri-
buente; come si intende procedere nel determinare l'applicazione della tassa
vista e considerata la diversa offerta del servizio reso alla cittadinanza (raccolta
differenziata porta a porta nei rioni Inferiore, Superiore e c.da Pecorone - contri-
buenti a cui viene determinata la tassa in base a una distanza inferiore agli 800m
delle proprie abitazioni dai cassonetti di raccolta non differenziata - e contri-
buenti a cui viene applicata una notevole riduzione, perché le proprie abitazioni
distano dai cassonetti più di 800 metri. L'intervento del Codacons ha riguardato
infine anche la richiesta che, in tempi brevi, il servizio raccolta differenziata
fosse esteso a tutto il territorio di Lauria, provvedimento dovuto per assicurare a
tutti i cittadini contribuenti eguale trattamento sia nel servizio effettuato che cor-
rispettivo richiesto. 

Il Responsabile Codacons sede di Lauria
Mariano Labanca

Il Codacons di Lauria 
esprime perplessità sulla

Raccolta dei Rifiuti

Mariano Labanca 

LA LETTERA 
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L’EVENTO/La prudenza e la cautela millenaria della Chiesa a “protezione” di un sacerdote che ha impostato la sua vita nell’umilità più assoluta. Ma la venerazione cresce 

Il Beato Lentini in marcia verso la Santificazione 
Il sole che ha riscaldato la
mattinata dello scorso venti-
cinque febbraio, dopo tanti
giorni di pioggia, ha fatto
dire ad un'anziana devota del
Beato Lentini, la signora
Elena Zaccara: "Questo è il
sole di Don Domenico, che
ancora una volta allieta la
sua festa". La signora come
sempre ha offerto agli amici
e ai passanti pane benedetto,
dolci e i caratteristici biscot-
tini laurioti. Una giornata
che i laurioti hanno vissuto
nella preghiera e nel ricordo
del santo sacerdote a cui
sempre si affidano nei
momenti difficili. Una festa
di cui lo stesso Beato
Lentini, quaresimalista, sarà
rimasto contento, perchè vis-
suta nella semplicità e nella
sobrietà. I segni esteriori
sono sempre gli stessi. Luci
accese tutta la notte e ban-
diere e coccarde gialle ai
balconi e alle finestre. Il
segno più bello resta  il
ricordo della sua carità  con

il tanto pane portato in devo-
zione dai fedeli e offerto al
termine delle celebrazioni
religiose. Tante le messe
che si sono succedute nella
Chiesa di San Nicola nel
corso della giornata. Una
moltitudine  ha seguito la
solenne concelebrazione
eucaristica delle ore undici
che  è stata presieduta da
monsignor Angelo Spinillo,
vescovo di Policastro.
Hanno concelebrato i monsi-
gnori Francesco Nolè, vesco-
vo di Tursi Lagonegro,
Vincenzo Orofino, vescono
di Tricarico, Antonio
Cantisani e Vincenzo Cozzi,
vescovi emeriti, entrambi
conterranei del Lentini.
Presente quasi tutto il clero
diocesano e tutti i seminaristi
della provincia. Tante le
autorità civili e militari,
almeno sette le fasce tricolori
dei sindaci. Il Beato
Domenico Lentini - ha detto
monsignor Spinillo nella sua
omelia - è una figura che nel
tempo ho imparato a cono-

scere, ad apprezzare e ad
amare. Il Beato Lentini è la
testimonianza che nella
nostra fede risuona una voca-
zione, una chiamata che tra-

sforma la vita dell'uomo.
Nella lettera di indizione del-
l'anno sacerdotale il Santo
padre ha scritto del Curato
D'Ars: era pienamente consa-

pevole di essere mandato ad
incarnare la presenza di
Cristo sulla terra, questo è
quanto ha vissuto con fedeltà
e slancio dell'anima il Beato

Domenico Lentini che quindi
ha potuto essere "prete e
basta".  " Monsignor
Spinillo - ha detto Nolè al
termine della santa messa -
ci ha invitato, alla fine della
festa, a manifestare un pro-
posito. Ognuno di noi lo fac-
cia alla luce della vita del
Beato. Possiamo scegliere
utilizzando le quattro parole
d'ordine dell'anno lentiniano:
pane, parola, preghiera o
penitenza. Ognuno di noi
scelga il proprio proposito.
L'importante è cominciare
questo cammino. Il Beato
Lentini ha trovato la felicità
in quello che era. Prete e
basta. Ognuno di noi può tro-
vare la felicita in quello che è
chiamato a vivere, sia prete,
vescovo,  padre di famiglia,
forza dell'ordine o quant'al-
tro".  Nel corso della giorna-
ta è stata diffusa una nuova
brochure del Beato curata dal
parroco Don Vincenzo
Iacovino dal titolo Itinerari
Lentiniani realizzata  a cura
di Maria Limongi con foto di

Giusy Labanca. Abbiamo
chiesto al vescovo Nolè con-
ferma della notizia che lo
scorso mercoledì delle
Ceneri, a Roma, è stato aper-
to il plico per la discussione
del secondo miracolo che
potrebbe portare il Beato
Lentini alla canonizzazione.
"E' vero che è stato aperto il
plico - ha risposto monsignor
Nolè - ma questo non signifi-
ca nulla perché ora c'è una
commissione di due esperti
che sta analizzando il caso,
poi lo porterà ad una com-
missione allargata. Se la
commissione allargata rico-
noscerà il miracolo lo porterà
all'assemblea plenaria della
Congregazione dei Santi che,
alla presenza  del Papa, lo
approverà. 
La notizia ci sarà quando
sapremo che i due esperti
avranno detto di si. Adesso il
percorso è ancora in salita  e
per questo che stiamo chie-
dendo ai fedeli  di intensifi-
care le preghiere". 

Pasquale Crecca

Festa del Beato Lentini: l'intervento di
don Vincenzo Iacovino

"Laurioti, beati voi che avete
quel santo sacerdote"

A nome  dei parroci e del collaboratore parrocchiale di San
Nicola porgo il benvenuto e il ringraziamento a tutti voi per la
presenza nella Chiesa di San Nicola che conserva le spoglie del
Beato Domenico Lentini. L'otto giugno del 1894 Domenico
Lentini venne ordinato sacerdote nella Cattedrale di
Marsiconuovo, perché la Diocesi di Policastro, a cui appartene-
va Lauria, dopo la morte di monsignor De Rosa era ancora
senza vescovo. In quest'anno sacerdotale, indetto dal nostro
amato Papa Benedetto XVI per celebrare il centocinquantesimo
anniversario della morte di San Giovanni Maria Vianney, il
Santo Curato D'Ars, presiede questa solenne concelebrazione
monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Teggiano Policastro,
che saluto e ringrazio. Egli, accogliendo l'invito del nostro
vescovo monsignor Francesco Nolè, ben volentieri ha accettato
di presiedere questa celebrazione, lasciando momentaneamente
Napoli dove era in ritiro con i suoi sacerdoti. Saluto e ringrazio
monsignor Francesco Nolè, nostro vescovo, che è legato a que-
sta festa e in modo particolare al Beato Lentini, e soprattutto in
quest'anno sacerdotale non cessa di additarlo a noi sacerdoti
come modello di vita sacerdotale. Saluto monsignor Vincenzo
Orofino, vescovo di Tricarico, che sappiamo essere particolar-
mente legato al Beato Lentini e alla sua Lauria, luogo che ha
visto l'inizio della sua attività pastorale. Estendo il ringrazia-
mento a monsignor Cantisani e a monsignor Cozzi, compaesani
e devotamente legati a Don Domenico Lentini. Ringrazio i
sacerdoti qui presenti, i seminaristi della Diocesi di Tursi
Lagonegro che sono venuti da Potenza a prestare il loro servi-
zio liturgico, saluto le suore. Saluto le autorità civili presenti
che non nomino singolarmente per paura di tralasciare qualcu-
no: in questo periodo così delicato di elezioni politiche auguro
con tutto il cuore di mettervi al servizio dell'intera comunità. 
La Chiesa prega per i suoi governanti, per le autorità civili, per-
ché illuminati da Dio possiate ervire gli uomini con disinteres-
se, gratuità e avendo come obiettivo il raggiungimento del bene
comune. Il popolo del Lagonegrese vi chiede una visibile pre-
senza e  testimonianza coraggiosa per affrontare i vari problemi
della nostra terra. A nome delle famiglie, dei giovani, dei
disoccupati, dei bisognosi, vi chiedo di essere attenti ai tanti
problemi e sappiate imitare la carità del Lentini. Caritas in veri-
tate. Questo sia un periodo di dialogo, di incontro, di comune
passione per la crescita dell'uomo, delle comunità e del territo-
rio del Lagonegrese. Grazie ai militari, che operano con tanta
professionalità e abnegazione sul vasto territorio di Lauria e
dell'intero Lagonegrese. Saluto l'intero popolo di Lauria e dei
paesi limitrofi. L'anno speciale dedicato ai sacerdoti lo voglia-
mo vivere con impegno, profondità e fervore, aiutati da questo
sacerdote che tutti, quando era ancora vivo, consideravano
santo. Già monsignor Cammarota, vescovo di Capaccio-Vallo
e Policastro nel 1935 scriveva: "io desidero che questo figlio
luminoso della Chiesa di Policastro  sia conosciuto dal vene-
rando clero italiano. Iddio gli da quando  è necessario, esem-
plari magnifici su cui modellarsi per rispondere sempre meglio
al divino mandato di illuminare l'universo colla dottrina e di
condirlo colla santità della vita". 
Sia un anno celebrato nella Diocesi, nelle parrocchie, in ogni
comunità locale, con il coinvolgimento caloroso del nostro
popolo cattolico, che indubbiamente ama i propri sacerdoti e li
vuol vedere felici, santi e gioiosi nel lavoro apostolico quoti-
diano. Quando gli abitanti dei paesi limitrofi venivano a Lauria
dicevano: "Beati voi che avete quel santo sacerdote. E quando
un lauriota doveva elogiare qualcuno diceva: "E' un santo come
don Domenico Lentini. 
Come anche il migliore augurio che potevano farsi reciproca-
mente i cittadini di Lauria e da questi a qualunque altra perso-
na, e che io oggi rivolgo a tutti, è il seguente: " Vi possa vedere
come il Servo di Dio. Possiate essere santi come il Servo di
Dio"

Don Vincenzo Iacovino, parroco di San Nicola in Lauria

Una mostra sul Beato Domenico
Lentini è stata inaugurata nella
Chiesa di San Nicola al termine
della prima celebrazione religiosa
che ha segnalo lo scorso sedici feb-
braio l'inizio della novena in prepa-
razione alla festa del santo patrono
di Lauria. Siccome siamo nell'anno
lentiniano - ha detto Don Vincenzo
Iacovino al termine della santa
messa - abbiamo pensato di presen-
tare attraverso delle fotografie e

delle didascalia tratte dal libro del
Pisani la vita di questo santo sacer-
dote di Lauria. Sono quindici pan-
nelli realizzati  dal sottoscritto per
quanto riguarda le didascalie  e le
foto da Giusy Labanca, una foto-
grafa professionista di Lauria.
Questi quindici pannelli raccontano
in modo particolare  gli elementi
fondamentali del sacerdozio del
Lentini: la celebrazione eucaristica
che era il centro dl suo sacerdozio

con l'adorazione eucaristica, la sua
predicazione ,la sua carità verso i
poveri, l'educazione verso i giovani,
il tempo che lui passava nel confes-
sionale.   
Questi sono anche gli elementi fon-
damentali della sua santità che
sono stati messi anche in risalto da
Giovanni Paolo Secondo nel giorno
della sua beatificazione, il dodici
ottobre del 1997. Tutte queste
caratteristiche sacerdotali sono

precedute da un pannello con le
foto di alcuni sacerdoti, oltre al
Beato Lentini c'è il Santo Curato
D'Ars, di cui quest'anno si celebra
il centocinquantesimo anniversario
della morte e poi quattro santi di
Torino, il Cafarso, il Murialdo il
Cottolengo e Don Bosco che come
diceva Papa Pio undicesimo hanno
rappresentato per l'Italia setten-
trionale ciò che il Lentini ha rap-
presentato per l'Italia meridionale. 

Giusy Labanca è la giovane fotografa professionista
di Lauria che a realizzato la mostra fotografica sul
Beato Lentini. Giusy è diplomata presso l'istituto
Italiano di fotografia di Milano. Opera già da un
poco di tempo a Lauria. 
Allora, una giovane che è riuscita ad affermarsi
nel proprio paese?
Si , ho proseguito nel lavoro già svolto in passato da
mio padre Felice Labanca. Grazie alle belle idee che
vengono a Don Vincenzo si riesce a spaziare oltre al
solito lavoro cosiddetto di routine.
Ci racconta  di questo particolare progetto sul
Lentini?
La mostra parla della figura del Beato e  ripercorre i
vari luoghi i cui ha predicato, dove ha studiato, dove
è stato devoto, in cui si evidenzia anche il suo parti-
colare impegno per i giovani.  Sono tutti scatti recen-
ti dei luoghi lentiniani così come sono conservati
oggi. C'è la foto della cattedrale di Marsiconuovo
dove il Lentini indossò l'abito talare. 
Un'occasione per conoscere meglio la figura del
Beato Lentini?
Si, in  ogni caso mi ha aiutato a conoscerlo meglio.
Il Beato è conosciuto poco da noi giovani. Forse
anche per colpa della scuola. Dall'asilo dovremmo
iniziare a conoscerlo meglio. Sarebbe bello far girare
questa mostra anche nelle scuole di Lauria. Per me è
stata una bella esperienza perché ho dovuto prendere

spunto proprio dai suoi cenni biografici. 
Questo è un lavoro utile anche ad essere replicato
in una futura pubblicazione?
Certamente le intenzioni di pubblicarlo ci sono
potrebbe essere un'occasione per far conoscere anco-
ra di più la figura del Lentini. 
Torniamo alla sua passione per la fotografia, la
foto non soltanto come occasione di lavoro ma
soprattutto una grande passione? Quale il settore
fotografico che più l' appassiona?
Sicuramente la arte artistica è molto bella. Il reporta-
ge con la parte artistica domenica sono stata a
Potenza ad esporre per Cuori creativi un'occasione
non solo immagini ma anche un'installazione artisti-
ca inserendo delle immagine all'interno di una strut-
tura per valorizzare ancora di più il messaggio, l'og-
getto della mostra era Cuori creativi per San
Valentino.  
Ha mai pensato di fare la reporter, l'inviata di un
grande giornale?
Certo , un'attività molto bella che sarebbe interessan-
te provare, sarei sempre sul chi va la, il carpe diem è
difficile
Cosa pensa delle foto digitali, pensa  siano oramai
arrivate allo stesso livello qualitativo delle tradi-
zionali?
È soltanto un interpretazione. Oramai non  ci sono
più così tante differenze. 

Oggi è forse più facile fotografare?
si è più facile  però tutte le tecniche che oggi si pos-
sono fare in digitale sono possibili grazie alle vec-
chie tecniche che si usavano negli studi tradizionali,
in camera oscura. 
Il lavoro si sostiene soprattutto con i matrimoni?
Certo quella è l'attività prevalente dalle nostre parti.
Anche quello è un vero e proprio reportage bisogna
stare sempre molto attenti perché è tutto molto velo-
ce, di sicuro non possiamo aspettare una seconda
possibilità. 
Come sono cambiate le richieste degli sposi
rispetto al passato?
Adesso è molto più richiesto il famosissimo album
digitale. La pagina in cui possiamo montare più foto
e creare molti più effetti fa rendere l'album molto più
dinamico come impostazione.  

Pasquale Crecca 

Mons. Spinillo, Vescovo di Policastro ha concelebrato la solenne liturgia 

Una mostra fotografica sul Beato Lentini 

Giusy Labanca: la fotografia al
servizio degli ideali alti 

Da sinistra: il sindaco di Lauria Pisani, il sindaco di Castelluccio Superiore Salamone (dietro), il Presidente del Consiglio Comunale di Lagonegro Flora, il Sindaco di
Picerno Russillo, il sindaco di Nemoli Filardi (dietro), il Vicesindaco di Maratea Schettino   

Giusy Labanca con don Vincenzo Iacovino 



L’INCIUCIO/La campagna elettorale per Marcello Pittella fa emergere nel Partito Democratico un nuovo sistema di alleanze in vista del rinnovo del Consiglio Comunale 

Si spezza il Patto degli Insorti Pd? All’orizzonte Maroscia 
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Le elezioni regionali stanno
lentamente chiarendo la
situazione nel Pd. La discesa
in campo di Marcello Pittella
ha accelerato una serie di
processi interni che saranno
la base per le prossime ele-
zioni comunali. Il nodo, la
chiave interpretativa è in un
fogliettino di colore giallo
vergato dal consigliere
Biagio Di Lascio potente
capo dell'organizzazione elet-
torale di Pittella.  Nel foglio

citato vi è il calendario del
"porta a porta" con i nomi
degli accompagnatori (da non
confondere con le escort)
nelle varie aree di Lauria.
Ebbene, da questo elenco
mancherebbero nomi eccel-
lenti che farebbero pensare
ad un distacco definitivo da
Marcello Pittella e a nuovi
riposizionamenti all'interno
della costellazione del Pd.
Infatti apparirebbe chiaro una
scissione del gruppo degli

amministratori. Mentre
Domenico Di Lascio avrebbe
scelto la strada del confronto
collaborativo  con Pittella,
Giacomo Reale, Giuseppe
Armentano, Antonio
Cosentino e Giovanni
Labanca   pur votando il Pd
potrebbero aver fatto altre
scelte.
Il dato è assai significativo
perché pone le basi per sce-
nari nuovi. La scelta del vice-
sindaco Di Lascio che a

Seluci dovrebbe “girare” con
Marcello Pittella rallentereb-
be un processo di "affranca-
mento dal leader" che appari-
va lanciatissimo. Ma Di
Lascio è camaleontico ed
amletico e non è escluso che
questa mossa possa ulterior-
mente rafforzare quel concet-
to che vorrebbe Marcello
Pittella impegnato a Potenza
e  non più “invadente” rispet-
to alla gestione politica di
Lauria. 

Probabilmente su questa linea
si è consumata la rottura
all’interno del gruppo degli
amministratori. 
Comunque, quando le strate-
gie si sovrappongono conti-
nuamente  il rischio è che alla
fine si perde totalmente il
bandolo della matassa (vedi
Primarie e congressi). 
Il dato certo è che il clima nel
Pd è cambiato rispetto alle
cene da Giovanni a Pecorone.
Si sta ora scivolando veloce-

mente verso il rin-
novo del Consiglio
Comunale e tutti
cercano una ricol-
locazione anche in
considerazione del
fatto che i posti
saranno ridotti
dalla legge. 
Appare chiara in
ogni caso una
frammentazione
che potrebbe gene-
rare la nascita di
due blocchi  non

per forza connotati con le eti-
chette di “Destra” e di
“Sinistra”.
Le preferenze date ai  candi-
dati regionali (da tener d’oc-
chio il risultato di Folino)
saranno  indicatrici di quanto
potrà avvenire nelle prossime
settimane. Al momento emer-
ge un dato  assai significati-
vo: Pittella non avrà concor-
renti territoriali; questa “con-
quista” blinda il medico lau-
riota  sempre più legato a
Vito De Filippo. Per  marcel-
lo si parla di 10 mila voti di
preferenze, vederemo. Il

“dato” di un Pittella molto
forte  avrà certamente favori-
to alcuni processi che potreb-
bero però avere una carica
adrenalinica da una eventua-
lità che appare all’orizzonte
ma che approfondiremo nel
prossimo numero: la candida-
tura a sindaco di Lauria nel
2011 del dottor Domenico
Maroscia.
A quel punto, forse, riprende-
rebbero le cene a Pecorone,
nell’ottimo ristorante  da
Giovanni, ovviamente fusilli
al sugo come primo  e pollo
arrosto per secondo.  

Reale  è  il plenipotenziario del segretario regionale Pd a Lauria 

ARCH. ANTONIO FERRARI
PROGETTAZIONI E RISTRUTTURZIONI  ECOCOMPATIBILI
DIREZIONE LAVORI-CONSULENZE-PERIZIE-PRATICHE ENERGETICHE
ARREDAMENTO E ARCHITETTURA DI INTERNI ED ESTERNI
BIOARCHITETTURA-BIOEDILIZIA-BIOCLIMATICA
RISPARMIO ENERGETICO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
FOTOVOLTAICO-EOLICO-GEOTERMIA
DOMOTICA
Progettazione e innovazione

STUDIO ARCHIEFFE:   ARCH. ANTONIO FERRARI LOC. ARENAZZO N°5 - 85040  NEMOLI 
TEL. 0973 40928  FAX  0973 40929 CELL. 348 4625503 E-MAIL:archieffe@tiscali.it

Su Silvio c’è perfetta intesa, ma sul
resto vi è divisione tra Mariano Pici e
Nicola Schettini, da sempre uniti nelle
battaglie più strenue in un paese forte-
mente legato alla Sinistra ed in partico-
lare ai Pittella.
Ma la politica compone e scompone
tanto da contrapporre, in questa tornata
elettorale, l’azzurro Pici all’Mpa
Schettini.  Non ci sarà nessun dubbio
sulla lealtà e sulla corettezza ma questa
scissione genera a Lauria la nascita di
una nuova forza politica che si pone al
centro degli schieramenti politici.
Con ogni probabilità, diversi sono gli
obiettivi dei due candidati in questo
frangente ma certamente questa fase
elettorale riconsegnerà alla politica
attiva due pesonalità che negli ultimi
tempi avevano un pò tirato il freno  ma

dal 29 marzo, c’è da giurarelo, ritorne-
ranno in mare aperto e saranno prota-
gonisti del futuro del territorio.  

Mariano Pici e Nicola Schettini,
la prima volta da avversari 

Nicola Schettini candidato MPA

L'Eco ha sudato le proverbiali sette
camicie ma alla fine si è “assicurato”
l'esclusiva su una notizia che ora è uffi-
ciale: Antonio Messuti è entrato
nell'Udc. Dopo l'abbandono dei
Popolari Uniti l'assessore era al centro
di una situazione particolare che lo
vedeva contrapposto al suo ex gruppo
di appartenenza e molto vicino al sin-
daco Pisani. 
Molte erano le voci che si rincorrevano
anche in considerazione della stretta
amicizia che lega l’assessore ai fratelli
Pittella. L’approdo al Pd appariva
comunque una boutade essendo questo
partito complesso e sconsigliabile al
momento per chi vi intendesse aderire
senza un chiaro intendimento. 
Le ultime ore sono state chiarificatrici
ed ora Antonio Messuti può rendere
ufficiale il passaggio ai moderati

dell’Udc.    Ad onor del vero, questa
scelta già da tempo faceva capolino tra
i suoi desideri. Il richiamo della Dc
(ispirazione presente nel partito di
Casini) ha galvanizzato l'esperto ammi-
nistratore che ora guarda al futuro con
meno preoccupazione. Probabilmente
il suo nuovo percorso sarà condiviso
con Franco Bellino anche se ad oggi i
due uomini politici continuano in
parallelo nelle proprie attività.  Dopo le
Regionali, nella delicata contesa comu-
nale, sarà difeso  dal segretario provin-
ciale dell’Udc che ricordiamo a livello
regionale ha stretto un patto di ferro
con il Centro-sinistra. In altri termini
sarà assai difficile  che Messuti sia
messo in discussione nel ruolo di
assessore. Il sindaco Pisani ha tirato un
sospiro di sollievo accendendosi una
sigaretta beneaugurante. 

E’ ufficiale: Antonio Messuti 
ha aderito all’Udc 

Antonio Messuti con il dipendente comunale Antonio Petruccio 

Pd 9 (5)
Pdl 5 (4)

Popolari Uniti 2 (2)
Partito Socialista 2 (2)

Rif. Comunista 1 (1)
Udc1 (2)
Mpa1 (1)

La composizione ad oggi del Consiglio Comunale
Tra parentesi quello che potrebbe accadere tra qualche mese 
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L’INIZIATIVA/In occasione dei festeggiamenti del Lentini sono state poste lungo il quartiere natìo del Beato delle opere d’arte realizzate da Rosanna Papaleo    

Il Caffaro si arricchisce di una Via Crucis in ceramica
Quattordici tavole arti-
stiche, realizzate dal-
l 'artista Rosanna
Papaleo, di Lauria, in
ceramica dipinta a
mano, sono state poste
sul percorso che si

snoda dalla piazza dell'Olmo
fino alla Madonna Assunta.
Le tavole, raffiguranti le sta-
zioni della Via crucis sono
state incasellate in delle
strutture in ferro battuto rea-
lizzate da un artigiano loca-
le: Gennaro D'Amato. Il

lavoro è stato donato dai fra-
telli Fittipaldi, titolari del-
l 'impresa IM.PRE.SIM.
L'inaugurazione delle tavole
è stata l'occasione per la una
prima Via Crucis  che si è
tenuta lo scorso 19 febbraio
guidata dal parroco Don

Vincenzo Iacovino. 
Un momento di preghiera
che ha vista la partecipazio-
ne di numerosi fedeli  in pre-
parazione alla solenne festi-
vità del Beato Domenico
Lentini . Tra gli intervenuti
le locali associazioni tra cui

l 'associazione Amici di
Domenico Lentini e l'asso-
ciazione Antonio Albanese.
L'intera Via Crucis è stata
registrata ed è visibile sul
sito internet www.ecochan-
nel.it.

Pasquale Crecca 

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

Una tra le
accezioni
che un
dizionario
della lin-
gua italia-
na dà del
t e r m i n e
' c o n v e n -
zione' è:

Uso acquisito per tradizione e accet-
tato per consuetudine. Dunque, quan-
do ci si riferisce ad una convenzione
non si parla mai di verità assoluta né
essa pretende di esserlo. La trattazio-
ne che segue è finalizzata, tuttavia, a
stimolare la riflessione, allargare i
nostri orizzonti evitando di restringe-
re il campo di indagine solo a ciò di
cui abbiamo esperienza diretta e cer-
care di vedere le cose nella loro glo-
balità e complessità sebbene questo
significhi spesso che, per quanto
profonde possono essere le tradizioni
a cui siamo saldamente abbarbicati, è
concettualmente possibile essere in
errore. Forse vi starete chiedendo
come può una convenzione, dunque
una prassi consolidata nel tempo,
indurci all'errore o quanto meno a
vedere le cose parzialmente, dunque
non nella loro interezza. Prendiamo il
caso del computo del tempo. Nei
paesi occidentali si è consolidato
l'uso del calendario gregoriano da cui
la convenzione che siamo nel marzo
del 2010. Vedere le cose nella loro
globalità vuol dire esaminarle da
angolazioni diverse considerando che
altre etnie influenzate dal proprio
retaggio culturale possano, ad esem-
pio, aver adottato per il computo del
tempo calendari estranei al nostro
mondo. Il calendario ebraico conta
gli anni a partire dalla presunta data
della creazione che sarebbe avvenuta,
in base alle indicazioni della Bibbia,
nell'autunno del 3760 a.C.. Perciò
mentre per convenzione in Italia e
nei paesi occidentali inizia l'anno
gregoriano 2009 per gli ebrei inizia
l'anno ebraico 5770 (bisogna tener
conto che non esiste l'anno zero che
sposterebbe la datazione di un anno,
ossia al 5769). Io, ad esempio, potrei
per convenzione iniziare il calcolo

del tempo a partire dalla mia data di
nascita avvenuta il 15 dicembre del
1968. Per la determinazione dell'an-
no islamico si fanno
considerazioni simili. Esso inizia da
una data fondamentale per la cultura
arabo-musulmana, ossia dall'anno
dell'Egira, della fuga di Maometto
dalla Mecca a Medina avvenuta nel
622 a.C.. Poiché gli anni del calenda-
rio gregoriano sono solari e quelli del
calendario islamico sono lunari, non
è sufficiente ai fini del calcolo del-
l'anno islamico sottrarre dall'anno
gregoriano la cifra di 622. Per andare
al sodo gli arabi sono nell'anno 1430
d.C.. Quale computo detiene una
maggiore affidabilità scientifica,
allora? Trattandosi di calendari che
cominciano a partire da eventi che
sono stati determinanti nella cultura
di quelle etnie, tutti sono nello stesso
tempo consultabili e fungono allo
scopo per cui sono stati messi a
punto. A livello internazionale da
secoli si parla di 'verso convenziona-
le della corrente'. Ciò significa stan-
do a tale prassi che per il mondo
scientifico il flusso elettronico si
muove dall'anodo al catodo, ossia dal
polo positivo a quello negativo. In
realtà il flusso reale della corrente
elettronica è esattamente il contrario;
sono infatti gli elettroni, cariche elet-
triche negative, che si muovono
verso l'anodo. E' un po' come se
qualcuno che abita nel centro di una
città e si reca in periferia vi desse da
bere che a spostarsi è stata la propria
abitazione. In effetti tale consuetudi-
ne è ascrivibile alla maniera in cui i
primi ricercatori intesero certi feno-
meni elettronici. L'adozione di questa
prassi inoltre nella sostanza per la
progettazione e realizzazione di mac-
chine elettriche ed elettroniche non
presenta difficoltà interpretati ve
anche se ci troviamo di fronte a
un'imprecisione nella forma ed a un
grave errore concettuale. Imparare,
dunque, a vedere le cose con 'gli
occhi degli altri' non può che giovare
alla comprensione di ciò che ci cir-
conda.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Le convenzioni

Presidente, cosa avete fatto in
questi giorni di super impegno
legato alla festa del Beato?
L'associazione è nata due ani fa, a
luglio del duemilasette, per suppor-
tare la parrocchia; ha come preciso
obiettivo quello di servire il Santo
Domenico Lentini.  Mi trovo a fare
il presidente soltanto perché sono
nato nel suo  quartiere, il Caffaro,
ed ho vissuto nell'ambiente dove

Domenico Lentini ha vissuto i suoi
anni migliori.  Da bambino giocavo
qui alla Madonna Assunta, a
Sant'Elia, a  Sant'Antonio. Quindi
con  molta gioia e devozione
vogliamo servire il Beato.
Speriamo che in quest'anno dedica-
to ai sacerdoti possa diventare santo
Quanti sono i volontari del'asso-
ciazione?
Sono quattordici i soci fondatori.

Siamo un gruppo di amici che si
sono ritrovati una domenica mattina
in chiesa. 
Ricordiamo che farete il servizio
d'ordine in divisa il giorno della
festa?
Si, faremo il servizio d'ordine.
Supportiamo la parrocchia in ogni
festività religiosa e in ogni attività
che il  parroco organizza per la
comunità

Come residente sarà particolar-
mente contento di questa Via
Crucis che arricchisce artistica-
mente il suo quartiere?
Si, arricchisce il mio quartiere, ma
soprattutto tutti i devoti del Beato
Domenico Lentini, perché questa è
la strada che lui percorreva sempre,
ogni giorno. Questo è motivo di
felicità e di grande devozione verso
il Beato. 

Gennaro Nasti: “La nostra associazione è al servizio
del Lentini e della Parrocchia” 

Don Vincenzo, un  altro tassello
che si aggiunge al già ricco per-
corso lentiniano?
L'iniziativa è bella non tanto in se,
per la Via Crucis, ma per quello
che rappresenta. Nella vita del
Lentini era un momento importante
ed eccezionale. Lui ogni settimana
preferiva fare questo pio esercizio
della Via Crucis e voleva che par-
tecipassero a questo momento di
preghiera anche i ragazzi e i giova-
ni. Con tanto entusiasmo viveva
questo momento nella Chiesa dei
Cappuccini. Abbiamo voluto
riprendere questa sua tradizione e
vorrei che, non dico tutte le setti-
mane ma almeno una volta al mese,
la gente di Lauria, ma anche i pel-
legrini,  ripercorrendo la via dedi-
cata al Beato, potessero riflettere
sulla passione di Gesù Cristo.
Vorrei che questi quadri, che hanno
anche una loro importanza artistica,
potessero anche suggerire momenti
di riflessione e di preghiera. 
Vogliamo confermare la notizia
che ha anticipato ai fedeli in chie-
sa nel corso della novena? E'
vero che è ormai prossima la
canonizzazione del Beato
Domenico Lentini?
Non è che è prossima la canonizza-

zione. Diciamo che in questi giorni,
lo scorso mercoledì delle Ceneri,
presso  la Congregazione dei Santi
è stato aperto il plico che riguarda
Domenico Lentini. Per me  è  un
segno importante che questo sia
accaduto proprio il mercoledì delle
Ceneri. Perché il nostro Lentini era
un quaresimalista per cui dal mer-

coledì delle ceneri lui iniziava que-
sta predicazione itinerante nei vari
paesi della diocesi.  Adesso il
materiale  sarà esaminato dai rela-
tori scientifici della Commissione
dei Santi che poi passerà questi
esami alla commissione scientifica
Lei sta parlando del nuovo mira-
colo necessario per la canonizza-

zione?
Si tratta di tutte le relazioni connes-
se al miracolo. Ci sarà ancora un
poco di tempo . Ecco perché io ho
invitato la gente a pregare., perché
l'unico modo per portare avanti la
pratica della canonizzazione è la
preghiera. 

Pasquale Crecca 

Foto di gruppo sull’Assunta dopo l’inaugurazione della Via Crucis 

Don Vincenzo Iacovino: “Questa Via Crucis al
Caffaro riprende una  tradizione legata al Lentini” 

Rosanna Papaleo con una sua creazione 

Signor Papaleo, abbiamo notato la sua commozione quando ha potuto ammi-
rare il lavoro di sua figlia Rosanna
Si perché l'ho vista all'opera mentre preparava il tutto. Un lavoro realizzato tutto a
mano. Mia figlia era preoccupata per il giudizio delle persone. Ho notato che sono
rimasti tutti favorevolmente impressionati. Ciò significa che ha lavorato bene. 
Quanto tempo ha impiegato Rosanna per realizzare l'opera?
Per ogni stazione, sei mattonelle, ha impiegato almeno due giorni di lavoro. Poi
altri atri due giorni sono stati necessari per il forno e per il raffreddamento. Tutto
questo per quattordici stazioni. Nel complesso ha impiegato circa un mese.  
Immaginiamo che lei, avendo del tempo libero, da pensionato, avrà dato una
mano a sua figlia?
Per quello che ho potuto fare diciamo che gli ho fornito un poco di assistenza. 

Andrea Forestieri è uno dei pilastri della Parrocchia San Nicola. Un volontario
sempre presente.  Andrea è stato quello che  ha scoperto le varie stazioni della Via
Crucis. 
Signor Forestieri, quali le emozioni che ha provato nello scoprire per la prima
volta le stazioni della Via Crucis dedicata al  Beato Lentini?
E' stata certamente per me una grande emozione. Anche perché è stata una cosa
molto bella questa realizzazione e per fortuna abbiamo avuto il nostro Don
Vincenzo che si è impegnato in questo senso. 
Come tutti i laurioti anche lei è  un devoto del Beato Lentini , come vive que-
sto rapporto con il Santo di Lauria?
Io, come tutti, lo prego sempre. Speriamo che arrivi presto il momento in cui lo
faranno santo
Sappiamo che lei è uno che porta sempre la croce, sia quando si tratta di lavo-
rare nelle manifestazioni, sia quando si va in pellegrinaggio a  Novi Velia, è
vero che lei porta sempre la croce?
Diciamo di si, ma insieme ad altri. Non la porto sempre e solo io.

Negli anni '80 era un pilastro della
Parrocchia San Giacomo di Lauria.
Ottimo il suo rapporto di collaborazione
con don Gaetano Giordano. Assai colo-
rati e dinamici i suoi presepi che richia-
mavano attenzione e curiosità. Grazie al
suo estro ha collaborato alla realizza-
zione della Via Crucis al Caffaro.
Gennaro, complimenti…
Grazie, ho risposto con entusiasmo
all'appello di don Vincenzo. Mi piace
lavorare il ferro, ho dato vita alle paline
di sostegno delle ceramiche. Credo
abbiamo fatto un buon lavoro.
Sei stato sempre molto legato alla
Chiesa…

Non mi piace star fermo, ho voglia di
fare sempre cose nuove. Oggi vivo a

Cogliandrino e sono sempre molto legato alla Chiesa.  L'amicizia con don
Vincenzo Iacovino mi ha permesso di mettere a disposizione del mio tempo per
la comunità. Questo mi fa piacere e mi inorgoglisce. 
Ricordi il periodo di collaborazione con don Gaetano?
Certo, ricordo tutto, don Gaetano era un grande, aveva uno spiccato senso orga-
nizzativo. Ci metteva a lavorare con grande entusiasmo per il bene della
Parrocchia.    

Fausto Papaleo:
“Commosso per il lavoro

artistico di mia figlia” 

Andrea Forestieri: 
“Don Vincenzo ci stimola

e ci spinge a far bene” 

Gennaro D’Amato:
“Mi è sempre piaciuto 

collaborare con la Chiesa” 
Negli anni ‘80 è stato uno dei maggiori 
collaboratori di don Gaetano Giordano 

Gennarino D’Amato 

VENDESI A LAURIA ABITAZIONE SU 
DUE PIANI IN VIA CARLO ALBERTO

DA RISTRUTTURARE.
PREZZO MOLTO INTERESSANTE 

TELEFONARE AL NUMERO :  3282822267 





L’INIZIATIVA/Assemblea annuale dell’Avis di Lauria. L’Happy Moments invaso dai volontari e dalla famiglie. Il sodalizio cresce nel numero e nelle donazioni 

Pietro Zizzari: “Senza solidarietà non c’è futuro” 
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"Davvero, non c'è futuro
senza solidarietà", questa la
frase pronunciata nel maggio
del duemilanove dall'arcive-
scovo di  Milano Dionigi
Tettamanzi che ha campeg-
giato sulle locandine e sugli
inviti ricevuti dai soci
dell'Avis di Lauria in occasio-
ne dell'assemblea annuale che
si è tenuta lo scorso venti feb-
braio. L'incontro conclusosi
con la tradizionale cena socia-
le e la consegna delle bene-
merenze si è tenuto presso i
saloni dell'Hotel Ristorante
Happy Moment a Lauria. E'
stata una serata ricca di signi-
ficato e molto partecipata . Il
Presidente dell'Avis di Lauria
Pietro Zizzari e il suo diretti-
vo hanno dato il meglio con-
cretizzando un evento maiu-
scolo. Tanti i progetti messi
in cantiere per l'anno in corso.
La serata è stata arricchita
dall'intervento musicale del
gruppo "The Keepers".
Ospite della serata Michele

Arenella presidente provin-
ciale del sodalizio volontari-
stico. Nella prima parte del
pomeriggio si è dato corso
all'assemblea annuale dei soci
che ha provveduto ad appro-
vare il conto consuntivo 2009
e il bilancio preventivo due-
miladieci.
L'assemblea ha quindi prov-
veduto al rinnovo delle cari-
che statutarie. Il nuovo diret-
tovo è composto da Antonio
Battafarano, Vincenzo
D’Orsi, Barbara Fittipaldi,
Francesco Lapenta, Rosanna
Pepe, Valeria Scavo, Pietro
Zizzari che  lascia  per il rag-
giungimento dei due mandati
la carica di presidente. 
Al trentuno dicembre duemi-
lanove i soci donatori in atti-
vità - si legge nella relazione -
erano 216, con un incremento
rispetto all'anno precedente di
31 donatori. 
I donatori iscritti per la prima
volta sono stati 55.  Sospesi
invece 24 perché non donano

da oltre due anni.  Le sacche
raccolte nel 2009 sono state
354 di cui 241 di sangue inte-
ro , 111 di plasma  e 2 di pia-
strine. 
Negli ultimo otto anni presso
l'Avis di Lauria hanno donato

ben 298 volontari. 
Nella sua relazione il presi-
dente Zizzari ha ricordato che
l'Avis è stata presente sul ter-
ritorio e vicina a chi ha biso-
gno anche con forme diverse
dalla raccolta sangue, che

rimane comunque l'obiettivo
primo e istituzionale dell'as-
sociazione. 
Tra i vari impegni l'attività di
sensibilizzazione alla cultura
del dono e alla solidarietà, il
rafforzamento della cultura

della partecipazione, dell'in-
contro e della condivisione,
l'attività di informazione e
formazione nelle scuole, il
rapporto di relazione con le
istituzioni locali. 
"L'esempio del volontario che

lavora sul campo in maniera
disinteressata con altruismo -
ha concluso Zizzari - è fonda-
mentale oggi. La solidarietà
resta la bandiera della nostra
associazione". 

Pasquale Crecca

Il presidente uscente Zizzari con i volontari. Al centro la consigliera Valeria Scavo 

Presidente Zizzari, un'Avis in
crescita a Lauria che registra
una presenza sempre più nume-
rosa di associati?
Si quest'anno abbiamo aumentato
il numero dei donatori, c'è un
incremento di una cinquantina di
donatori, stiamo a duecento circa
donatori effettivi un  risultato
molto positivo
Un appuntamento tradizione
quello dell'Happy Moment,
prima del momento conviviale
avete fatto l'assemblea annuale
dei soci?
Si nell'assemblea annuale dei soci
abbiamo approvato il bilancio  e
ci sono delle formalità che ogni
anno bisogna affrontare e supera-
re quest'anno  era importante in
particolare perché c'è l'elezione

del nuovo direttivo in quanto era
per statuto passati i quattro anni il
direttivo va rinnovato.
In sintesi come è andato l'anno
duemilanove?
È stato un anno molto positivo:
Noi a Lauria abbiamo partecipato
a molte iniziative anche con con-
tributi economici di altre associa-
zioni abbiamo dato una mano ad
altri nell'organizzare manifesta-
zioni sportive culturali  Un' asso-
ciazione che coinvolge anche i
vostri familiari, questa sera
sono in tanti che stanno parte-
cipando, notiamo che c'è anche
un momento musicale .. 
Nella mia relazione questa sera
ho sottolineato dell'importanza
della famiglia, ho preso in presti-
to una frase di monsignor

Tettamanzi Arcivescovo di
Milano : Senza solidarietà non c'è
futuro. La famiglia è il primo ele-
mento dove si sviluppa la solida-
rietà. 
Noi un poco siamo come una
grande famiglia. 
E' importante cominciare nella
famiglie a darsi una mano per
poter poi dare un contributo
anche fuori dalla famiglia.,
Ricordo che nel passato avete
utilizzato dei testimonial del
calibro del cantante Mango,
avete intenzione di continuare a
utilizzare i testimonial per pro-
muovere la cultura della dona-
zione?
Questi interventi di solito vengo-
no effettuati o dall'Avis provin-
ciale o dalle strutture superiori. 

Tra gli ospiti della serata
dell'Avis il presidente provin-
ciale dell 'Avis Michele
Arenella che negli ultimi anni,
prima da presidente del distret-
to Avis e ora con la carica che
occupa è stato uno degli inter-
preti principali nella crescita del
comprensorio prima e della
nascita del gruppo provinciale
oggi. 
Presidente Arenella, quali i
prossimi progetti dell'Avis
provinciale di Potenza?
Siamo al primo anno come
struttura di Avis provinciale.
Con la riorganizzazione delle
attività sanitarie regionali  e con
l'introduzione delle due aziende
provinciali l'Azienda Sanitaria
Potenza e quella di Matera

anche l'Avis ha dovuto modifi-
care la propria organizzazione.
Oggi chiudiamo un anno transi-
torio  sperimentale sul territorio
provinciale. 
L'apporto dei nostri giovani ha
facilitato questa riorganizzazio-
ne. 
In questo momento riusciamo
con le  donazioni a soddisfare
il fabbisogno del territorio?
Per quanto riguarda l'autosuffi-
cienza la Regione Basilicata è
stata la prima regione del centro
sud  che ha raggiunto l'autosuf-
ficienza per quanto riguarda il
sangue intero, traguardo già
raggiunto nel duemilasette. 
Adesso il prossimo obiettivo è
portare all'autosufficienza la
regione Basilicata sul versate
della plasmaferesi.

La storia della donazione a Lauria 
è ricca di esempi positivi

Arenella: “L’Avis ha 
assicurato l’autonomia

di sangue della Basilicata”

Pasquale Crecca intervista  Michele Arenella 



LA RICERCA/Ritrovata la foto della quercia dove il generale francese Massena bivaccò in occasione del Sacco di Lauria. Dell’albero non vi è più traccia  
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“Fissi a loro: arrete i parapetti, spara, spara, schiuppetta”
E’ emersa, dagli archivi della signora
Pia Calcagno, la foto della quercia di
Massena alla Seta. Il maestoso albero
fu testimone dell’eccidio di oltre
1000 laurioti nel 1806. Purtroppo,
negli anni ‘60 venne abbattuto.
In occasione del bicentenario della
strage è ripresa un’attenzione per una
pagina di storia locale troppo presto
dimenticata.   
Grazie a Pasquale Crecca e al signor
Girolamo Cantisano abbiamo recu-
perato i versi di un motivo che veni-
va cantato in quei giorni tragici dalla

popolazione di Lauria.  
Su arrivati  venti mila facci di impisi,
tutti francisi. Lì commann Massena .
Mani lunghe e coro duro.  Arrete e
muri, spara schiuppetta senza paura.
Tene tanti cavalli, cannoni, rigati
sciaraballi… Dai laurioti vuole
ducati e vettovagliamento.
Avrà sicuramente, dalle finestre olio
bullente.  Dalla Piscioli alla Ravita,
dall'Urm alla Taverna. Fissi a loro:
li faciti a vita un vero inferno.
Arrete i parapetti, spara, spara,
schiuppetta… 

La preziosissima foto  affidataci dalla signora Pia Calcagno 

Abbiamo incontrato l 'Avv.
Antonio Boccia e il Dr.Gaetano
Petraglia, espreti di storia e
protagonisti con il Centro
Culturale Pietro Ulloa del
Progetto Scuola, voluto dall'
Assessorato alla Cultura del
Comune di Lauria.
Come si è svolta la prima fase
del progetto?
E' davvero andato tutto benissi-
mo, forse al di là delle nostre
stesse aspettative. 
In che senso?
Nel senso che, forse, all'inizio
pensavamo che bambini di
dieci anni non riuscissero a
seguire con attenzione, data
l'età, delle lezioni frontali di
storia locale.
E invece?
Invece no, è stato il contrario,
siamo stati subissati di doman-
de. Altro che un'oretta! Il tenpo
si è raddoppiato in tutte le
scuole dove ci siamo recati. Un
plauso perciò va necessaria-
mente alle insegnanti, che evi-
dentemente avevano provvedu-
to a formare adeguatamente i

bambini per l'evento
Cosa vi ha colpito in partico-
lare?
Innanzitutto l'attenzione ed il
supporto delle stesse maestre,
senza le quali probabilmente il
linguaggio sarebbe stato meno
adeguato e troppo arido
E poi?
Sicuramente la vivacità dei
bambini, vivacità nel senso più
ampio, che dimostra come
siano già maturi, sotto alcuni
profili.
Avete avuto altre sorprese
positive?
Si, veramente le emozioni sono
state veramente tante. Ad
emtrambi però è piaciuto nota-
re come i bambini che proven-
gono da altre nazioni siano
entrati a far parte della nostra
comunità e come si siano già
ben integrati.Evidentemente
merito anche questo di chi
educa.
Poi abbiamo potuto vedere che,
in alcuni ragazzini, c'è già una
marcata propensione per gli
studi storici, nonostante l'età.

C'è stato addirittura chi antepo-
neva alcune domande.
Cosa avete proposto?
Ci siamo intrattenuti di più
sulle origini della città, sia con
della cartellonistica adeguta
con foto e stampe, sia approfit-
tando della uscita del nuovo
libro del Centro, quello sul
castello Ruggiero, con nuove
affascinanti scoperte; tutto
com'è ovvio è stato proposto ai
bambini con l'aiuto delle inse-

gnanti
Possibile che non ci sia stato
nessun imprevisto?
Macchè, siamo stati accolti con
la giusta curiosità e con affetto
veramente sincero. Altro che
imprevisti! Se però proprio
dobbiamo dare un giudizio
complessivo, a dire il vero
siamo stati sorpresi dalla lati-
tanza di un solo plesso scolasti-
co. 
In che senso? 

Nel senso che tutte le scuole
primarie di Lauria, e sono
tante, si sono affannate per la
riuscita della "impresa": tranne
una che non ha manifestato
alcuna attenzione verso il pro-
getto.
Ma non ci va di fare nomi,
anche perchè l'esperienza è
stata così bella ed affascinante
per i bambini, ma anche per noi
due che, a nostra volta, abbia-
mo avuto il privilegio di esplo-
rare il mondo dei bambini nella
scuola.
Esperienza conclusa?
Sicuramente no: peraltro ci
aspetta la II parte del progetto,
da affrontare  nel secondo qua-
drimestre, allorquando riper-
correremo la storia di
Lauria,centocinquanta anno or
sono, ossia al momento dell'u-
nità d'Italia. E poi, se possibile,
vorremmo ampliare il servizio
reso alle comunità scolastiche,
nell'immediato futuro.
Grazie e buon lavoro...
Grazie a voi e arrivederci ai
bambini delle scuole di Lauria.

La sala matrimoni
dell'Hotel Isola di Lauria
a stento è riuscita a con-
tenere la folla in occasio-
ne dell 'apertura della
campagna elettorale del
Partito Democratico che
ha ufficializzato la candi-
datura di Marcello
Pittella domenica scorsa
ventuno febbraio.
Almeno settecento i pre-
senti, tra questi militanti,
iscritti al partito, sempli-
ci cittadini, tanti ammini-
stratori locali giunti dal
territorio regionale. Tra i
sindaci presenti quelli di
Maratea, di Latronico, di
Viggianello. Presente
una delegazione del sin-
dacato Uil capitanata dal
segretario regionale
Carmine Vaccaro. Al
tavolo dei relatori Bruno
Mandarino, Marcello
Pittella, il vice presidente
del Parlamento Europeo

Gianni Pittella e, giunto con qualche ritardo, il candidato alla presidenza delle Regione
Vito De Filippo. Una prima fila occupata dalla famiglia Pittella. C'erano il padre, la
mamma, i suoceri, la moglie e sopra tutti, i tre piccoli figlioletti che hanno calamitato
l'attenzione dei più. Un po' ascoltando rapiti il discorso del padre, di cui finalmente
hanno capito cosa vuol dire "fare il politico a Potenza" un pò giocherellando sotto il
palco. Quando sono partiti gli applausi dalla platea dai piccoli partiva un grido gioioso:
"bravo Papà". "Una manifestazione - ha detto il fratello Gianni nel suo intervento - che
per la sua ampiezza non si vedeva da anni. E'sempre difficile separare i giudizi dagli
affetti. Ma oggi sono qui sia per esprimere tutto il mio apprezzamento per il lavoro svol-
to da Marcello in questi anni al consiglio regionale sia per esprimere tutto il mio soste-
gno al governatore Vito De Filippo. In questi anni difficili egli, nonostante le difficoltà e
le avversità, non ha mai perso il suo stile, il suo spirito di servizio nei confronti dei luca-
ni e delle istituzioni. Egli è stato un punto di riferimento di come dovrebbe essere la clas-
se dirigente del mezzogiorno d'Italia". Di alto profilo il discorso di Marcello Pittella che
è stato più volte interrotto dagli applausi  soffermandosi e  rivendicando le cose fatte e
proponendo il programma per la futura legislatura. Marcello Pittella aspira ad un posto di
rilievo nel futuro governo regionale e lo dice chiaramente quando ad un certo punto del
suo discorso rivolge un appello  a Roberto Speranza,  segretario regionale del  PD: " Il
Pd non può rinunciare  a tracciare un solco e ad accelerare il cambio di fase, recuperando
e rafforzando una sintonia con i sentimenti diffusi di una opinione pubblica lucana. Guai
se dovessimo limitarci a registrare semplicemente i punti di tenuta delle mediazioni e dei
compromessi.  Dentro e fuori il partito. Dentro e fuori la coalizione. Sarebbe il crollo di
un sogno. Sicuramente del mio sogno. La fine di una storia e di una speranza. E sanci-
rebbe  a mio giudizio una sottile ma marcata linea di frattura che nessuno potrebbe igno-
rare e tantomeno sopportare. Questa è stata la mia prima legislatura, svolta con lealtà,
forse con competenza, sicuramente con coerenza. Vorrei continuare ad offrire il mio
contributo di passione per costruire il futuro e vivere in una regione senza confini".

Pasquale Crecca  

DDiieeccii  ““ppiiccccoollee””  iiddeeee  
ppeerr  mmiigglliioorraarree  LLaauurriiaa

1° Puntata
Voglio lanciare alcuni spunti, idee,
possibili progetti, sui quali sto
riflettendo da tempo e che avrei
voglia e necessità di discutere con
persone sicuramente più compe-
tenti di me, per vagliarne la fattibi-
lità, verificare se sono ipotesi
applicabili o puro frutto del mio
ottimismo.
Probabilmente, come accade sem-
pre più spesso nella nostra realtà e
nella società industriale, distratta
dalla tecnologia e dai <<bisogni
artificiali>>, dalla produttività e
dal suo consumo, che ci sottraggo-

no tempo e capacità di cogito, que-
ste righe saranno l'ulteriore sasso nello stagno che calerà a fondo, senza
lasciare traccia, privo di onde lunghe capaci di risvegliare interesse e
coscienza.
Ma mai dire mai, e chissà che non ne esca, finalmente, un confronto frut-
tuoso. La speranza è che vengano apprezzate, condivise, rifiutate, critica-
te, integrate: l'importante è che se ne discuta. Che rappresentino un primo
inizio, un albo da allargare con ulteriori idee e suggerimenti. Un futuro
migliore per Lauria e i laurioti non si esaurisce, purtroppo, in dieci pro-
poste. Spero che il pubblicarle in periodo di campagna elettorale non
risulti un errore; ma se anche dovessero divenire (lo dubito) frecce nella
faretra di qualche candidato a corto di idee, che per lo meno arrivino a
segno, e non si rivelino mere promesse da comizio, per raccattare qual-
che voto in più. Veniamo al sodo, dunque. Vado a elencare, di seguito,
le proposte riguardanti la nostra comunità e  il relativo tessuto urbano.
Alcune riguardano solamente il centro abitato, altre sono estentibili a
tutto il territorio. Alcune di esse sono già state proposte in passato, altre
sono suggerite da positive e collaudate esperienze in Italia e all'estero. Ve
ne sono certe di immediata realizzazione, altre di lunga prospettiva.
1)Affidarsi alle energie alternative: una delle misure adottate per ridur-
re il consumo di energia per l'illuminazione pubblica è la riduzione della
stessa a partire dalle ore 23. Perchè allora non installare su ogni lampione
un piccolo pannello solare, che accumuli energia e provveda in tutto o in
parte all'alimentazione del dispositivo, con conseguente risparmio per le
tasche del contribuente? 
Tecnicamente stiamo parlando di <<elementi illuminanti equipaggiati
con lampade a basso consumo alimentati da modulo fotovoltaico collega-
to a sistema di accumulo>> (come da definizione dell'ing. Giuseppe
Cosentino, esperto operatore nel settore). Per vedere realmente ciò di cui
sto parlando, è sufficiente andare nel comune di Nemoli, dove già da
tempo sono presenti dispositivi di questo tipo. Se l'amministrazione spo-
sasse questo tipo di investimento, allora potrebbe estenderlo a tutta la
rete d'illuminazione del territorio comunale. Altra soluzione potrebbero
essere i dispositivi a LED (diodo a emissione luminosa), che garantisco-
no un elevato rendimento di fronte a un costo di consumo e di manuten-
zione irrisorio.

Carmine Cassino 

“Occuparsi degli anziani”
Un dovere morale ed un impegno politico

Il fenomeno degli anzia-
ni soli e di quelli non
autosufficienti, che
richiedono costante
accudimento, ha assunto
negli ultimi anni i tratti
di una vera e propria
emergenza sociale.
Infatti i lucani - grazie a
Dio - sono sempre più
longevi, ma con gli anni
aumentano gli acciacchi
e non sempre le famiglie,
che già scontano altre  e
numerose difficoltà,
sono in grado di provve-
dere ai loro bisogni. Il
numero impressionante
dei lucani non autosuffi-
cienti (24mila secondo
stime ufficiali) ha richie-

sto la presenza di un eser-
cito di badanti. Di fronte ad un crescente bisogno di assisten-
za agli anziani e alla cronica carenza di lavoro per i giovani
sorge spontenea una domanda: perchè tante ragazze e ragaz-
zi lucani hanno rinunciato a questa opportunità di lavoro?
Non sarebbe invece il caso di considerare la possibilità di
organizzare l'assistenza domiciliare attraverso cooperative
sociali? Non sarebbe anche il caso di realizzare, specie nel
nostro trerritorio che è gravente carente, efficienti strutture
di accoglienza per gli anziani non assistibili a domicilio?
Similmente a quanto di buono si è fatto negli ultimi anni nel
nostro territorio nel campo dell'assistenza ai ragazzi con
disabilità e alle loro famiglie, occorre mettere mano a pro-
getti concreti che pongano al centro dell'attenzione della
politica e delle istituzioni gli anziani. C'è urgente bisogno di
fare norme regionali che investano più risorse, magari utili-
zando le royalties del petrolio, nella rete dei servizi sociali e
sanitari a favore delle persone anziane, favorendo ed incenti-
vando da un lato la domiciliarità attraverso l'acquisto di pre-
stazioni assistenziali erogate da operatori adeguatamente for-
mati ed organizzati in cooperative sociali, e dall'altro la rea-
lizzazione di RESIDENZE PROTETTE PER GLI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI E PER GLI ANZIANI SOLI.
Ritengo che lo strumento più adeguato per realizzare moder-
ne e confortevoli residenze siano le FONDAZIONI DI
COMUNITÀ, vale a dire la costituzione di un patrimonio
diretto specificamente allo scopo al quale contribuiscano
tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati al bene
comune, in primis la Regione Basilicata, la Provincia, i
Comuni, la Chiesa in tutte le sue articolazioni, le imprese
sociali e tutti gli uomini e le donne di buona volontà del
nostro territorio. QUI A LAURIA, E IN TUTTA L'AREA
SUD DELLA PROVINCIA, NOI SIAMO PRONTI A RAC-
COGLIERE LA SFIDA!

Dott. Emidio Lamboglia
Candidato alle regionali con i Popolari Uniti 

Emidio Lamboglia 

Carmine Cassino 

Apertura della Campagna
elettorale di Marcello Pittella 

Una foto beneaugurante. La famiglia Pittella taglia la torta 

Da sinistra: Gaetano Petraglia con  Antonio Boccia

Centro Ulloa: “Gli alunni di Lauria entusiasti della storia locale” 

Congratulazioni  
Fervidi auguri a 
Rosangela 

Rossi
laureata 
lo scorso 

25 febbraio in
lingue e culture
moderne presso

l’ Università
della Calabria

con voto 
110 e lode

Le popolose contrade di Melara,
Alte Coste e Galdicello possono
contare della tecnologia adsl.
L’assessore Giuseppe Armen-
tano si è detto particolarmente
soddisfatto dell’importante obiet-
tivo raggiunto.
Nonostante una serie di proble-
maticità tecniche le famiglie così
come le aziende  potranno contare
su una linea telefonica veloce che
permette la connesssione ad inter-
net senza più nessuna lentezza.
Armentano ha anche evidenziato
la positività dell’iniziativa per gli
studenti che potranno avere
accesso alla rete  senza estenuan-
ti attese.     

L’Assessore Armentano:
“Melara, Galdicello ed

Alte Coste hanno l’Adsl” 

Giuseppe Armentano 



IL PUNTO/Il territorio croce e delizia di Maratea. Un nuovo, ennesimo crollo costringe le autorità a chiudere la Statale 18. Operatori turistici preoccupati 

Tempi maturi per soluzione radicale dei collegamenti 
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A Maratea è di nuovo emer-
genza frane e nuovamente
vengono chiuse al traffico
alcune parti della SS18. A
seguito delle incessanti piog-
ge che hanno caratterizzato il
mese di febbraio, nella matti-
nata di giorno 12, in località
Ogliastro, lungo il tratto della
Statale 18 che collega
Maratea a Sapri, si  è verifi-
cato il crollo, provocando
danni in più punti della car-
reggiata, di massi di rilevante
entità. Immediatamente aller-
tati gli organi competenti, tra
Ente Comune, Anas e
Protezione Civile e, il tratto
di strada è stato naturalmente
chiuso al traffico. Come
ormai di consueto, notevoli i
disagi per lavoratori e studen-
ti che dalle frazioni di
Cersuta e Acquafredda rima-
ste isolate, si recano quotidia-
namente  verso il centro del
paese, così come difficoltà
incontrano i tanti marateoti
che lavorano a Sapri e dintor-
ni. A questi si aggiungono le
difficoltà che a causa della

chiusura del tratto di strada,
si riversano sulle strutture
ricettive e turistiche in gene-
re. A tal proposito temendo
che la chiusura si protrae a
lungo, toccando periodi di
festa come quello di Pasqua,
taluni albergatori hanno
avanzato non poche preoccu-
pazioni. In particolare il
Comitato " Iniziativa
Cittadina, con alla presidenza
Biagio Salerno, titolare del-
l'albergo-ristorante "La Tana"
si è così espresso:
"Dobbiamo abbandonare la
logica degli anni passati di
intervenire solo per risolvere
le emergenze e non tener
conto dei seri problemi sul
territorio, l 'errore e stato
quello di affrontarli uno alla
volta e senza un quadro d'in-
tervento che definitivamente
possa portare ad una soluzio-
ne. Per chi non sa, esiste uno
studio minuzioso finanziato
dalla regione Basilicata e
curato tecnicamente
dall'Anas, il quale studio
individua 6 punti critici della

SS 18, tra cui l 'area oggi
chiusa al traffico. Fu affidata
all'Anas una somma impor-
tante ad oggi disponibile e
non utilizzata, mirata però
solo al miglioramento della
viabilità viste le giuste com-
petenze, la quale ente propo-
nente di un progetto di
miglioramento della SS 18
sul piano di viabilità, il pro-
getto prevede la realizzazione
di gallerie e non solo.  La
paura verte anche sul fatto

che la galleria rischia di
"risolvere" nel suo solo tratto
di pertinenza il problema
della sicurezza, e rischia di
allontanare la possibilità del-
l'intervento sul resto del terri-
torio, che potrebbe apparire
da alcuni punti di vista inuti-
le, alla fine, e non degno di
dovuta attenzione e di finan-
ziamenti mirati alla risoluzio-
ne dei problemi che ci perse-
guitano da una vita sulla sicu-
rezza della SS18. Ancora

oggi sembre-
rebbe che non
esiste un piano
d ' i n t e rven to
che possa
risolve i punti
critici indivi-
duati dallo stu-
dio.  Secondo
una seria logi-
ca le gallerie

aumentano solo la velocità
della visita lasciando sempre
meno tempo per la sosta,
nascondono le cose da vedere
che il nostro territorio offre
come bellezze e ospitalità.
Non ci possiamo permettere
di sbagliare sul nostro futuro
e quello dei nostri figli, pren-

dendo decisioni affrettate non
valutate che possano danneg-
giare noi stessi e la nostra
economia. 
Ma bisogna affrontare con
serietà la problematica por-
tandola a definitiva soluzione
soprattutto per la sicurezza di
tutta quella gente che fre-

quenta la SS 18 giornalmente
per diverse motivazioni e per
tutti i turisti che ci onorano
nello scegliere Maratea per le
proprie vacanze, senza
dimenticare le attività alber-
ghiere e non solo che al veri-
ficarsi di eventi calamitosi
subiscono seri danni econo-
mici 
Per questo motivo si chiede,

alle istituzioni tutte per com-
petenza, d'intervenire per
risolvere in modo definitivo e
assoluto un problema che
verte sulla nostra quotidianità
da sempre.
Dopo una serie di sopralluo-
ghi anche aerei, giorno 24, il
primo cittadino Di Trani e il
Presidente della Regione
Basilicata De Filippo, hanno
incontrato la cittadinanza ad
Acquafredda e fatto un'anali-
si della situazione attuale.
Dal governatore De Filippo
sono stati così disposti inter-
venti da parte di funzionari
della Protezione Civile
Regione Basilicata per la
immediata messa insicurezza
e i tempi, si pensa fra un
mese circa, per la riapertura
della SS18. Intanto nella cit-
tadina si sono verificati altre
frane, infatti nelle prime ore
del mattino di giorno 25, in
località Santa Maria si sono
staccati dalla parte rocciosa
massi di grandi dimensioni. 

Marianna Trotta 
mariannatrotta@tiscali.it

Lo sbarramento della strada 

A margine di un incontro pubblico sui beni momumentali legati alla Chiesa il sindaco di Maratea Mario Di
Trani ha rispoto ad una nostra domanda un pò particolare. 
Maratea ha risentito del trasferimento del parroco Don Vincenzo Iacovino, così come voluto dal
Vescovo Nolè?
Non posso esprimere un giudizio in questo senso. Sono stato e sono amico di Don Vincenzo che a Maratea
ha svolto un lavoro encomiabile.  Quando Don Vincenzo si è trasferito a Lauria, da primo cittadino ho parte-
cipato alla celebrazione della prima Messa quale nuovo Parroco. Don Vincenzo continua comunque ad essere
vicino alla nostra Città, occupandosi ad esempio della Casa di Riposo. Certamente quando un amico va via
un po' dispiace, ma la scelta di sacerdote comporta anche questo, lo spostarsi da un luogo ad un altro.  Non
mi sono mai permesso di criticare la decisione del Vescovo Nolè. Devo dire che Don Adelmo  ha sostituito
Don Vincenzo egregiamente e di questo sono contento. 

Come anticipato dal primo cittadino di Maratea Di Trani, nel corso di un'in-
tervista al nostro giornale, è giunta nei giorni passati e in maniera ufficiale la
notizia dell'avvenuto finanziamento relativo alla messa in sicurezza del molo
Nord del Porto. Della necessità dell'interevento infrastrutturale se ne era
discusso, accanto ad altre problematiche, in occasione di  un incontro che la
Giunta Di Trani nell'estate 2009  ebbe con il Presidente De Filippo.
Contestualmente, venne dato l'incarico l'Autorità Interregionale di Bacino
della Basilicata, in particolare alla professionalità dell'ingegnere Michele
Vita,  di predisporre e curare un adeguato progetto. A distanza di circa sei
mesi, il progetto relativo alla messa in sicurezza del molo Nord del Porto
marateoto è stato redatto e, per la sua realizzazione è stato stanziato un finan-
ziamento pari a 1.715.000,00 Euro. A comunicare al Sindaco Di Trani e, a
portare a conoscenza la Capitaneria di Porto di Maratea dell'avvenuto stanzia-
mento dei fondi utili all'avvio dei lavori, è stato lo stesso Presidente della
Regione De Filippo che, in una nota datata 11 febbraio 2010 si è così espres-
so: "Con riferimento all'incontro del 2 febbraio 2010 e a seguito del perfezio-
namento della tua richiesta del 10 febbraio 2010 riguardante l'intervento per
la messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale di Maratea, considero di
grande importanza l'opera di protezione e di ripristino delle condizioni di
sicurezza dell'approdo e dell'attività diportistica, atteso che il porto di Maratea
assume sempre più un valore strategico per l'intera nostra regione, e non solo,
dal punto di vista turistico e ambientale oltre che per le prospettive di svilup-
po economico e occupazionali che una corretta manutenzione dell'area e del
suo porto può addurre nel tempo. Almeno per tali ragioni, confermo come anti-
cipato nell'incontro con te e la tua giunta, il mio convinto sostegno alle iniziative da intraprendere per finan-
ziare il progetto in questione. A questo proposito, ti confermo la disponibilità di "risorse liberate" a valere sul
POR Basilicata 2000-2006 che saranno destinate alla totale realizzazione del progetto. L'ufficio competente
prenderà contatti con la tua struttura al fine di avviare celermente l'iter di realizzazione dell'intervento. (MT) 

Stanziato un finanziamento di 1,5 
milioni di euro per la messa in 

sicurezza del molo Nord del Porto

Al via le iscrizioni per partecipare alla gara 
di pesca in apnea in occasione del 

III Memorial Andrea Scoppetta
Il ricavato dalla vendita del pescato sarà devoluto in beneficenza 

alla Casa di Riposo "Maria Consolatrice" di Maratea
Consolidato e atteso l'appuntamento sportivo che giunto alla terza edizione viene proposto da Maratea Sub -
Circolo Subacqueo Andrea Scoppetta. Si tratta del III  Memorial in  ricordo e onore di Andrea Scoppetta,
appassionato di mare e pesca in apnea, venuto a mancare proprio in quelle acque del mare di Maratea che lui
ben conosceva e tanto amava. Sempre in ricordo dell'amico subacqueo, la scorsa estate, i componenti del
Circolo a lui dedicato, nel corso di una suggestiva cerimonia religiosa,  hanno posto una stele su di uno sco-
glio in prossimità della località Filocaio.  Quest'anno l'evento del Memorial, si terrà il prossimo 28 marzo,
giorno in cui gareggeranno in apnea esperti giovani pescatori provenienti da tutta Italia. Come previsto dal
regolamento di gara, i partecipanti raggiungeranno il campo a bordo del veliero "North Star". Gettatisi in
mare, i subacquei in coppia, questo per garantire il massimo della sicurezza, pescheranno tra secche, franate e
cadute. Al termine delle quattro ore di gara, si procederà a pesare il pescato portato in superficie da ogni cop-
pia partecipante. Seguirà la premiazione dei subacquei che hanno pescato il maggior quantitativo, mentre il
ricavato della vendita del pesce  verrà devoluto a scopo benefico all' Ente morale Casa di Riposo "Maria
Consolatrice" di Maratea. Per maggiori informazioni circa il programma di svolgimento del III Memorial
Andrea Scoppetta e, soprattutto per acquisire informazioni per partecipare alla gara, è possibile consultare il
sito ufficiale del Circolo, all'indirizzo: www.marateasub.com, sarà così possibile scaricare il modello per l'i-
scrizione alla gara  ed il regolamento dell'intera  manifestazione. 

Lavori di ristrutturazione e sistemazione 
al Cimitero centrale di Maratea 

Le diverse Amministrazioni che si sono succedute nel governo
della Città di Maratea, tra le problematiche che han dovuto
affrontare vi è, da sempre, quella legata alla cura e all'amplia-
mento dei cimiteri. Problema rilevante e perché, da più parti si
rivendica la costruzione di nuovi loculi e cappelle e perché
Maratea ha ben 5 cimiteri dislocati dalla costa alla zona mon-
tana. Di recente  coloro che si sono recati a far visita ai propri
defunti nel cimitero centrale della cittadina, hanno notato che
in diverse parti del luogo sacro vi sono dei lavori in corso.
Dalla sistemazione di un'ala un tempo occupata da loculi, alla
ristrutturazione di quella che veniva adibita a camera mortua-
ria, al taglio di grandi cipressi le cui radici in taluni punti solle-
vavano la pavimentazione prospiciente alle tombe. Quali oggi
la siano le novità  legate ai cimiteri di Maratea, abbiamo chie-
sto al primo cittadino Mario Di Trani che così ci ha detto:
"Non è semplice né facile gestire i cimiteri nel nostro paese,
perchè Maratea è l'unico Comune della Basilicata ad averne
ben 5. Credo che neppure a Roma o a Milano vi sono 5 cimite-
ri cattolici! Nel cimitero del capoluogo non vi è più spazio
neppure per loculi provvisori, per questo si richiede un amplia-
mento. Si è resa quindi necessaria una variante agli Strumenti
urbanistici utile all'ampliamento dei cimiteri. La  variante di

cui parlo si è prodotta per mezzo di una norma che l'Ufficio
urbanistico ha inserito nell'ultima finanziaria regionale, per cui oggi siamo nelle condizioni di poter agire.
Abbiamo cercato ad esempio nel cimitero del capoluogo di dare un aspetto migliore attraverso la tinteggiatura.
Gli Assessori Lammoglia e Limongi hanno fatto un sopralluogo nel cimitero di Massa che necessita di un
ampliamento. Il cimitero di Cersuta ha bisogno di interventi strutturali, come quello di Acquafredda, forse
quello che sta un po' meglio rispetto agli altri è quello di Marina. La situazione comunque ci è ben presente,
dobbiamo intervenire e andare alla ricerca di finanziamenti. Altro problema che alla nostra attenzione è la
messa in sicurezza della struttura portuale. Il Presidente De Filippo mia ha confermato che l'Autorità di Bacino
ha redatto un progetto generale che riguarda la messa in sicurezza della infrastruttura e poi un progetto di
primo stralcio che prevede l'impiego di un milione e ottocento euro. (MT)

Nella frazione di Fiumicello di Maratea negli anni '60, quando la cittadina visse un importante momento di crescita e
sviluppo economico, fu realizzato uno stabilimento tessile R1 (Rivetti 1) ove in molti, giovani del luogo e non, trova-
rono occupazione. Oggi dell'area un tempo industriale (area Intesa) non resta che uno scenario a dir poco deprimente.
Cancelli chiusi e capannoni in decadenza. Per questo negli anni si è cercato di immaginare un piano di recupero del-
l'area tutta, da qui l'adozione nelle scorse settimane, in seno al Consiglio Comunale di una variante Urbanistica al
Programma di Fabbricazione per la realizzazione nell'area ex Intesa, di un complesso multifunzionale. Stando alla
prima bozza del progetto di recupero dell'area, il complesso multifunzionale comprende: 1 hotel con 170 posti letto; 1
parcheggio di circa 160 posti a disposizione della comunità;  1 Sala di 1.000 metri quadrati per Congressi, allestita
con tecnologie avanzate per conquistare nuovi mercati e in particolare quello che viene chiamato il "turismo d'affari";
1 sala Cinema-teatro per 330 posti; spazi per ristorante, attività commerciali e fieristiche. In molti confidano nell'im-
mediato inizio dei lavori di recupero di una zona che sul piano turistico soprattutto è di particolare rilevanza. La loca-
lità di Fiumicello infatti un tempo non solo era sede dell'importante opificio, ma anche luogo di ritrovo nei mesi estivi
di personalità e vip che la sceglievano come meta delle loro vacanze. (MT) 

La costa di Maratea 

Il Sindaco Di Trani: “Don Vincenzo Iacovino
ha lasciato il segno, ma don Adelmo si è 

ottimamente inserito”

Approvata la variante Urbanistica al Programma 
di Fabbricazione per la realizzazione nell'area ex

Intesa di un complesso multifunzionale

Un’immagine del Cimitero 

I danni della frana 
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IL PUNTO/La Provincia di Potenza ha annunciato l’aggiudicazione dei lavori per la nuova palestra rotondese. I lavori ammontano a 592 mila euro

Una struttura sportiva all’avanguardia per Rotonda 
Rotonda, avrà, una nuova
palestra. E' quanto annuncia-
to recentemente dall'assesso-
re all'edilizia scolastica della
Provincia di Potenza Rosaria
Vicino. L'importo dei lavori
di costruzione della struttura
a servizio del Liceo
Scientifico, progettata dai
tecnici provinciali Tiziana
Cappa, Rosario Manzo,
Vincenzo Luise, Domenico
Tornincasa e Alfredo
Marino, ammonta a 592 mila
euro. "La costruzione della
palestra di Rotonda, ha
dichiarato la Vicino, rientra
nell'articolato programma di
miglioramento degli impian-
ti sportivi che
l'Amministrazione provin-
ciale sta portando aventi con
l'obiettivo di realizzare
nuove strutture e di recupe-
rare quelle esistenti. La
nuova palestra sarà caratte-
rizzata da strutture flessibili,
materiali ecologici e nuove
tecnologie per ogni tipo di
sport, oltre che dalla comple-
ta accessibilità degli spazi e
dei servizi da parte di tutti.
Prende sempre più corpo, ha
sottolineato la Vicino, l'idea
di scuola lanciata da questa
A m m i n i s t r a z i o n e .
L'intervento aggiudicato
testimonia, infatti, l'impegno
della Provincia su due fronti:
rendere sicuri gli spazi ma
anche agire affinché la scuo-
la possa diventare centro di
aggregazione sportivo, cultu-
rale, sociale e civile. Il tutto,
ha concluso l 'assessore
Vicino, sempre privilegiando
la sostenibilità ambientale
degli interventi, dal momen-
to che la scuola del futuro

deve essere aperta alla
società e al territorio, sicura
ma anche ecologica ed in
grado di trasmettere ai citta-
dini di domani una diversa
cultura del rispetto ambien-
tale". Sulla iniziativa della
amministrazione provinciale
potentina è intervenuto
anche il consigliere rotonde-
se dell'Italia dei Valori Carlo
Tarantino che, in consiglio
provinciale ricopre anche il
ruolo di presidente della
terza commissione consiliare
delegata all'assetto al territo-
rio, ai lavori pubblici, strade
e viabilità. "La gara di appal-
to per la costruzione della
palestra di Rotonda, realizza
un vecchio impegno
dell'Amministrazione comu-
nale di Rotonda e corona il
risultato di un impegno
sostenuto con tenacia
dall'Italia dei Valori". E'
stato questo il commento del
consigliere provinciale
rotondese che ha anche
ricordato che "il progetto
originario di impianto sporti-

vo polifunzionale è stato
ridimensionato proprio con
l'obiettivo di dotare comun-
que il Liceo Scientifico e
l'intera comunità di Rotonda
di una struttura essenziale
per consentire la pratica
sportiva. Ma adesso il pro-
gramma della Provincia va
al di là del soddisfacimento
di esigenze di giovani del
centro del Pollino e segna un
passo avanti importante per
superare la carenza di strut-
ture per lo sport nell'intera
area Sud". "L'inadeguatezza
di infrastrutture, ha concluso
Tarantino, continua infatti a
condizionare la promozione
della pratica sportiva tra le
giovani generazioni come tra
il resto delle nostre comu-
nità. Per questo va sostenuta
e rilanciata nella prossima
legislatura regionale la pro-
posta dell'assessore regiona-
le Antonio Autilio per accor-
pare in un unico
Dipartimento le competenze
in materia di programmazio-
ne degli aiuti allo sport e di

impiantistica attualmente
inefficacemente ripartiti tra
due assessori regionali".
Soddisfazione per l'aggiudi-
cazione dei lavori di costru-
zione della palestra di
Rotonda annessa al Liceo
Scientifico è stata espressa
anche dal capogruppo pro-
vinciale dei Democratici e
Cattolici Vincenzo Libonati.
"'Finalmente si inizia a lavo-
rare concretamente su una
struttura che da tempo
richiedeva di essere messa a
regime, sostiene Libonati, e
per la quale è prevalso il
buon senso dell'Amministra-
zione provinciale in carica".
Anche per la palestra dello
Scientifico di Rotonda,
ricorda Libonati, l'iter che ha
portato all'aggiudicazione
dei lavori è stato abbastanza
complesso: programmata nel
quinquennio 1995-1999
dagli allora assessori Di
Sanzo e Lauria, venne solle-
citata l'aggiudicazione dei
lavori dall'attuale capogrup-
po dei Democratici e

Cattolici durante il mandato
espletato nel quinquennio
1999-2000. Nel frattempo
era stato anche previsto un
aumento di risorse, ma le
solite questioni burocratiche
hanno bloccato per anni la
realizzazione della palestra
che oggi trova finalmente
una via di sbocco". Non va
dimenticato, si sottolinea in
una nota del gruppo dei Dec
in consiglio provinciale, che
lo stesso Libonati, nel quin-

quennio 2004-2009 si è fatto
anche promotore di un impe-
gno costante verso tale strut-
tura sia in qualità di ex con-
sigliere provinciale, sia in
collaborazione con il
Comune di Rotonda e con
l'ex capogruppo Pd, Di
Lascio, attualmente
Assessore finalizzato al defi-
nitivo appalto dei lavori.
"'La struttura, ha concluso
Libonati, sarà sicuramente
all'avanguardia per il territo-

rio e potrà diventare luogo di
aggregazione ed incontro
anche per promuovere mani-
festazioni sportive di caratte-
re regionale. 
A beneficiarne non saranno
solo gli alunni del Liceo
Scientifico, ma l'intera
comunità rotondese ed i
comuni della Valle del
Mercure che potranno trova-
re nello sport una nuova
risorsa di sviluppo'".

Silvestro Maradei

In primo piano l’assessore Rosaria Vicino 

Origini, floridezza, decadi-
mento, rovine, avvenimenti
tristi e lieti, a volte edificanti
e a volte distruttori, questo il
quadro e le scene che si sono
delineati nella nostra amata
Rotonda. Non c'è cosa umana
che non smetta quando la
volontà degli uomini manchi
a sostenerla, o, quando una
forza maggiore, paragonabile
a un torrente impetuoso, la
travolge trascinandosela die-
tro. Sobri e prodi i primi fon-
datori di questo nucleo abita-
to lo crearono con le loro
virtù rendendolo libero, forte
e ammirato per la grandezza
da tutti i centri viciniori e tale
si sarebbe conservato se le
cure affettuose dei propri
avessero vegliato a custodir-
lo. Durante il corso della sto-
ria finchè vi furono uomini
ch'erano per il bene della
comunità paesana e tennero
sempre l'occhio vigile sulla
propria patria governando nel
pieno rispetto delle leggi e
del proprio mandato, essi pro-
dussero un sempre continuo
incremento maggiore di
splendore e di grandezza. Al
contrario le sorti divennero
tristemente lugubri generando
il decadimento e la rovina
quando si è badato egoistica-
mente alla propria individua-
lità, travalicando i propri
limiti, allontanandosi sempre
più da un comportamento vir-
tuosamente temperato che
ostacolava l 'agire per il
benessere comune. All'amore
per il proprio paese, alle
virtù, all'applicazione delle

buone giuste leggi subentra-
rono le passioni effrenate, la
faziosità, la prepotente tiran-
nide lunga diversi lustri; ogni
ordine civile fu prostrato e
disperso generando il disordi-
ne. Avido ognuno del coman-
do, nessuno si piega ad ubbi-
dire, spento ogni concetto
morale trasmodate in orgo-
gliosa mollezza, il valore
tenuto come audacia, ogni
virtù come debolezza, la
temerarietà trovò grazia, l'a-
vidità predominio e i più
moderati incontrano l'odio e
il disprezzo popolare. Dopo
tali sovvertimenti il popolo è
scemato di numero divenendo
sparuto e, ridotti quasi nulla
tutte le evirate attività che,
come la cultura delle proprie
scaturigini storiche e lettera-
rie, l'artigianato, la pastorizia,
l'agricoltura, le cave di pietra
e di sabbia, l'industria boschi-
va e ogni branca commerciale
ridotta all 'osso, siamo al
REQUIEM d'un centro dive-
nuto deserto per le gloriose
memorie storiche sepolte
delle quali i vetusti secoli
sono triste ricordanza; nulla
resta della primeva civiltà,
della grandezza, dello splen-
dore che, come il grano agita-
to nel ventilabro, sono disper-
si nell'anonimato. La stessa
area dove sorgevano opulenti
e popolosi centri, sarà nuda
terra dove rigogliose vi
ondeggiano le erbacce e i
campi deserti si tramuteranno
in sterpose boscaglie; tutto in
abbandono dove prima la
natura a gara offriva dovizia

di belle e grate cose. Corrono
nella storia dei popoli alcuni
tempi in cui sembrano scom-
porsi gli ordini sociali e civili
ma tanto, per fortuna, non è
durevole in quanto vengono
meno la cagioni da cui scatu-
riscono che saranno rimpiaz-
zate da nuovi interessi e sen-
timenti più proficui. Sono
questi tempi di dissolvimento
e di fusione che riannodano
un periodo che finisce con un
altro  che inizia carico di
aspettative dal quale princi-
pia un nuovo ordine di cose
che si attendono con auspici
migliori. Ciò è paragonabile
ad un uragano che mette in
subbuglio le regioni atmosfe-
riche perturbando la calma
degli elementi e delle stagio-
ni, ma richiama l'uomo ad
una maggiore previdenza
rendendolo più provvido del-
l'avvenire incerto e spesso
malfido. 
Tanto è riscontrabile negli
annali della storia del mondo:
dalla lunga schiavitù in
Egitto si elevarono a potente
nazione gli Ebrei; dalla cadu-
ta e dalle ceneri di Troia
sorse Roma; le rapinose inva-
sioni barbariche produssero
Carlo Magno; le guerre napo-
leoniche furono preludio di
pace per lunghi anni in
Europa, etc. Dunque, il cade-
re e il risorgere d'una civiltà,
senza considerarli come
ultronei, sembra confermare
il dettato del Vico, autore
della Scienza Nuova, ricono-
scendo un circolo similare,

ossia un corso e ricorso stori-
co dei popoli, per l'innata
capacità dell'uomo di miglio-
rarsi pur essendo soggetto ai
diversi cambiamenti che,
quasi sempre, si aggirano nel
medesimo circolo. 
Pare che di questo popolo è
sfumata l'esistenza e con essa
la vita e il valore, espressione
di fermezza d'animo e di
civiltà: non un sentimento
patrio ma presunzione, invi-
dia, cattiveria, cupidigia e
ignavia che lo hanno reso
invivibile. Così inquadrando
la cosa in un contesto più
ampio e nazionale, dove la
religione dominante è muta,
sorda e spoglia di speranza,
non valevole, attraverso l'e-
sempio, di creare i buoni
costumi e governarli e la mol-
titudine delle leggi sono
debole freno per tutti. E' tutto
un pronostico di decadimento
che prelude la fine! Tuttavia,
forse la virtù di pochi in
mezzo a tanta degenerazione,
risplende un barlume di spe-
ranza se si rinsavirà divenen-
do più riflessivi e responsabi-
li non svendendo e disperden-
do interessati assensi di pote-
re agli inetti che nuocciono al
bene collettivo del paese.
Solo così rinascerà l'atavico
orgoglio d'essere cittadino di
Rotonda. Che Rotonda possa
risorgere dalle proprie ceneri
come l'araba fenice.
La speranza è l'ultima a mori-
re anche se un vecchio saggio
antico recita: "Chi di speran-
za vive, disperato muore!".

Tommaso Paonessa

Rotonda: riflessioni sullo spopolamento e sul
decadimento  di un centro importante 

dell’Area Sud lucana 

A pochi giorni dalle dichiarazioni del
consigliere provinciale Carlo
Tarantino e dal suo annuncio dell'o-
pera su uno dei più popolari social
network, a Rotonda è scoppiata la
polemica tra lo stesso rappresentante
del partito di Di Pietro, già sindaco di
Rotonda dal 1995 al 2004, e la locale
sezione del Popolo delle Libertà. Una
diatriba scaturita proprio dalle affer-
mazioni di Tarantino il quale precisa-
va che "la palestra scolastica di
Rotonda programmata
dall'Amministrazione Provinciale di
Potenza, con il parere favorevole di
quella comunale rotondese dell'epo-
ca, (la giunta presieduta dallo stesso
Tarantino durante il suo doppio man-
dato da primo cittadino del Comune
del Pollino, nda), e delle successive, è
stata appaltata ed i suoi lavori sono
stati finalmente aggiudicati. Questo
ulteriore risultato, continuava
Tarantino, conseguito dall'attuale
Consiglio Provinciale rappresenta un
altro fiore all'occhiello dell'area sud e
della Valle del Mercure". Il Circolo

rotondese del Pdl ha reagito a queste
dichiarazioni con un pubblico manifesto, ritenendo di fare dei chiarezza su quanto dichiarato
da Tarantino, sull'iter amministrativo che ha portato alla definizione del procedimento di
appalto dei lavori per la costruzione della struttura sportiva, e sulle vicende politiche che ne
hanno tracciato l'evoluzione.
"L'iter amministrativo in oggetto, si legge sul documento del Pdl di Rotonda, avviato nel
lontano 1987 (ossia oltre 23 anni fa) risulta essere stato definito attraverso l'espletamento
della gara di appalto dalla precedente Amministrazione Provinciale, dopo un lungo e tortuo-
so cammino, in data 08/06/2009, giusta Determina Dirigenziale n°2085, ossia ben prima che
il Sig. Tarantino venisse eletto Consigliere e, pertanto, senza che lo stesso potesse offrire il
proprio consueto e accorato "impegno". Sempre nella nota citata, il Consigliere, con enfasi,
comunica ai cittadini l'avvenuta aggiudicazione dei lavori. A tal fine, si legge ancora sul
documento del Pdl, si ritiene opportuno invitare il Sig. Tarantino a verificare con maggiore
attenzione presso gli uffici provinciali i fatti prima di renderli pubblici. Se ciò fosse avvenu-
to avrebbe potuto constatare che, ad oggi, l'aggiudicazione definitiva dell'opera non risulta
essere avvenuta a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale proposto dalla
Ditta originariamente aggiudicataria degli stessi. Per quanto all'impegno profuso e ai "pareri
favorevoli" assunti dalla precedente Amministrazione Comunale di Rotonda, presieduta
all'epoca dal sig. Tarantino, sarebbe meglio stendere un velo pietoso o, quanto meno, per
senso di opportunità e pudore, non citare tali atti per rivendicare meriti inesistenti. Infatti, le
precedenti amministrazioni Tarantino, nel corso di ben 9 anni hanno ritardato ed impedito la
realizzazione dell'opera a causa delle innumerevoli quanto infelici individuazioni dei siti
destinati ad ospitare la struttura. 
Per esattezza, inizialmente venne individuato un terreno, urbanisticamente non compatibile
e di dimensioni addirittura inferiori alla stessa superficie del manufatto e, successivamente,
si procedette ad indicare l'area antistante il costone di roccia del centro storico cittadino
quale sito deputato ad ospitare l'opera. In ultimo, è scritto sulla nota del Circolo rotondese
del Pdl, come se tutto ciò non fosse bastato, quando si era giunti quasi al termine delle pro-
cedure tecniche preordinate all'appalto dell'opera, il Sig. Tarantino chiedeva agli uffici pro-
vinciali preposti di azzerare il tutto ed elaborare un nuovo progetto, ipotizzando questa volta
la realizzazione di un palazzetto dello sport "faraonico" dal costo di oltre euro 1.300.000,00
di cui circa euro 800.000,00 a carico del Comune di Rotonda, pur sapendo che l'Ente non
avrebbe potuto farsi carico di tale onere avendo egli stesso totalmente inibito la capacità di
spesa dell'Ente attraverso la rinegoziazione di tutti i mutui precedentemente contratti per un
periodo di ulteriori 20 anni. Infine, come se i "meriti" sopraccitati non bastassero, al termine
del mandato, per "accelerare" l'iter amministrativo ha anche dato vita sui media regionali ad
una lunga, accesa, e sterile polemica con l'ex presidente della Giunta Provinciale, Vito
Santarsiero, al quale, probabilmente, l'ex sindaco voleva attribuire ritardi e responsabilità
tutte sue. In conclusione, termina il documento, ci vuole davvero una bella faccia tosta per
attribuirsi meriti e impegni a risoluzione di una vicenda che, il buon senso, al contrario,
avrebbe richiesto di tacere per non evocare fatti e circostanze certamente poco "edificanti".
Per il futuro stesso della nostra Provincia ci auguriamo che l'operato e "l'impegno" politico
del consigliere Tarantino non producano nell'istituzione che oggi amministra gli stessi effet-
ti tragici e negativi che ha prodotto in passato per il nostro comune e per i nostri cittadini". 
Alla nota del Pdl rotondese, ha poi replicato lo stesso Tarantino il quale ha ritenuto gli attac-
chi apparsi sul documento del Pdl rotondese, parole che "denotano solo sterile cattiveria ed
infantile gelosia". 
Ha rivendicato l'esattezza delle sue dichiarazioni in merito all'appalto ed alla aggiudicazione
dei lavori della Palestra citando quanto apparso sul sito istituzionale della Provincia di
Potenza e quanto dichiarato pubblicamente in merito dal presidente della Provincia
Lacorazza sul Tg regionale. "Una precisazione, ha dichiarato Tarantino, necessaria perché,
purtroppo, a Rotonda esistono ancora personaggi a cui riguardano poco gli interessi colletti-
vi, ma hanno gusto solo alla delazione nella convinzione di acquisire meriti".

Silvestro Maradei

Sulla palestra scolastica è 
battibecco tra il Consigliere
Tarantino e il Pdl di Rotonda 

Carlo Tarantino 

"Rifulgan due grandi lumi di Ordine Naturale, dei quali uno è, che chi non può governare da sé, si lasci governare dal altro, che il
possa; l'altro è, che governino il mondo sempre quelli,  che sono per natura migliori"                         G. B. Vico, Scienza Nuova, V.





L’INIZIATIVA/Il Tour Dreher-Heineken Italia, una manifestazione di portata nazionale, ha scelto come tappa conclusive la località calabrese

Il Festival nazionale della Birra arriva a Praia a Mare
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Chi come me vive il mondo
della scuola con spirito di dedi-
zione e credendo in quello che
fa, immagino abbia provato lo
stesso dolore lancinante dome-
nica sera (14 febbraio 2010)
nell'assistere alla trasmissione
televisiva " Presa Diretta" su
Rai 3 dal titolo " La Scuola
Fallita".
Consapevole del profondo disa-
gio, non solo economico, patito
quotidianamente sul fronte del-
l'impegno per la salvezza della
scuola pubblica, era comunque
difficile immaginare una situa-
zione di degrado così diffusa e
generalizzata. Il rischio del dis-
sesto finanziario è dietro l'ango-
lo per buona parte delle scuole
pubbliche italiane, eppure intor-
no c'è il più profondo disinte-
resse di tutti, nessuno escluso.
Tutti dovremmo essere pervasi
da un senso di scrupolo, di
colpa, di pudore per il non fatto
e per il non detto.
Evitando la facile  retorica di
stigmatizzazione della storica
cattiva gestione
dell'Amministrazione centrale
della Pubblica Istruzione, resta

da chiedersi cosa è stato fatto
dalla società civile in questi
anni per salvare il sistema scuo-
la. Voglio credere  che l'illusio-
ne dell'autonoma forza della
cultura, la fiducia nelle umane
sorti legate allo sviluppo e al
progresso abbiano sminuito l'al-
larme e l'attenzione opportuna
che si sarebbe dovuta prestare.
Grandissime sono le responsa-
bilità dei sindacati, che ormai
da anni "guardano al dito e non
alla luna". Presi a fare la guerra
al Dirigente scolastico di turno
che non nomina i supplenti
(perché non ha risorse finanzia-
rie), non si sono posti il proble-
ma di andare a fondo, di intra-
prendere un'azione congiunta,
di indagare le cause, di fronteg-
giare a monte il problema.
Forti le responsabilità del
mondo della cultura, degli acca-
demici che hanno impegnato le
energie culturali italiane, in
convegni, celebrazioni di peda-
gogisti, anniversari della costi-
tuzione, senza mostrare il dovu-
to interesse verso il processo di
degrado che ormai da anni
covava nel nostro sistema di

istruzione. Le indagini OCSE
PISA non hanno smosso le
coscienze. Studi statistici e pub-
blicazioni varie sul tema hanno
sorvolato sul cuore del proble-
ma: "la scuola pubblica italiana
non va perché non ci sono i
necessari investimenti, in strut-
ture, in formazione del persona-
le, in risorse umane". Si è volu-
to gettare ignominia sulla qua-
lità dei professionisti che, inve-
ce, pur nel totale degrado, rie-
scono ancora ad operare  per  lo
sviluppo delle coscienze e della
cultura. 
Non è così che si persegue la
qualità dell'istruzione. Non è
certo demotivando chi senza
alcuna gratificazione lotta per la
sopravvivenza di un sistema
pubblico d'istruzione.
Miopi le associazioni dei geni-
tori che non rivendicano il loro
diritto sacrosanto a un'istruzio-
ne di qualità, laica, garantita e
gratuita per i loro figli. Hanno
sprecato tante energie ad intra-
prendere iniziative giudiziarie
estemporanee ad interessarsi  ai
crocefissi in classe, all'utilizzo
del cellulare, al peso dei libri di

testo. Falsi problemi che hanno
distolto l'attenzione dal vero
problema: la morte della scuola
pubblica italiana.
Deboli le associazioni di cate-
goria dei docenti, che per pre-
servare piccoli interessi di parte
hanno smarrito l 'interesse
comune di rilancio della catego-
ria docente, di rivalutazione di
un profilo professionale svilito
e umiliato. Si è giunti ad una
guerra tra poveri, tra chi gode i
benefici della L.104 e chi no.
Grave e colpevole il disinteres-
se dei nostri parlamentari euro-
pei. Le scuole aspettano da
quasi due anni che vengano ero-
gati i fondi europei per i proget-
ti PON già effettuati e rendicon-
tati per i quali professionisti
pazienti aspettano di essere
pagati e ancora (fortunatamente
per i Dirigenti Scolastici firma-
tari dei contratti) non intrapren-
dono azioni giudiziarie. Grave e
colpevole il disinteresse dei
nostri parlamentari che non
prendono in considerazione il
pericolo imminente di disseto
finanziario delle scuole italiane
che vantano crediti "ingenti" nei

confronti del Ministero.
Il finanziamento alla scuola
paritaria, l'aumento in busta
paga per i soli docenti di reli-
gione cattolica, la soppressione
della seconda lingua comunita-
ria nella scuola secondaria di
primo grado, la soppressione di
fatto del tempo prolungato (mai
dichiarata apertamente in alcun
documento ma ottenuta strategi-
camente attraverso la dotazione
di organici insufficienti), la
diminuzione drastica degli inse-
gnanti di sostegno, dei collabo-
ratori scolastici, degli assistenti
amministrativi, di intere realtà
scolastiche di periferia baluardi
di legalità e contrasto al degra-
do in molti paesi, tutto ciò è sci-
volato sulla coscienza di tutti.
Anche la mia categoria dei diri-
genti scolastici è rimasta iner-
me. Da Dirigenti della Pubblica
Amministrazione sicuramente
viviamo una situazione scomo-
da nella quale comunque ci è
dovuto di difendere
l'Istituzione, l'Amministrazione,

il buon nome della scuola italia-
na. Abbiamo fatto i salti morta-
li, finché è stato possibile, per
far quadrare i bilanci, per
garantire la vigilanza, per limi-
tare i danni. Ci siamo attivati
per coinvolgere le famiglie, per
chiedere il supporto al volonta-
riato, per interagire a livello
interistituzionale cercando di
farsi aiutare dagli enti locali.
Abbiamo "velatamente" denun-
ciato le gravi carenze strutturali
che necessiterebbero la chiusura
della maggior parte degli edifi-
ci. Tutto ciò per far sopravvive-
re la scuola, per tamponare il
degrado, per non far pagare ai
nostri studenti le colpe della
società "adulta". Ciò non è più
sufficiente. Le nostre coscienze
ora si ribellano. 
Occorre con urgenza unire le
energie e convogliarle verso
un'azione propositiva forte, un
intervento unitario di contrasto
alla deriva, di protezione del
patrimonio intellettuale e cultu-
rale, di salvaguardia dell'istru-

zione pubblica e laica. Tutti noi
lo dobbiamo alla nostra
coscienza, lo dobbiamo ai nostri
figli e a quanti ci hanno lasciato
un'eredità di valori, di dignità,
di conoscenza, di rispetto e con-
siderazione per la grande tradi-
zione pedagogica italiana che
assiste, oggi, inerme alla  dram-
matica cronaca di una morte,
purtroppo, da troppo tempo, tri-
stemente annunciata.

Maria Grazia Cianciulli
Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo
"Paolo Borsellino" 

Santa Maria del Cedro (CS)

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

“Grandissime sono le responsabilità dei
sindacati, che ormai da anni guardano 

al dito e non alla luna”

Studenti

Il "Tour Dreher- Heineken
Italia" è stato ufficialmente
aperto con la festa che si è
tenuta a Verbicaro, e che
proseguirà in una serie di
serate "Over the top".
L'organizzazione della mani-
festazione è stata affidata
alla Miro spot-point (di
Praia), il responsabile,
Stefano Borrelli, ha parlato
delle dinamiche dei prossimi
eventi e della grande giorna-
ta finale che si terrà a Praia a
Mare.
"Una serie di tappe" ha spie-
gato Borrelli "in giro per
diverse località, per promuo-
vere la grande manifestazio-
ne conclusiva di Praia, che si
terrà dall'1 al 6 giugno. 
Un festival della birra, con
una ricca programmazione
artistica, con musica, spetta-
coli, giochi, intrattenimento

e naturalmente tanta birra.
La giornata di apertura si è
svolta presso il Pub Trinità
di Verbicaro riscuotendo un
grande successo. Tanta la
gente che è pervenuta nella
serata. 
Protagonista della prima
giornata la musica anni '70 e
'80, accompagnata da anima-
zione, lanci di gadget e una
gara di braccio di ferro che
permetterà di accedere alla
sfida finale che si terrà a
Praia a Mare. 
'Attenti a quei due' è un for-
mat che da vita ai vari spet-
tacoli realizzati nel corso
delle diverse tappe e che
andrà in onda sulla web-tv di
Radio One, ospiti ogni gio-
vedì di Special One".
I prossimi appuntamenti con
la birra si susseguiranno in
Puglia, in Calabria e in

Campania, le date saranno
disponibili sul sito internet
www.mirospotpoint.com .
La manifestazione di Praia
avrà un'importanza naziona-
le, caratterizzata da sport
adrenalinici, programmazio-
ne artistica serale con grandi
nomi, tanti giochi, stand,
gadget e animazione per
tutta la durata delle sei gior-
nate.
È la prima volta che un
Festiva della Birra di tale
portata arriva nella località
praiese e si preannuncia avrà
un grande successo, grazie
anche all 'imponente pro-
grammazione.
Per ulteriori informazioni e
delucidazioni sull’evento è
possibile chiamare al
320.0550777  o al 347.
4883594.

Valentina Bruno La locandina dell’iniziativa

"Se dovessimo ottenere dalla popolazione il mandato ad
amministrare" sottolinea il movimento politico "il nostro
primo atto ufficiale sarà la modifica dello statuto comunale
per rendere la gestione idrica un servizio non avente valenza
economica. Il decreto Ronchi, approvato dal Parlamento lo
scorso anno, prevede, infatti, la possibilità di privatizzare il
servizio idrico. L'Italia è l'unico paese europeo che intrapren-
de questa via. La Francia, ad esempio, oggi fa marcia indie-
tro dopo aver visto aumentare i costi del consumo dell'acqua
del 300% e diminuirne la qualità. La gestione delle risorse, a
nostro avviso, è una funzione vitale delle amministrazioni
comunali. Con la gestione privata si corre il rischio di bollet-
te più care e di tariffe in continuo ed incontrollato aumento". 
"Il nostro obiettivo" aggiungono i membri di Nmt "è di coin-
volgere in questa decisione tutti i cittadini di Tortora e le
amministrazioni comunali del comprensorio. Siamo certi che
una richiesta a più voci potrà avere un ascolto maggiore da
parte della Regione Calabria. Lo scorso anno, in Lombardia
centoquarantaquattro comuni, di diverso colore politico, si
sono uniti e hanno ottenuto una legge regionale che garanti-
sce la gestione del servizio idrico alle amministrazioni
comunali".
Altro argomento trattato da NuovaMente Tortora è la gestio-
ne dei rifiuti. Giusi Mazzillo membro della commissione di
studio sull'ambiente di Ntm, ha parlato delle dinamiche svi-
luppatesi nella cattiva amministrazione di tale settore e del-
l'impatto ambientale che tale problema può provocare e delle
possibili soluzioni.

Valentina Bruno

NuovaMente Tortora si
schiera in difesa delle

ricchezze naturali 
del territorio

Un’immagine del gruppo politico 
Tortora nel Cuore ha presentato,
presso la Sala consiliare del comune,
il Decalogo stilato dal gruppo, che
sintetizza i principi ispiratori dell'a-
zione politica.
Nel corso dell'incontro ci sono stati
diversi interventi dei membri di Tnc,
tra i quali: Giuseppe Miraglia,
Domenico Accardi, Amedeo Fulco,
Giuseppe Fondacaro, Alessandra
Cozza, Biagio Iorio, Domenico De
Presbiteris, Andrea Saluce e
Carolina Abbatemarco.
I dieci principi sono stati affiancati
da fotografie rappresentative di
Tortora.
I punti presi in esame sono: La rina-
scita del popolo e la salvaguardia
della sua unità, origini ed identità,
archeologia, arte, cultura, tradizioni,
peculiarità.
Centralità della persona, attenzione
alle fasce deboli, famiglia, infanzia,
gioventù, anziani, politica dell'ascol-
to, delle necessità ed esigenze dei
cittadini.
Pulizia, decoro, bellezza del territo-
rio, orgoglio del proprio paese.
Turismo accoglienza ed ospitalità,
una scelta non più rinviabile.
Legalità, rispetto delle regole, giusti-

zia sociale, pari opportunità.
Unità del territorio (collegare e lega-
re), viabilità e fruibilità dei luoghi,
tutela del patrimonio naturalistico.
Incontri, confronti, socializzare
all'interno ed all'esterno della comu-
nità tortorese.
Sviluppo economico ed occupazione,
formazione e specializzazione pro-
fessionale, incentivare e favorire
ogni iniziativa rivolta alla creazione
di posti di lavoro.
Iniziative - gestioni - collaborazioni
intercomunali.
Il municipio casa comune al servizio
dei cittadini, democrazia partecipati-
va, coinvolgimento e condivisione.
"Abbiamo scelto" spiega Papa "la
data del 14 febbraio per presentare il
nostro Decalogo,  perché vogliamo
far comprendere come, noi rappre-
sentanti di Tortora nel Cuore, siamo
davvero innamorati del nostro paese
e non poteva esserci occasione
migliore della festa di San Valentino.
Portiamo nel cuore la nostra terra e
la nostra gente e questa è l'unica
ragione del nostro impegno politico.
Vogliamo inoltre evidenziare che l'e-
lezione diretta offre la possibilità ad
ogni cittadino di scegliere liberamen-

te il proprio sindaco, per dare forza a
chi dovrà rappresentare in prima per-
sona l'intera collettività ed anche al
fine di evitare un'inutile, dannosa e
sterile guerra tra i vari candidati
degli opposti schieramenti. Siamo
tutti chiamati ad un salto di qualità
nell'espressione del voto che deve
essere libero da ogni condizionamen-
to. Chiediamo con determinazione e
convinzione il vostro appoggio per il
progetto di Tortora nel Cuore.
Candidati sono tutti coloro che cre-
dono in questo e tutti saranno vinci-

tori ed eletti se il progetto avrà il
consenso della collettività tortorese,
perché tutti ne saranno partecipi.
Questa è la novità della nostra pro-
posta ed è anche la forza delle nostre
idee".
Nel corso dell'incontro c'è stato l'in-
tervento di Orlandino Greco, sindaco
di Castrolibero, che ha appoggiato le
proposte di rinnovamento esposte nel
corso dell'incontro da Raffaele Papa
e dagli altri membri del movimento
politico.

Valentina Bruno

Presentato il Decalogo di Tortora nel Cuore

Incontri organizzati dal movimento politico
per discutere degli obiettivi del gruppo.
NuovaMente Tortora ha esposto alcuni

punti cardine, che rappresentano le idee
del gruppo politico come la privatizzazione

dell'acqua e la gestione dei rifiuti

I principi ispiratori dell'azione politica di Tnc sono stati commentati da diversi membri del gruppo, 
presso la Sala consiliare del Comune di Tortora

Un momento del dibattito 

LETTERA/ Lo sfogo della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Paolo
Borsellino"  di Santa Maria del Cedro sulle precarie condizioni della scuola italiana



L’INIZIATIVA/L'assessore comunale De Bonis: "Un progetto ambizioso e di prestigio per l'amministrazione che darà certamente lustro alla città"

Palazzo dei Principi: appaltata la riqualificazione  
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E' stato bandito l'appalto per
la realizzazione del Palazzo
dei Principi di Scalea che
diventerà il Palazzo del
Turismo e della Cultura. "Il
finanziamento ottenuto - ha
commentato l'assessore al
Patrimonio e alla rivalutazio-
ne del Centro storico,
Tiziana De Bonis - è di un
milione e trecentomila euro
ed è una grande conquista
per la nostra
Amministrazione perché è il
risultato della collaborazione
con altri Comuni con centri
storici di eccellenza della
Calabria. L'obiettivo è quello

di rilanciare la tradizione
culturale locale". I lavori
dovranno essere completati
entro la fine dell'anno. È pre-
vista la ristrutturazione di
buona parte del piano terra e
di metà struttura al primo
piano. "Il progetto - ha
aggiunto Tiziana De Bonis -
punta in modo particolare
all'utilizzo del giardino che,
per quanto mi riguarda, è un
vero punto di forza del
palazzo e che già oggi viene
utilizzato per importanti
manifestazioni culturali e
artistiche. 
Le sale saranno adibite a

pinacoteca e ci sarà una sala
conferenze con luoghi per
incontri e manifestazioni di
cultura e spettacolo. Ho rite-
nuto - ha detto ancora
Tiziana De Bonis - di inseri-
re nel bando la posa in opera
di tutti i serramenti esterni
ed interni.

L'obiettivo è quello di
migliorare radicalmente l'im-
magine delle facciate del
Palazzo dei principi. I nuovi
serramenti preserveranno
anche gli elementi architetto-
nici ed artistici interni al
palazzo che potrebbero esse-
re danneggiati ulteriormente

e irrimediabilmente dagli
agenti atmosferici. Mi augu-
ro che i cittadini di Scalea
possano utilizzar l'opera al
più presto e nel migliore dei
modi".  I pavimenti interni
verranno realizzati ex-novo
con lastre in pietra naturale e
per alcuni ambienti con il
parquet ed il cotto. I rivesti-
menti per i servizi saranno in
lastre di marmo naturale, tra-
vertino chiaro resinato. I ser-
ramenti saranno in legno
naturale di castagno o cedro,
tinteggiati al naturale, secon-
do i disegni e l'architettura
dell'epoca. Scorcio di Scalea

La Scalea-Mormanno bloccata
nelle pastoie burocratiche della
Regione Calabria. Il Consigliere
provinciale Mario Russo intervie-
ne sui ritardi legati all'importante
infrastruttura.  "Il Coter non ha
ancora dato il parere per la realiz-
zazione dell'importante strada che
unisce il Tirreno al Pollino - ricor-
da Mario Russo - e questo la dice
lunga sulla scarsa attività verso
queste aree importanti della
Calabria. È la dimostrazione del-
l'ennesimo fallimento della Giunta
regionale. Per la Scalea-
Mormanno è stato avviato l'iter già

dal 31 gennaio 2008 con la richie-
sta al Coter regionale per l'autoriz-
zazione necessaria a portare a ter-
mine il progetto, finanziato per il
primo lotto funzionale da dieci
milioni di euro. L'arteria in que-
stione - ha aggiunto il consigliere
provinciale Mario Russo - è
importante e necessaria per lo svi-
luppo della Calabria e dell'area del
Tirreno e del Pollino. Una strada
veloce di collegamento verso l'au-
tostrada. Un'asse mare-monti.  I
lavori rientrano tra gli interventi
previsti nell'Apq siglato tra il
Governo della Repubblica e la

Regione Calabria, il 29 luglio
2002.  Per questo intervento, come
per altri, previsti su altre infrastrut-
ture viarie, la Provincia di Cosenza
è stata designata quale soggetto
attuatore. Il costo complessivo,
previsto nell'Apq, è di cento milio-
ni di euro, di cui 10 milioni relativi
al primo lotto funzionale Scalea-
Santa Domenica Talao.  Il
Governo Berlusconi ha favorito la
realizzazione di tali opere che
restano invece inspiegabilmente
impantanate nelle pastoie burocra-
tiche della nostra Regione.  Invece,
voglio ricordarlo a chi lo ha
dimenticato da almeno due anni, si

tratta di un'opera strategica che
favorisce il collegamento fra
Tirreno e Pollino, nel miglior
modo e più rapido possibile.
L'opera è arrivata al Pre-Coter solo
dopo diversi mesi, il 13 settembre
del 2008, e lì si è bloccata. E' que-
sta la dimostrazione che la Giunta
Loiero ha cristallizzato in modo
negativo lo sviluppo del Tirreno e
del Pollino.  La Scalea-Mormanno
- ha concluso Mario Russo - deve
essere completata per dare la possi-
bilità a tali aree di migliorare i col-
legamenti per il Turismo, per il
Commercio, per le comunicazioni
in genere".

Il consigliere provinciale Mario Russo interviene
sulla realizzazione dell’arteria Scalea-Mormanno

Internet per
migliorare i

Servizi 
scolastici 

Dopo l'incontro che l'assessore alla
Pubblica istruzione al Comune di
Scalea Giuseppe Forestieri, ha tenu-
to con gran parte dei genitori degli
studenti della cittadina è stato attiva-

ta una mail di posta elettronica che
potrà essere utilizzata dai genitori
degli alunni per segnalare problemi
legati al mondo della scuola dell'ob-
bligo. La e-mail è: lanostrascuola@
scaleainforma.info è potrà essere uti-
lizzata per inviare comunicazioni
relative alle strutture scolastiche.
In questa ottica di particolare atten-
zione verso i cittadini, l'assessore
alla Pubblica istruzione, Giuseppe
Forestieri, ha attivato una iniziativa
per i bambini che compiranno i tre

anni entro il 30 aprile 2010. Dieci
bambini sono stati ammessi a fre-
quentare la scuola dell'Infanzia.
"In stretta collaborazione con il
Dirigente scolastico, Antonio
Marzano - ha dichiarato l'assessore
Giuseppe Forestieri - abbiamo
avviato una iniziativa mirata per la
frequenza dei bambini attraverso la
dotazione alla scuola di attrezzature
idonee ai bisogni dei bambini inseri-
ti. È un nuovo passo verso una scuo-
la più attenta ai bisogni delle fami-

glie e sempre pronta a recepire le
innovazioni".  In base alla circolare
del ministero dell'Istruzione, nell'an-
no scolastico 2009-2010, possono
essere iscritti alla Scuola dell'infan-
zia i bambini che hanno compiuto i
tre anni entro il 30 aprile 2010 pur-
ché ci sia la disponibilità di posti,
locali e delle dotazioni idonee sotto
il profilo della funzionalità e tali da
rispondere alle specifiche esigenze
dei bambini di età inferiore ai tre
anni. 

Al Museo Comunale di Praia a
Mare, “Saper vedere”, secondo
ciclo di incontri sulla fotografia

Avrà  inizio presso il Museo Comunale di Praia a Mare, "Saper vedere", secondo
ciclo di incontri sulla fotografia, patrocinato dalla Comunità Montana Alto Tirreno -
Appennino Paolano di Verbicaro (Cs), ed a cura dell'Atelier du Faux Semblant a
partire dall'11 febbraio e fino al 15 aprile, ed in collaborazione con la Biennale foto-
grafica Riviera dei Cedri e la Cooperativa Mondo Cultura Athena. L'esperienza rien-
tra nelle iniziative collaterali della Biennale fotografica della Riviera dei Cedri di
cui l'Atelier è animatore. Dieci incontri serali, a partire dalle ore 21.00, rivolti ad
amatori e professionisti della fotografia o semplicemente curiosi dell'arte fotografi-
ca. Nell'arco delle lezioni, con l'aiuto di un facilitatore, i partecipanti avranno modo
di ripercorrere la storia della fotografia, le tecniche di stampa in b/n, la fotografia
digitale e la sua elaborazione. Ogni settimana una serie di ospiti racconteranno il
proprio percorso fotografico e mostre a tema ne illustreranno il percorso didattico.
Si discuterà di composizione dell'immagine e di alcune delle problematiche relative
al contenuto dell'immagine fotografica, con la finalità di suscitare interesse per la
fotografia come forma d'arte, approfondire espressioni e forme del linguaggio visivo
contemporaneo, offrire strumenti di conoscenza delle tecniche fotografiche. Non
ultimo la possibilità di utilizzare il medium fotografico come canale di espressione
della propria emotività. Il corso è articolato nei seguenti  moduli: Introduzione al
corso: gli elementi compositivi dell'immagine, segni, forme e colori. La storia della
fotografia. La macchina fotografica. La fotografia in B/N. La camera oscura. I mae-
stri della fotografia. La fotografia tematica: il glamour, il reportage, la fotografia
ambientale. La fotografia digitale. Dalla teoria alla pratica: verifiche ed esercitazioni
pratiche. Mostra dei lavori eseguiti. L'incontro con fotografi professionisti consente
una verifica sul campo per fissare le linee essenziali, guidare esercitazioni pratiche,
offrire un utile strumento di conoscenza del lavoro del fotografo. Sono  previste
visite a mostre fotografiche ed anche uno stage all'estero. Il primo incontro è fissato
per giovedì 11 febbraio alle ore 20,30 al museo comunale di Praia A Mare con l'i-
naugurazione della mostra "Cuba" del noto fotografo Ken Damy. 



IL PUNTO/Restano aperti solo i locali dei Supermercati Pick Up di Maratea. Preoccupazione per la perdita di 8 posti di lavoro. I proprietari hanno espresso dispiacere 

Chiude un’attività a Sapri. Concorrenza spietata 
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Il Supermercato "Pick Up", dei
fratelli Velardi di Maratea,
abbassa la saracinesca e dallo
scorso 20 febbraio ha cessato di
svolgere la sua attività commer-
ciale in Sapri. A rischio gli otto
posti di lavoro anche se si spera
che i dipendenti di Sapri possa-
no trovare una collocazione
negli esercizi di Maratea del
gruppo. A darne notizia è lo
stesso titolare Giampaolo
Velardi, ragazzo solare sempre
disponibile con la clientela, che
ringrazia i tanti clienti che in
sei anni di permanenza a Sapri,
hanno fatto spesa presso il loro
punto vendita. Purtroppo la
crisi economica che attanaglia
America ed Europa, inizia a
farsi sentire anche nel golfo di
Policastro. Dallo scorso 20 feb-
braio, il Supermarket "Pick Up"
dei fratelli Giampaolo, Biagio e
Ottavio, ha calato giù la saraci-
nesca per non riaprirla più!
almeno, non con l'attuale

gestione. Vani finora si son
rivelati i vari tentativi posti in
essere dal colosso "Pick Up"
che ha persino cercato di man-
tenere aperto l'esercizio com-
merciale, con un altro gestore.
Purtroppo, per le otto persone
ivi impiegate, si profila all'oriz-

zonte lo spettro del licenzia-
mento! "Aprimmo nel giugno
'04 - spiega, con voce commos-
sa dal dispiacere, Giampaolo
Velardi - da allora son trascorsi,
sei lunghi anni, nel corso dei
quali abbiamo collezionato, una
dietro l'altra, tante belle soddi-

sfazioni in campo lavorativo e
numerose attestazioni di stima e
affetto da parte della clientela.
Questo, fino allo scorso anno,
quando si lavorava abbastanza
bene, con risultati eccellenti dal
punto di vista delle vendite, che
procedevano, a gonfie! …poi,
ad un tratto, abbiamo subito un
forte calo delle vendite (pari a
circa il 60%).
Per cui anche se a malincuore,

la "chiusura" ci è stata imposta
dagli eventi! A Sapri, abbiamo
trascorso anni molto belli sia
dal punto di vista lavorativo,
che di rapporti sociali essendo
che s'era venuto a creare con la
clientela un rapporto di recipro-
ca stima e affetto molto bello;
motivo per cui, porteremo Sapri
e la sua gente meravigliosa, nei
nostri cuori!" Sul calo delle
vendite crede possa aver influi-
to in qualche modo la mancan-
za di parcheggio per le auto dei
clienti? "Lo escludo! Il calo, è

da addebitarsi per lo più ad una
concorrenza spietata da parte di
altri gestori. Negl'ultimi tempi,
vi è stata una gara spietata a chi
ribassava di più i prezzi! Fermo
restando i costi di gestione
come: stipendi, luce, acqua,
tasse etc. Per cui in un primo
momento, per scongiurare la
chiusura, abbiamo ridotto il
personale da 8 a 3 unità; ma di
fronte ad un ulteriore calo delle
vendite, anche questo provvedi-
mento s'è rivelato "privo d'ef-
fetto"; non ce la si faceva più
ad andare avanti! Per cui anche
se a malincuore, abbiamo deci-
so di chiudere! Dopo un'attenta
riflessione siamo giunti alla
conclusione che su una popola-
zione stanziale nel golfo di
Policastro, di circa 1.500 abi-
tanti, vi sono troppi market: 
Ci dispiace per i nostri dipen-
denti: Clementina Orlando
(cassa), Luca  Rizzuti (scaffali),
Marisa Consiglio e Michela

Curcio (alla frutta), Nicola
Gargaglione (al banco salume-
ria) …quest'ultimo è diventato
da poco, papà di una splendida
bimba!" Che ne sarà di loro?
Verranno impiegati su Maratea,
dove avete altri market (due da
260 e 220 metri e due da 100
metri; quello che ha chiuso, sito
al civico 22 di Via Cassandra a
Sapri, coi suoi 430 metri, era il
più grande della catena) oppure
accederanno alla cassa integra-
zione? Purtroppo, niente di
tutto questo! 
Verranno licenziati! Negl'ultimi
tempi per incentivare gli acqui-
sti, trentuno giorni su trentuno,
abbiamo messo in offerta
(abbassandone il prezzo), diver-
si prodotti di prima qualità, che
non sono sotto marche, né pro-
dotti in scadenza o provenienti
dall'estero. Promozione, che ha
riscontrato un forte riscontro da
parte della clientela!" Poi, ci
sono anche clienti aficionados,

come Francesca Salomone la
quale dice: "Ho sempre fatto
spesa al supermarket Pick Up,
dei fratelli Velardi, perché quì,
oltre alla cortesia e gentilezza,
sia dei gestori che degli opera-
tori, trovavo prodotti a marchio
di qualità, quali i prodotti tipici
prodotti nel circondario del
Pollino, lungo la dorsale cala-
bro-lucana e nel golfo di
Policastro: i sott'oli, tonno, olio
di oliva, pane casereccio, frese,
taralli, i salumi di Latronico
(piccanti e dolci), quali ad
esempio la soppressata, la
n'duja (prodotto tipico di Santa
Maria del Cedro), il cui gusto e
tipo di lavorazione è lo stesso
di quello usato un tempo dai
nostri avi. 
Motivi, per i quali, ho deciso di
continuare a fare spesa presso i
market Velardi affiliati Pick
Up, recandomi nella vicina
Maratea!".

Pino Di Donato 

Alcuni dei dipendenti 

Dopo ben due anni di chiusura,
alle 15.00 dello scorso 13 febbraio,
lo storico "Rocky Cafè" di Via
Cassandra ha tirato su la saracine-
sca e riaperto al pubblico. Questa
volta, dietro al bancone di finta
roccia, non più Dominga Garone di
Scario bensì Vittoria Guida e
Fabiana Pulcini di Bosco. Le
nuove titolari, che con la loro sola-
rità, gentilezza e un sorriso disar-

mante accolgono la clientela, con
orario continuato, dalle 5.30 del
mattino fino alle 20.30 della sera.
Presso il Rocky Cafè, oltre ad un
ottimo espresso Carusi, è possibile
gustare in piedi o seduti comoda-
mente ad uno dei suoi 3 tavolini:
cappuccini, cocktail, liquori nazio-
nali ed esteri, patatine, snack vari,
cioccolata calda, gelati, frappé,
frullati, tè in barattolo, pizzette,

panini, confezioni di cioccolatini e
caramelle (un'ottima idea a "San
Valentino" ed altre ricorrenze). È
inoltre possibile abbeverarsi alla
fonte dell'informazione avendo a
disposizione ben tre quotidiani fre-
schi di giornata, giocare alle slot
machine e fra un mese è possibile
acquistare anche sigarette nazionali
ed estere. Dulcis in fundo, in occa-
sione della prima settimana di atti-
vità, le due simpatiche proprietarie
hanno lanciato un'offerta da non
perdere: "caffé e cornetto" a solo
un euro e dieci centesimi. Chiuso
domenica pomeriggio, la particola-
re soffittatura con luci (led) inter-
mittenti, che simulano il cielo stel-
lato di notte, unitamente al look
style in finta roccia con cui è arre-
dato al suo interno, ne fa un
ambiente molto ricercato dalla
clientela e dalle coppiette; ideale
per trascorrervi momenti di assolu-
to relax, da soli o in compagnia di
amici!. Completa il tutto, un ampio
parcheggio esterno, su via
Cassandra e nell'adiacente traversa,
di via Gaetani. 

Pino Di Donato

La moglie passa il testimone al mari-
to e lo lancia verso il Comune.
L'avvocato top manager della Sanità
lucana, Edmondo Iannicelli, inaugura
la campagna elettorale a Capitello.
Presentata la squadra che lo affian-
cherà nel solco tracciato dalla con-
sorte Marilinda Martino, primo citta-
dino di Ispani e delle frazioni San
Cristofaro e Capitello, per ben due
legislature e mezzo. "Bagno di folla"
per l'apertura ufficiale della campa-
gna elettorale del candidato a sindaco
Edmondo Iannicelli. Lo scorso 15
febbraio a Capitello, nella corte d'in-
gresso dello storico palazzo di pro-
prietà della famiglia Giffoni, per l'oc-
casione gremito di gente, l'avvocato
top manager Edmondo Iannicelli,
candidato a sindaco della lista civica
"Uniti per Crescere", ha ufficializza-
to al capoluogo Ispani e alle frazioni
Capitello e San Cristoforo, la sua
candidatura ed esposto il suo proget-
to, che è di continuare il solco trac-
ciato (durante due legislature e
mezzo dalla consorte), il procuratore
legale Marilinda Martino che ha tra-
sformato l'intero territorio, in un pic-
colo ma curato angolo di Paradiso, in
cui è piacevole vivere. Solo per citare
alcune delle opere realizzate, col pre-
zioso contributo dell'ex assessore
Ernesto Giammarino persona umile,
amministratore capace e sempre
attento ai bisogni della gente e del
vice-sindaco dottor Franco
Fragomeno: realizzazione di una sco-
gliera di sottoflutto a protezione del-
l'arenile, molo-passeggiata, riqualifi-
cazione lungomare e giardini pubbli-
ci, illuminazione pubblica,  pavimen-
tazione piazza San Ferdinando e vie
adiacenti (Corso Principe di
Piemonte, Risorgimento e Vittorio
Veneto), edilizia cimiteriale (capo-
luogo e frazione Capitello) con la
realizzazione di loculi di nuova con-
cezione architettonica; sistemazione
spazio pubblico edicola votiva
"madonnina", muro di sostegno Anas
realizzato sulla SS.18 adiacente
l'Istituto delle suore elisabettine. In
ordine alfabetico ecco chi lo affian-
cherà nella imminente competizione
amministrativa del prossimo 27 e 28
marzo: Fragomeno Franco,
Giammarino Ernesto, Giffoni
Maurizio, Giudice Franco, Malizia
Umberto, Martino Marilinda, Milo
Francesco, Morabito Cristofaro,
Morabito Michele, Peluso Nicola,
Vassallucci Antonello, Zerillo
Michele. 
Alla presentazione erano presenti
tantissimi sostenitori, che hanno
accolto candidato, squadra e il pro-
gramma, con scrosci di applausi e
cori d'incoraggiamento. Già da qual-
che giorno, l'aspirante primo cittadi-
no di Ispani col concorso dell'adora-
bile consorte e sindaco uscente,
Marilinda Martino ha avviato una
campagna di ascolto tra i cittadini per
recepire le istanze degli stessi ed
inserirle nel suo programma ammini-
strativo, che avrà: nel lavoro, nella
tutela dell'ambiente e nel turismo, le
sue priorità.  

Pino Di Donato

Sapri, riapre lo storico “Rocky Cafè” di
Via Cassandra “nuova gestione”, affidata

a Vittoria Guida e Fabiana Pulcini 

Vittoria e Fabiana 

Ispani, scende in campo l’avvocato
“top-manager” della Sanità lucana 

Bagno di folla per Edmondo Iannicelli, all'apertura della campagna elettorale per le amministrative 

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

La dea bendata, ossia dicasi la
"Fortuna", bacia la storica edicola-
ricevitoria Manfredi, sita nel centra-
lissimo civico 34 di corso Garibaldi
a Sapri. Con soli 2 euro e 50 cente-
simi un "fortunato" giocatore del
posto, nel giocare una schedina del
concorso a premi superenalotto, si è
portato a casa, una vincita di 38.700
euro. Somma, che è stata veloce-
mente liquidata al vincitore (che
pare trattarsi, di un uomo sulla qua-
rantina, assiduo giocatore ed habituè
della predetta ricevitoria).
"Riscuotere la vincita - spiega il tito-
lare dell'edicola- ricevitoria, Enzo
Manfredi - è molto più facile che
vincere! 
Il fortunato vincitore, in buona
sostanza, non deve far altro che esi-
birci la schedina vincente; fornire i
suoi dati anagrafici, tra cui il nume-
ro del c/c dell'Istituto di Credito
(Banca), presso il quale desidera gli
venga accreditata la somma vinta
(che gli viene liquidata con l'emis-
sione di un bonifico bancario a lui
intestato) e l'operazione è conclusa,
in modo rapido, efficace e nel pieno
rispetto della privacy. Non è la
prima volta, che la "storica" ricevito-
ria viene baciata dalla dea bendata
della Fortuna. 
Oltre al fortunato concorso del supe-
renalotto di giovedì 11 febbraio, è

successo altre sei volte!!! Va inoltre
detto, che l 'edicola ricevitoria
Totocalcio ed altri concorsi a premio
(il cui identificativo è 5815), fu aper-
ta nei primi anni '60 come
"Bancolotto" e rivendita giornali, da
un noto personaggio saprese di quel
periodo, Cristoforo Zincone; il quale
dopo circa un ventennio di ininter-
rotta attività la cedette a don Vittorio
Raele (stimato funzionario del dazio
in pensione), che a sua volta la gestì
per altri dieci anni, trascorsi i quali,
il testimone passò all'attuale titolare,
Enzo Manfredi, che insieme alla
moglie Pina e al figlio Dante, la
gestisce con garbo e gentilezza.

Presso tale ricevitoria oltre all'infor-
mazione patinata (quotidiani, riviste
mensili, quindicinali, magazine e
servizio fax) funziona anche il servi-
zio "Western Union" (trasferimento
di moneta all'estero) e il Punto SNAI
(unico punto in tutta Sapri). È possi-
bile inoltre giocare al: Totocalcio,
Sisal, Win for Live ed altri concorsi
a premi fare scommesse sportive su
terminale. 
La ricevitoria-edicola, effettua orario
continuato dalle 7.00 del mattino alle
23 della sera, perché come spiega il
titolare, Enzo Manfredi, "…la
Fortuna, è sempre in agguato!" 

Pino Di Donato  

La “dea bendata” bacia la storica 
edicola-ricevitoria Manfredi 

A Sapri vinti 38 mila euro col superenalotto

L’edicolante Manfredi 

Edmondo Iannicelli e la sua squadra 



Tiziana Di Cianni è una gio-
vane mamma innamorata di
suo figlio Gabriele, appas-
sionata e dinamica  nell’evi-
denziare le problematicità di
chi è diversamente abile.
A Lagonegro ha dato vita ad
un’associazione che intende
alleviare i tanti disagi che
vivono le famiglie con
all’interno dei disabili.   
Signora Tiziana, la sua
famiglia è unita  ad altre
residenti nella Città di
Lagonegro, vive le diffi-
coltà legate alla presenza
nel proprio nucleo di
ragazzi diversamente abili.
Una problematica molto
delicata poiché non sempre
i diversamente abili riesco-
no a compiere le normali
attività della vita  quotidia-
na, come ad esempio l'an-
dare a scuola….
Purtroppo per i soggetti
diversamente abili anche
azioni che sembrano sponta-
nee e banali possono trasfor-
marsi in imprese difficili da
compiere. Per questo con
alcune famiglie di
Lagonegro precisamente le
famiglie Carluccio,
Cantisani, Di Giorgio e
Deodati ( con due gemelli
diversamente abili) che vivo-
no come me l'esperienza
diretta di assistere un figlio
con dei problemi, abbiamo
costituito un fronte unico nel
cercare di adoperaci affinchè

minimi siano i disagi e le
difficoltà da affrontare gior-
no dopo giorno. Purtroppo,
attualmente la nostra situa-
zione non è semplice e ci
sentiamo completamente
abbandonati, soprattutto
dalle Istituzioni del posto.
Nessun sostegno sino ad
oggi abbiamo ricevuto dal
Comune di Lagonegro, anzi
a tal proposito mi preme dire
che una mattina dello scorso
novembre, alla mia persona
e alle altre famiglie interes-
sate è stata recapitata una
lettera con la quale siamo
stati informati della riduzio-
ne da 7 a 4 delle ore di assi-
stenza domiciliare settimani-
li. Di per sé 7 ore settimana-
li, ossia un'ora al giorno di
assistenza domiciliare sono
poche, si pensi appena 4 ore!
Non essendovi  poi a
Lagonegro un adeguato
Centro che possa ospitare i
ragazzi diversamente abili, il
tutto è ancor più complicato,
soprattutto per le famiglie
che assistono ragazzi mag-
giorenni e che quindi non
frequentano le strutture sco-
lastiche.  
Avete chiesto il perchè
della riduzione delle ore di
assistenza domiciliare?
Certamente, abbiamo voluto
delle spiegazione e, dal
Comune ci è stato detto che
un tale provvedimento è la
conseguenza del mancato

trasferimento di soldi da
parte della Regione
Basilicata per l'espletamento
di un tale servizio. Vorremo
tanto sapere se ciò che c'è
stato detto corrisponde al
vero. 
Oltre alle difficoltà e al
disagio generato dalla
riduzione alla metà delle
previste ore settimanali di
assistenza domiciliare,
lamentate in particolar
modo altri problemi? Ad
esempio quale la situazione
relativa la trasporto a
scuola dei ragazzi diversa-
mente abili?
A tal proposito c'è da dire
cha da circa un anno, i
volontari della Protezione
Civile accompagnano i bam-
bini a scuola. 
Come famiglie cosa chiede-
te nello specifico?
Innanzitutto chiediamo il
ripristino delle 7 ore settima-
nali di assistenza domicilia-
re. Inoltre chiediamo alle
Istituzioni una maggiore
attenzione verso tutte le
famiglie, molte di queste
vivono in silenzio con i loro
problemi, che a Lagonegro
quotidianamente devono far
fronte a non poche difficoltà
nell'assistere i propri cari
affetti da patologie.
Personalmente, come
mamma di un bimbo che
ancora va a scuola vivo il
problema diciamo in manie-

ra parziale, poiché Gabriele,
questo il nome di mio figlio,
ha 11 anni e al mattino fre-
quenta la scuola elementare.
Pensò però ai ragazzi diver-
samente abili, maggiorenni
che non vanno più a scuola,
con genitori già in età avan-
zata, che necessitano quindi
di maggiore aiuto  e che,
sono costretti a stare a casa

tutto il giorno. Per cercare di
dare una soluzioni a questi
problemi, in nove famiglie,
qualche anno fa abbiamo
dato vita ad un'Associazione,
della quale sono il
Presidente, che abbiamo
chiamato "Verso il Futuro",
il cui intento e sogno è quel-
lo di realizzare a Lagonegro
un Centro diurno dove questi

ragazzi possono essere
accolti e  stare insieme.
Sino ad oggi siamo
rimasti inascoltati,
unico atto del Comune
è stato quello di metter-
ci a disposizione una
piccola stanzetta all'in-
terno della struttura
munipale. 
Devo dire che ci sentia-
mo davvero soli, con

un problema quello di assi-
stere i nostri figli disabili che
resta soltanto nostro. Voglio
raccontare un episodio, due
anni fa siccome mio figlio
Gabriele è un bimbo che cre-
sce e che non può stare sedu-
to in qualsiasi banchetto di
scuola, si rendeva necessario
un sistema di postura   adatto
a lui. Ho così fatto richiesta
al Comune di Lagonegro al
fine di un contributo econo-
mico. Il Comune mi ha con-
sigliato di acquistare perso-
nalmente l'ausilio in attesa
del contributo. Ho compera-
to per mio figlio l'ausilio ad
un costo di 4100,00 euro,
dopo nove mesi e dopo varie
insistenze dal Comune ho
avuto un contributo di 1000
euro. 
Signora Tiziana, di solito la
Chiesa è molto vicina a
queste realtà, avete chiesto
aiuto alla Parrocchia?
A dire il vero abbiamo infor-
mato dei nostri disagi e delle
nostre difficoltà il Parroco
Don Mario Tempone, perso-
nalmente organizzai un
incontro tra lui  ed il
Sindaco di Lagonegro. ma
da allora nulla è successo.  
Ritiene quindi che i servizi
sociali del Comune di
Lagonegro dovrebbero
essere maggiormente
attenti?
Assolutamente si, inoltre
credo che il Comune di
Lagonegro non abbia inve-
stito molto nell'ambito della
disabilità.
A Lagonegro il fenomeno
dei diversamente abili in
che numero è presente?
In base alle mie conoscenze
vi sono 5 ragazzi disabili che
frequentano la scuola men-
tre, 3 sono i disabili di mag-
giore età. Inoltre sono a
conoscenza della situazione

di una ragazza quarantenne
che ha molti problemi anche
di tipo respiratorio, tanto da
non potersi muovere di casa
e che necessita quindi di un
aiuto supplementare. 
La scuola riesce invece ad
assicurare una efficace
assistenza?
Personalmente ho preferito
che mio figlio Gabriele fre-
quentasse la scuola solo 3
ore al mattino, perchè è un
bimbo che ha tanti problemi,
ma ho voluto comunque che
vivesse un minimo di vita
sociale. 
A mezzogiorno Gabriele
rientra a casa, perchè ha
bisogno di avere delle cure
particolari. Devo dire però
che l'ambiente scolastico è
quello che meglio accoglie i
ragazzi diversamente abili. i
compagni di scuola di mio
figlio così come i loro geni-
tori lo adorano.  
Signora Tiziana, ci descri-
ve una giornata tipo di
Gabriele?
Gabriele dalle  9 del mattino
a mezzogiorno è a scuola,
all'ora di pranzo rientra a
casa, mangia la sua la sua
pappa, poi si addormenta, si
sveglia verso le 4 del pome-
riggio, alle 18 inizia, sempre
a casa  la fisioterapia e poi
stiamo a casa, perchè anche
una semplice passeggiata in
Villa è complicata non
essendo facile il suo traspor-
to.
Gabriele è un bambino affet-
tuoso, è un angelo. Mio
figlio non cammina, è in car-
rozzella, è un non vedente,
non si esprime verbalmente,
la sua vita è basata tutto sul-
l 'affetto e sull 'amore.
L'amore che gli viene dato
dalla sua famiglia, da suo
fratello Luigi di 15 anni  e,
che lui fortemente ricambia. 
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LAGONEGRO/Tiziana Di Cianni è una mamma che chiede alle istituzioni attenzione e disponibilità. A capo di un’associazione ha evidenziato richieste e proposte 

Cresce l’esigenza di un Centro Diurno per i disabili

La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 80/2010 del
22/02/2010 depositata sulla
G.U. del 26/02/2010, consi-
dera non in linea con i prin-
cipi della Carta due commi
(il 413 e il 414) dell'articolo
2 della Finanziaria per il
2008. In altre parole, i tagli
intervenuti l'anno scorso e
due anni fa sull'organico di
sostegno sono incostituzio-
nali, come incostituzionale è
l'eliminazione dell'assegna-
zione in deroga degli inse-
gnanti  specializzati con
rapporto 1:1.
Per le famiglie e per le  asso-
ciazioni di alunni disabili,  si
tratta di una vittoria di non
poco conto, soprattutto qui
in Basilicata.
Di fronte a tale decisione
invitiamo l'Ufficio
Scolastico regionale e i diri-
genti scolastici a farsi carico,
ciascuno per le proprie com-
petenze,del ripristino del
"diritto negato" a partire da
subito, ridando con solerzia
per il massimo delle ore
richieste  i docenti di soste-

gno ai ragazzi a cui erano
stati tolti, garantendo conti-
nuità didattica e unità del
processo educativo, evitando
ed eliminando  soluzioni
temporanee o di emergenza
e garantendo il rapporto in
deroga 1:1 (un insegnante un
alunno) dove era previsto.
Vorremmo che nel ristabilire
tale diritto costituzionale, le
istituzioni  utilizzassero la
stessa determinazione  delle
famiglie e delle Associazioni
Italiane che, in questi mesi,
pur facendo i conti con volti
scuri e porte sbattute in fac-
cia, non hanno perso le spe-
ranze. 
Ringraziamo tutti quelli che
ci hanno sorretto in questo
cammino, a cominciare dalle
famiglie che hanno più volte
manifestato a Roma (anche
il 24 febbraio scorso), e
dagli organi di stampa che
hanno dato spazio alle nostre
istanze. 
In particolare, noi, come pic-
cola associazione della
Basilicata, sentiamo di dover
ringraziare: il senatore

Belisario dell'I.d.V. che sol-
lecitato dal consigliere pro-
vinciale Angelo Lamboglia,
molto vicino e presente nella
nostra lotta, ha presentato
sull'argomento una interro-
gazione in Senato; il
Presidente della Repubblica
e il Vice presidente del
Parlamento europeo, Pittella,
che hanno risposto alla
nostre lettere interessandosi
alla questione; la CGIL di
Lauria e di Potenza tramite il
suo rappresentante Roma-
niello, e il gruppo provincia-
le di Sinistra e Libertà, che
hanno cercato di fornire ai
meno abbienti assistenza
legale nei ricorsi. 
Infine e particolarmente,
sentiamo di dover ringrazia-
re i Giudici della Consulta
che ci hanno ridato la spe-
ranza di vivere in un paese
civile nel quale ben vige una
Carta Costituzionale forte e
attuale.

Elena Santa Carlomagno 
Presidente dell'Associazione

A.M.A. "Tutti sulla stessa
Barca"

La Corte Costituzionale ha dato
ragione alla battaglia della 
signora Elena Carlomagno 

Ritenuto illegittimo  il taglio degli insegnanti di sostegno 

Tiziana Di Cianni con il piccolo Gabriele 

Auguri ad 
Antonello Bevilacqua e
Teresa Angelica Zullo 

Che lo scorso 
13 febbraio 

a Castelluccio Superiore
hanno coronato il loro

sogno d'amore 

Nozze  
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L’INTERVISTA/Il Sindaco di Vigganello risponde a tutto campo: dai temi amministrativi all’attualità politica ed elettorale fino alla scelta di Maria Crescente 

Fiore: “Momento difficile, il riscatto parte dal territorio”
Nel 1995, Antonio Emanuele
Fiore, diventa sindaco di
Viggianello.Tranne l'interru-
zione imposta dalla legge nel
2004, il territorio del comune
di Viggianello viene governa-
to da lui; nel Giugno  2009
vince la competizione eletto-
rale con il sindaco uscente
Anastasio.
Parliamo di politica. La sua
prima amministrazione è
stata di risanamento, la
seconda di assestamento.
Oggi, pare che il Comune si
sia ulteriormente impoveri-
to. Gli investimenti, le risor-
se umane,come se lo imma-
gina il futuro di questo
posto?
"Il nostro slogan "Viggianello
Riparte", usato in campagna
elettorale, faceva capire in
modo chiaro che  Viggianello
negli ultimi cinque anni, dal
2004 al 2009, non solo è stato
fermo, ma ha fatto molti passi
indietro rispetto alla situazio-
ne che abbiamo lasciato, dopo
9 anni di amministrazione, a
giugno 2004. In linea con
quello slogan possiamo dire
che Viggianello sta ripartendo
davvero. Stiamo prendendo
decisioni importanti che guar-
dano al presente e al futuro
del nostro paese.  Abbiamo
un progetto chiaro, l'abbiamo
sottoposto al giudizio degli
elettori, la nostra Comunità ci
ha dato fiducia e ci spendere-
mo per realizzarlo. 
Parliamo di POIS e di
PIOT. Lei ha parlato di un
Museo dell'acqua, di fonta-
ne gentilizie. Vogliamo spie-
gare ai cittadini cosa esatta-
mente si intende fare, la
nostra popolazione è sem-
pre più composta da anzia-
ni, occorre mettere insieme
una rete sempre più ade-
guata anche perché sono
sempre più soli, qual è l'idea
che si è fatta?    
"  POIS e PIOT sono cose
diverse anche se perseguono
obiettivi comuni. Aumentare
il capitale sociale nelle diver-
se aree territoriali. Intanto
diciamo che queste sono sigle
oscure per la gente comune,
chiariamone il significato. La
gente non ci capisce niente,
quando le Istituzioni parlano
per sigle. POIS significa
Piano Offerta Integrata
Servizi. Il bando è finalizzato
a  sostenere il potenziamento
e la qualificazione di reti inte-
grate di servizi alle persone.
Si tratta di una misura finan-
ziaria infrastrutturale che
guarda soprattutto ai servizi
sociali e sanitari, all'edilizia
scolastica, ai contenitori cul-
turali. Non si tratta di finan-
ziamenti di servizi ma di
infrastrutture. I soggetti ai
quali si riferisce sono i
Comuni e le Province. Noi
abbiamo fatto la scelta di uti-
lizzare le risorse che ci saran-
no assegnate per realizzare un
contenitore per i giovani, un
luogo di socializzazione che
possa essere frequentato

anche dalla popolazione adul-
ta che qui, nel nostro territo-
rio, non ha luoghi di eccellen-
za da poter frequentare. Con
le risorse rinvenienti dal Pois,
dunque, vogliamo valorizzare
il momento della socializza-
zione, terreno sul quale l'am-
ministrazione è particolar-
mente impegnata. Abbiamo
sottoposto alla Comunità
Montana Alto Sinni  le esi-
genze del nostro territorio e
una delle strutture di proprietà
comunale che si trova nel
centro storico (l'ex scuola ele-
mentare) sarà trasformata in
centro socioculturale che ser-
virà anche a rendere più viva
la vita nel centro storico.
Il PIOT. Intanto chiariamo
che questa sigla significa
Piano integrato di offerta turi-
stica. E'una misura che si
rivolge agli operatori turistici
e non solo. Valorizza la capa-
cità di progettazione, il prota-
gonismo dei privati. Tant'è
che alle iniziative dei privati
sono assegnate il 60% della
risorse finanziarie, ai Comuni
il 25% per la realizzazione di
infrastrutture collegate a quel-
le private e all'Azienda di
Promozione Turistica il 15%
per iniziative culturali.
Approfitto di questa intervista
per fare un plauso ai soggetti
privati Viggianellesi, con i
quali abbiamo avuto una con-
tinua interlocuzione nei mesi
scorsi, per aver presentato
una quantità notevole di sche-
de con richieste di finanzia-
mento, sia per migliorare le
attività esistenti sia per l'ini-
zio di nuove attività nel
campo delle residenze extra
alberghiere. 
Gli operatori interessati al
PIOT del Pollino hanno pre-
sentato richieste di finanzia-
menti per circa 70milioni di
euro. Gli operatori esistenti e
quelli che pensano di iniziare
una nuova attività in
Viggianello, hanno presentato
richieste particolarmente
importanti che ci auguriamo
che possano essere tutte
finanziate per fare del nostro
territorio un paese albergo. Il
Comune ha candidato al
finanziamento il progetto di
recupero delle fontane gentili-
zie che si trovano sul nostro
territorio. Sono fontane di una
notevole importanza storica e
architettonica, di proprietà
privata che, in parte, verranno
acquisite al patrimonio pub-
blico che unitamente al recu-
pero dei mulini ci consentirà
di realizzare il percorso "Le
vie dell' acqua".
Piot, Pois sono progetti
organici per il sistema
paese. Come se lo immagina
questo posto fra dieci
anni,da dove partire?
"Il PIOT e il POIS  sono stru-
menti che si integrano molto
bene al nostro territorio, al
Centro Storico e alle nostre
campagne, dove ci sono note-
voli volumi abitativi che pos-
sono essere recuperati, riqua-

lificati e trasformati in resi-
denze extra alberghiere. Il
nostro territorio, le nostre
Contrade, il nostro Centro
Storico devono diventare più
belli, più eleganti. E' indi-
spensabile l'azione dei privati.
Dobbiamo saper dare valore
alla risorsa Parco, all'ambien-
te, all'aria e all'acqua, al sole,
cioè ai "prodotti" che la natu-
ra ci ha donato, che dobbiamo
saper utilizzare e per conser-
vare il nostro territorio e tra-
sferirlo integro alle future
generazioni. Anche per que-
sto motivo abbiamo assunto
una posizione radicalmente
contraria all'attivazione della
Centrale del Mercure, auspi-
candone lo smantellamento e
la bonifica del sito per la rea-
lizzazione, in quell'area, di un
parco acquatico che garanti-
rebbe alla popolazione della
Valle almeno 100 posti di
lavoro senza impatto ambien-
tale. Viggianello fra dieci
anni, se l'Amministra-zione
Comunale saprà mettere in
campo progetti che aumenti-
no il capitale sociale, che
creino opportunità di lavoro,
che stimolino le iniziative dei
privati, se i nostri giovani
mettono a disposizione il pro-
prio sapere, se le politiche
della Regione Basilicata, del
Parco Nazionale del Pollino
vanno verso la valorizzazione
delle risorse ambientali e
naturali, il recupero dei centri
storici, l'infrastrutturazione
viaria e dell'agricoltura, sarà
sicuramente un Paese da vive-
re. 
Parliamo  di turismo, in un
territorio che in buona
parte frana,riusciremo mai
ad avere una viabilità alme-
no che arrivi alla sufficien-
za.
Le frane sono un problema
della Basilicata e del
Mezzogiorno d'Italia. Oltre un
secolo fa Giustino Fortunato,
un grande Meridionalista
lucano, parlando del
Mezzogiorno d'Italia indivi-
duava tra i grandi problemi
del Sud le frane, che definiva
sfasciume geologico.   Quello
della Basilicata è un territorio
geologicamente giovane e
quindi un territorio che è sog-
getto a frane. Il nostro paese
necessita di un migliore viabi-
lità, di un migliore collega-
mento con l'Autostrada e con
la Sinnica. Occorre riprendere
il progetto della Galdo-
Pollino e migliorare il colle-
gamento fra la Valle del
Mercure e quella del Sinni
per intercettare il flusso turi-
stico che viene dal
Metapontino e dalla Puglia. 
In tutta Italia abbiamo
società a capitale pubblico.
L'idea di non dare tutto in
mano ai privati sembra
positiva. Come mai allora la
Multiservizi (ricordiamo
che la Multiservizi è stata
costituita dal comune di
Viggianello nel 2006 per
gestire i servizi) ideata dal

suo predecessore fallisce?
Sbagliata l'dea o la gestio-
ne? E, adesso dal punto di
vista politico cosa intende
fare, non crede che tutto
quello che è successo debba
essere reso pubblico?
Le amministrazioni pubbliche
devono dare servizi, creare
opportunità, mettere a dispo-
sizione le risorse, ma non
devono e non possono fare gli
imprenditori. L'idea di costi-
tuire una società pubblica è
stata sbagliata. Fallimentare è
stata la gestione, uno spreco
di danaro pubblico, un'idea
ingenua e antistorica. 
L' andare contro corrente, il
voler far diventare il Comune
imprenditore non poteva che
portare a un risultato disastro-

so. Oggi purtroppo siamo
costretti a pagare i danni di
quella scelta. Di multi servizi
la Società ha solo la ragione
sociale. Non aveva alcuna
missione reale, senza entrate
certe, non gestiva alcun servi-
zio reale, ha tolto agli artigia-
ni il lavoro che c'era. Tutto è
stato affidato all'improvvisa-
zione. Non aveva una direzio-
ne tecnica e il personale è
andato allo sbaraglio. Ha con-
tratto debiti per circa
350.000,00 euro. Ora, pur-
troppo, restano le ferite, si
devono pagare i debiti e i cit-
tadini di Viggianello devono
conoscere i debiti accumulati
dalla Società. Nel frattempo
abbiamo deliberato lo sciogli-
mento e nominato il liquida-
tore nella persona della
dott.ssa Giuseppina D'Aranno
di Senise, che deve redigere il
bilancio di liquidazione e solo
allora conosceremo la reale
situazione debitoria e la por-
teremo a conoscenza dei citta-
dini. I fatti però che conoscia-
mo ad oggi ci dicono che la
situazione è drammatica. Ci
sono operai e fornitori che
attendono di essere pagati, ci
sono vertenze in atto con

alcuni operai. Il liquidatore, al
più presto, redigerà il bilancio
e incontrerà i creditori per
trovare un accordo sul paga-
mento dei debiti.
Elezioni regionali. Il suo
assessore alle politiche
sociali Maria Crescente è
stata appena candidata,a
quanto pare, nelle liste
dell'Italia dei Valori di Di
Pietro. Perchè, secondo Lei,
questo "uscire dal grup-
po"? Non sarà,come dicono
in molti, che Lei preferisce
le figure verticali a quelle
orizzontali?
"Maria Crescente ha fatto una
scelta assolutamente legitti-
ma. Maria è una persona
molto valida, qualificata che
ho nominata Assessore alle

politiche sociali all'indomani
delle elezioni. Ha aderito alla
lista "Viggianello riparte,
come tutti gli altri candidati,
senza alcun vincolo. Da diri-
gente del Partito Democratico
non la condivido e la ritengo
inopportuna. Il nostro impe-
gno in campagna elettorale è
per il Partito Democratico e a
Maria diciamo in bocca al
lupo!
Scuola. Abbiamo un patri-
monio da difendere e valo-
rizzare. L'anno prossimo il
dimensionamento scolastico
sarà definitivo.Quali sono le
prospettive future?
"Sono un operatore della
Scuola. Conosco a fondo que-
sto mondo e alla   Scuola,
come amministrazione comu-
nale, dal 1995 al 2004, abbia-
mo dedicato un'attenzione
straordinaria. Abbiamo realiz-
zando uno dei più belli edifici
di questa Regione. Lo dico
senza presunzione. Il Comune
di Viggianello ha avuto un'al-
ta progettualità. Il dimensio-
namento scolastico non ci è
stato chiesto dalla Provincia o
dalla Regione, l'abbiamo fatto
da soli.  Abbiamo soppresso
le pluriclassi ritenendole

un'offesa per i ragazzi e per le
famiglie. Abbiamo portato
tutta la popolazione scolastica
in un unico contenitore,
fummo lungimiranti.
Purtroppo, lo scorso anno, il
nostro Istituto Comprensivo è
stato soppresso e aggregato a
Castelluccio Inferiore. Ci
confronteremo con la
Provincia e la Regione sulla
nuova proposta di dimensio-
namento. Nel contempo l'at-
tenzione dell'Amministra-
zione è rivolta anche
all'Istituto Tecnico
Commerciale. 
Avevamo proposto al
Dirigente Scolastico di attiva-
re presso il nostro I.T.C. il
corso di Ragionieri
Programmatori anche per
richiamare maggiore utenza
sia dal nostro Comune sia dai
paesi vicini.Nel frattempo il
Governo ha approvato la
riforma della Scuola e i in
questi giorni capiremo qual è
il profilo che si vuole dare al
nostro Istituto". 
Lei ha con sé un'ammini-
strazione con una percen-
tuale molto alta di giovani
che non hanno steccati ideo-
logici come la Sua genera-
zione politica. Come si lavo-
ra con un'amministrazione
così?
"All'indomani della presenta-
zione delle liste verificammo
l'età media dei candidati e
notammo con piacere che la
nostra era la più giovane,
come età media. La squadra è
tutta nuova, sono quasi tutti
giovani e nessuno di loro
aveva alle spalle esperienze
amministrative; non abbiamo
chiesto ad alcuno fedeltà poli-
tica, ma fedeltà al progetto di
far uscire Viggianello dalle
difficoltà in cui si trova, farlo
ripartire. Con loro lavoro
bene. Tutti hanno voglia di
impegnarsi, di dare il proprio
contributo. Come in ogni
famiglia c'è discussione, a
volte accesa, anche qualche
polemica, ma l'azione di
governo non ne risente.

Abbiamo chiesto a tutti di
essere protagonisti. Di occu-
parsi delle problematiche
della vita comunitaria. Ogni
componente della maggioran-
za ha una delega che gli con-
sente di agire in autonomia. Il
Sindaco deve svolgere un
ruolo di coordinamento, fare
la sintesi.
Le differenze generazionali
contano. Oggi non ci sono più
quegli steccati ideologici che
hanno formato la mai genera-
zione. Non trovo difficoltà a
lavorare con loro. Li sollecito
a  confrontarsi con i problemi
reali e a guardare lontano. 
Oltre le contingenze. Viviamo
un periodo particolarmente
difficile a Viggianello e nel
mondo. Il Governo continua a
tagliare le risorse ai Comuni.
La maggioranza è unita nella
lotta agli sprechi e ha fatto
propria la politica del rispar-
mio che ha caratterizzato le
amministrazioni che ho avuto
l'onore di guidare dal 1995 al
2004. Ricordo che alla fine
del mio mandato, a Giugno
2004, ho lasciato un avanzo
di amministrazione di
417.000,00 euro oltre
900milioni delle vecchie lire,
al momento della mia riele-
zione ho trovato un avanzo di
amministrazione di soli
15.000,00 euro e una situazio-
ne debitoria notevole. 
La nostra azione politica mira
a selezionare la spesa, a ren-
derla produttiva. In materia di
risparmio il primo atto adotta-
to è stato quello di cambiare il
gestore della fornitura di
energia elettrica, l'Enel. 
Ci siamo rivolti al mercato
libero e abbiamo sottoscritto
un contratto con un diverso
operatore che sui prezzi dei
consumi che ci praticava
l'Enel ci applica uno sconto
del 32,70%. Questa decisione
dovrebbe farci risparmiare
alcune migliaia di euro che
investiremo per dare maggiori
servizi alla nostra Comunità".  

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Il sindaco Antonio Fiore 

Giovedì 18 Febbraio 2010
alle ore 17,30,nella Sala
Santa Caterina d'Alessandria
a Viggianello si è svolta la
Conferenza mensile. La
Conferenza è stata curata da
Don Francesco Sirufo parro-
co di Viggianello centro sto-
rico e da Don Mario
Radesca della Parrocchia
Beata Vergine del Carmelo
di Pedali .La Conferenza è
stata tenuta da Luca

Conte,Direttore della Caritas
Diocesana e professore di
religione all'ISIS di Maratea.
E' l'ultima Enciclica di Sua
Santità Benedetto XVI che
dà il titolo alla Conferenza,
"Deus Caritas est" argomen-
to molto caro al Papa. Don
Francesco Sirufo ha aperto
la Conferenza ricordando
che con l'inizio della
Quaresima si entra in un per-
corso di esercizio spirituale

che può essere paragonato
ad un'esperienza dell'anima.
All'incontro hanno parteci-
pato i due gruppi Caritas di
Viggianello Centro Storico e
Pedali. Numerose le persone
che hanno seguito con inte-
resse la Conferenza e che
alla fine hanno dato vita ad
un interessante dibattito
sulla Carità e sul difficile
rapporto dei giovani con le
problematiche sociali. 

Carnevale flagellato dalla 
pioggia a Viggianello  

Un Carro allegorico, a destra alcune  maschere ispirate da una famosa serie tv 

Giovedì 18 Febbraio 2010 alle ore 17,30,nella Sala Santa
Caterina d'Alessandria a Viggianello si è svolta la
Conferenza mensile. La Conferenza è stata curata da Don
Francesco Sirufo parroco di Viggianello centro storico e da
Don Mario Radesca della Parrocchia Beata Vergine del
Carmelo di Pedali. La Conferenza è stata tenuta da Luca
Conte, Direttore della Caritas Diocesana e professore di reli-
gione all'ISIS di Maratea. E' l'ultima Enciclica di Sua Santità
Benedetto XVI che dà il titolo alla Conferenza, "Deus Caritas
est" argomento molto caro al Papa. Don Francesco Sirufo ha
aperto la Conferenza ricordando che con l'inizio della
Quaresima si entra in un percorso di esercizio spirituale che
può essere paragonato ad un'esperienza dell 'anima.
All'incontro hanno partecipato i due gruppi Caritas di
Viggianello Centro Storico e Pedali. Numerose le persone
che hanno seguito con interesse la Conferenza e che alla fine
hanno dato vita ad un interessante dibattito sulla Carità e sul
difficile rapporto dei giovani con le problematiche sociali. 

Le Parrocchie di
Viggianello analizzano

l’Enciclica di 
Papa Benedetto sulla Carità





IL PUNTO/La città di Moliterno si conferma  tra le piazze migliori nel campo dell’arte e della cultura.  La popolazione innamorata del palcoscenico 

Record di abbonamenti per la stagione teatrale al “Pino”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 1° Marzo 2010Moliterno24

E' entrata nel vivo la stagio-
ne teatrale 2009/2010 al
Cine-Teatro Pino di
Moliterno, che per motivi
tecnici,  non ha potuto ospi-
tare domenica  24 gennaio,
"I Compromessi Sposi", il
primo evento in programma
con Carlo Buccirosso e
Graziela Marina, Maria del
Monte, Gianni Parisi,
Giordano Bassetti, regia di
Carlo Buccirosso. La prima,
del ricco cartellone proposto
anche in questa stagione  è
toccata quindi all 'attore
Raul Cremonama che ha
coinvolto e  deliziato il pub-
blico con "Hocus
MoltoPocus", con  Felipe e
Lele Micò al Pianoforte, e
per la regia di Raffaele De
Ritis.   Il circuito teatrale che
quest' anno tiene insieme i
Comuni di  Moliterno,
Satriano di Lucania,
S a n t ' A r c a n g e l o ,

Marsicovetere, Sasso di
Castalda e Stigliano in pro-
vincia di Matera, presenta
per il Cine Teatro-Pino
Moliterno un cartellone di   7
rappresentazioni teatrali, che
porterà in scena, giovedi
25febbraio, "Nel Blu dipinto
di Blù", con Diego Sanchez,
Matilde Brandi, Roberta
Giarrusso, e regia di Claudio
Insegno, Domenica 7 Marzo,
la commedia "Ti sposo ma
non troppo", con Fabio
Avaro, Gabrile Pignotta,
Cristina Vaccaro, Ilaria di
Luca e regia di Gabriele
Pignotta, Sabato 13 marzo,
"Le memorie di una
Brigantessa, con Giulia
Gambioli, che cura anche la
regia, Peppe Viggiano,
Rocco Sabia. Fuori abbona-
mento  e  a data da stabilire,
"Novecento di e con
Ulderico Pesce, mentre mer-
coledì 5 maggio, per il teatro

ragazzi, sarà in scena "Il
gatto e gli stivali"   con
Monica Contini, Deianira
Dragone, Nico Masciullo, e
per la regia di Lucia Zotti.
Sarà uno spettacolo  con il
grande artista napoletano
Peppe Barra, sicuramente
alla fine della programma-
zione,   a recuperare  la man-
cata rappresentazione della
prima commedia, lo hanno
reso noto  i responsabili della
promozione e comunicazione
del comune di Moliterno,
Nilla Lagrutta  e Rocco
Rubino, che nella gestione
della biglietteria e dell'uffi-
cio informazioni, sono colla-
borati da Pina D'Aquino,
Maria Pia Albano e Manuela
Lapadula. Più che soddisfa-
cente, forse un record,  il
bilancio della campagna
abbonamenti, che grazie ad
un gran numero di appassio-
nati ha assicurato la vendita

di circa il 90% dei posti a
sedere. Restano comunque
disponibili altre poltrone e
sedie. Chi volesse prenotare,
o chiedere ulteriori e più det-
tagliate informazioni sugli
spettacoli, può farlo chia-
mando alla Biblioteca
Comunale Giacomo
Racioppi, al numero
0975/668529. Il costo dei
biglietti è il seguente: Platea,
intero Euro 12,00 ridotto
Euro 8,00, Galleria, Intero
Euro 8,00 ridotto Euro 6,00.
L'ingresso è alle ore 20,30, il
sipario alle ore 21,00. Per
conoscere la programmazio-
ne negli altri teatri del circui-
to, è possibile contattare
direttamente l'Associazione
Le Valli del Teatro, con sede
in via Diocesi, 15  a Satriano
di Lucania, o telefonando al
0975/383645, o visitando il
sito WWW.LEVALLIDEL-
TEATRO.IT. 

Una compagnia  teatrale di
giovani di Moliterno è con la
sua commedia  nei cartelloni
delle stagioni teatrali  dei
Comuni di  Sasso di Castalda
e di Marsicovetere  organiz-
zati dal circuito  "Le valli del
Teatro". Sono gli allievi del
laboratorio teatrale promosso
dall'Associazione dei Genitori
"la Mandragoletta Teatro" di
Moliterno (PZ), attiva dal
2000, associazione che negli
anni passati ha organizzato
numerosi corsi di teatro
seguiti da altrettanti spettacoli
e che vanta la partecipazione
a importanti rassegne nazio-
nali di teatro-scuola come
quella di Serra San Quirico
nelle Marche. Un importante
traguardo questo, raggiunto
dagli  attori dilettanti  moli-
ternesi, che apre nuove pro-
spettive, certamente ricche di
più ampi e competenti  giudi-
zi, come quelli che potranno
venire da  platee paganti e
abituate a importanti nomi e
compagnie di fama nazionale.
Nei due teatri lucani che ade-
riscono a  " Le Valli del

Teatro", la compagnia moli-
ternese presenterà lo  spetta-
colo "Cose Turche", comme-
dia in due atti di Sami Fayad,
che racconta, ci dice Giulia
Gambioli, regista, oltre che
insegnante dei giovani attori,
di un gruppo di napoletani
con un finto sceicco, una finta
contessa russa, un sedutto-
re…...che decidono di rapina-
re un Casinò del Nord…...Il
gruppo non crede che il dana-
ro dia la felicità ma che,
allontanando dalle tentazioni,
consenta di essere onesti.
Ci riusciranno? L'azione sce-
nica della commedia, tra le
più riuscite e rappresentate 
di Fayad, orgiastica e burle-
sca, scorre fra colori e toni
popolareschi, tra situazioni
intricate e paradossali che
muovono alla risata, al diver-
timento immediato e schietto,
senza mediazioni intellettuali-
stiche.  Una comicità sangui-
gna, ingenua e maliziosa ani-
mata da avventurieri, pezzenti
e imbroglioni. Lo spettacolo è
stato  realizzato da  La
Mandragola Teatro, compa-

gnia teatrale lucana da anni
impegnata anche nella didatti-
ca teatrale nell'ambito del tea-
tro scolastico, sociale e riabi-
litativo.
Il laboratorio teatrale di
Moliterno rappresenta una
delle realtà del teatro sociale
più interessanti e vive del ter-
ritorio. L'attività coinvolge
bambini, ragazzi, giovani e
adulti che trovano nel "fare
teatro" non solo un momento
ricreativo e ludico ma un'
occasione preziosa per espri-
mere creatività, fantasia, cul-
tura e impegno civile. In
scena : Antonella Alberti,
Dino Barbarino, Daniela Di
Lascio, Vanna Dipierri,
Alessandra Greco, Antonella
Labanca, Giuseppe Labanca,
Vincenzo Lapenta, Luigi
Orlando, Maryrosa Rocco,
Vittoria Scote, Enza
Tempone, Sonia Tempone. Il
primo spettacolo è previsto il
20 marzo a Sasso di Castalda
al teatro "Mariele Ventre", il
secondo il 7 aprile al teatro
EDEN di Villa d'Agri. 

Caterina Cassino

Gli attori dilettanti dell’Associazione dei
Genitori “La Mandragoletta Teatro” 
di Moliterno  in scena in una vera 

stagione teatrale

Sono trascorsi ben dieci anni
da quando l'AVIS,
Associazione Volontari
Italiani del Sangue, con la
sede comunale presso il
Poliambulatorio di Via Salita
Ortone, muoveva i primi
passi anche a Moliterno. Da
allora, quando il primo presi-
dente Nicola Aiello, avviò
insieme ai suoi collaboratori
la locale sezione, se ne è
fatta di strada, tanta da
tagliare un traguardo che
oggi  fa onore a tutti i soci e
alla nostra comunità. Nella
"Festa del donatore", che
come succede ormai  da
qualche anno si è tenuta
presso il Ristorante  Vecchio
Ponte di C/da Piani di
Maglie, il presidente
Beniamino Lapadula, e il
direttivo composto da Maria
Antonietta Dilascio,

Prosperino Nuzzi, Alfonso
Pianebianco, Agostino
Messuti, Nicola Dilascio,
Nicola Aiello, Domenico
Cassino e Giovanni Miraglia,
che è anche membro del
direttivo provinciale,  hanno
incontrato soci e simpatiz-
zanti, ai quali è stato esposto
il  bilancio annuale. Il presi-
dente Beniamino Lapadula,
nell'Assemblea dei soci che
ha anticipato la serata ha
letto la relazione  del
Consiglio Direttivo, parlando
del 2009, come un anno di
grande impegno che confer-
mando l'AVIS Comunale
come una delle realtà più
attive, sia come volontariato
puro che come riferimento
per altre iniziative organizza-
te nel sociale, ha visto inver-
tire il trend negativo in fatto
di donazioni che si trascina-

va dal 2005, quando dal
record di 181 donazioni si
era scesi al minimo  di 143
del 2008. La politica del
direttivo capeggiato da
Lapadula è stata diretta alla
programmazione di una serie
di attività promozionali e alla
presenza in campi dove
prima non si era ritenuto
necessario agire. Un lavoro
segnato da ben undici riunio-
ni del direttivo e dalla rinun-
cia a partecipare all'assem-
blea nazionale,   pur di utiliz-
zare la somma prevista per la
partecipazione all'evento,
per attività promozionali e
per l' acquisto di un softwar
specifico per Sedi Avis, utile
a  monitorare  costantemente
l'andamento donazionale. Fra
le attività svolte nel 2009
poi, è stato ricordato il con-
sueto incontro con le V^

classi delle scuole superiori
dell'ITCG e dell'IPSIA di
Moliterno, la collaborazione
con Telefono Azzurro per la
vendita delle piantine di
ortensia e con L'UNICEF per
la vendita delle piantine di
orchidea. Importante è stata
la sponsorizzazione delle
squadre dei tornei giovanili
di calcetto alle quali sono
state fornite magliette con la
scitta AVIS, visto questo
come veicolo di diffusione
pubblicitaria che con i bam-
bini , coinvolge di conse-
guenza numerosi familiari e
amici. Sarà stata una coinci-
denza, ha detto  Beniamino
Lapadula, ma da Agosto a
Dicembre 2009 sono state
fatte 76 donazioni, 11 in più
rispetto allo stesso periodo
del precedente anno. A fine
anno, l'attività più difficile,

l'incontro con i bambini delle
scuole elementari, dove è
stato necessario lavorare
molto per innescare in loro
quella scintilla dell'interesse
alla donazione, che se per
noi è il sangue, ha ricordato
Lapadula , per il bambino è
anche il donare un fiore alla
mamma. E' seguita un'analisi
delle donazioni e del donato-
re, dalla quale è emerso,
come già accennavamo, che
le donazioni sono passate da
143 del 2008 a 153 nel 2009,
su un totale di 259 tesserati e
180 donatori effetivi di cui
137 uomini e 43 donne.  

Poi la scena, è stata tutta per
coloro che hanno ricevuto le
riconoscenze, soci che grazie
alle loro donazioni hanno
guadagnato  la
"Benemerenza" assegnata
con almeno 8 donazioni, la
"Medaglia di Bronzo" conse-
gnata da chi di donazioni ne
ha fatte almeno 16, e la
"Medaglia d'Argento" ai due
soci che vantano ben  24
donazioni.  La serata è prose-
guita a tavola consumando
anche quanto gli stessi invita-
ti avevano avuto cura di pre-
parare a casa, una serata
all'insegna dell'amicizia e
della festa, allietata dalle note

del complesso musicale
"Generazione Musica".
Anche per loro, Angelo
Truncellito ,  chitarra e tastie-
ra, Biagio Dalessandri, fisar-
monica, Rocco Dalessandri,
basso, e con le voci di Rocco
Dandrea e Giusi Cassino,   è
necessario spendere qualche
parola. Già conosciuti come
le "Ombre di Campagna", il
complesso musicale moliter-
nese , come daltronde  è abi-
tuato a fare  sempre in queste
circostanze, si è esibito gra-
tuitamente, con belle canzoni
e musiche che hanno inco-
raggiato i balli. 

Giuseppe Cassino 

I protagonisti 
Finalmente anche Moliterno ha il suo
nucleo  comunale della Protezione
Civile. Veramente tante le prime ade-
sioni, coordinate dai promotori Rocco
Rubino e Pino Barbarino, che hanno
costituito il  primo gruppo.  In 25,   fra
cui 7 donne,  professionisti, dipendenti
pubblici, funzionari e giovani,  hanno
dato il via all'avventura molitenese di
quella che è una delle associazioni di
volontari ad oggi  più operative, per via
dei tanti disastri e delle tragedie che
purtoppo segnano i nostri giorni.
Sensibilità verso il  prossimo, volonta
ad impegnarsi ad allegerire le pene ed il
disagio  di chi è colpito  da calamità,
garantire meno rischi e più organizza-
zione  in caso di eventi disastrosi, esse-
re comunque utili, queste le motivazio-
ni esternate da alcuni dei fondatori,
entusiasti e pronti per entrare in azione.
Moliterno ha già attive belle  realtà di
volontariato, fra tutte, la Pubblica
Assistenza Moliterno, e l'AVIS,  che
negli anni hanno impegnato moltissimi
uomini nei servizi diretti per lo più
all'assistenza sanitaria, ma diverse sono
le frontiere della Protezione Civile, che
per statuto vanno dall' Assistenza socia-
le nel pubblico soccorso, alla prepara-
zione dei volontari tramite iniziative di
formazione, studio  e addestramento, al
compiere interventi di soccorso, nel-
l'ambito comunale, intercomunale,
nazionale, internazionale .  Minimi
invece gli obblighi per i nuovi soci,
accettare lo statuto, dare, per l'esercizio
delle azioni di volontariato  la disponi-
bilità di un minimo di 50 ore annue, e
acquistare la specifica divisa che  di

fatto identifica in campo nazionale e
internazionale gli operatori della
Protezione Civile. La squadra di
Moliterno, che avrà la propria sede
amministrativa presso la
Bibliomediateca Giacomo Racioppi,  e
che aderisce al Gruppo Lucano della
Protezione Civile, uno dei più attivi e
apprezzati in tutta Italia grazie ai suoi
circa 2500 soci iscritti nelle  cento sedi
presenti sul territorio regionale e alla
esperienza maturata  in decine di inter-
venti a favore di popolazioni colpite da
sisma, frane, alluvioni,   già dai primi
giorni sarà dotata di speciali  automezzi
idonei ad intervenire in caso di emer-
genza.  Nel nostro territorio comunale,
che per fortuna non è soggetto ad allu-
vioni, e solo in pochi punti è franoso, vi
è comunque tanto da fare , puntando
essenzialmente  sulla prevenzione, sul

comportamento da assumere in caso di
calamità, e sulla individuazione e orga-
nizzazione di quei luoghi dove concen-
trarsi in caso di necessità, oppure  alle-
stirvi  un primo centro soccorso. Per
fare ciò saranno necessari speciali corsi
di formazione e un pò di  esperienza
che gli iscritti sono disposti a fare
anche sul campo, per aderire in pieno
ad un impegno, che come già abbiamo
avuto modo di vedere in più occasioni,
porterà i volontari che aderiranno a
disposizione di azioni che vanno anche
al di la del territorio comunale o addi-
rittura nazionale. Nel prossimo mese di
marzo, appena costituito il direttivo e
affidate le cariche, alla presenza dei
responsabili regionali, il nucleo operati-
vo di Moliterno sarà ufficialmente pre-
sentato.  

Giuseppe Cassino

La Protezione Civile ha un suo gruppo 
anche a Moliterno

Da sinistra : Rocco Rubino e Giuseppe Barbarino 

L’AVIS Sede di Moliterno festeggia  
i suoi primi 10 anni

La torta beneaugurante  dei primi dieci anni di vita dell’Avis 



Ristorante
Oriente

Mangio  bene  e  mi
diverto  un  mondo

8 Marzo Festa della Donna
Donna, esibisciti e vincerai!           Cena + Karaoke + Dancing      euro 15 euro 15 
Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429
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L’INIZIATIVA/A Castrovillari i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castelluccio Inferiore si distinguono in creatività mettendo al centro le bellezze del  Pollino 

...Evviva il mio Parco! Cronaca di una vittoria...in tre atti 
Sotto l 'egida del Direttore
Scolastico  prof.ssa Angela
Cortazzi, effervescente come
sempre e visibilmente soddisfat-
ta, si è conclusa, sabato 20
Febbraio 2010, l'avventura a
Castrovillari di un gruppo di
allievi frequentanti la Scuola
Secondaria di I grado,
dell'Istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore, accom-
pagnati dal prof. Francesco
Chitarrelli.
Ma andiamo con ordine perché
in un mondo - quello della scuo-
la - dove i terremoti sembrano
essere più rovinosi negli ultimi
anni che in passato una buona
notizia conforta e dà una bella
carica di fiducia e speranza,
almeno per gli addetti ai lavori.
Dunque, nel gennaio dell'anno
scolastico appena trascorso, fu
diramato a tutti gli istituti della
scuola primaria e secondaria dei
comuni ricadenti nell'ambito del
Parco Nazionale del Pollino l'in-
vito dell'Associa-zione Ludus in
Fabula che con il contributo ed
il patrocinio del Parco medesi-
mo, bandiva un concorso che
aveva la finalità di "..raccogliere
il maggior numero di contributi
e idee da parte dei giovani e dei
ragazzi che vivono nel territorio
dell'Ente Parco...".
Il Regolamento prevedeva due

sezioni di lavori, da prodursi in
gruppo di classe o singolo stu-
dente:
-Sezione 1: "Una storia per il
Parco" (Realizzazione di un
testo narrativo a tema libero,
riguardante una leggenda, una
storia inedita, un personaggio
del Parco);
-Sezione 2: "Il Parco: un territo-
rio da scoprire" (Realizzazione
di un depliant con illustrazioni,
fotografie didascaliche e/o testi
riguardante l'assetto morfo-geo-
grafico e/o etno-culturale del
comprensorio).
Data d'invio dei lavori entro il
7 aprile 2009, con modalità di
inoltro a mezzo posta alla sede
dell'Associazione onlus Lupus,
sita in quel di Belvedere
Marittimo (Cosenza).
Come da prassi interna
all'Istituto, copia del bando è
fatta pervenire ai docenti e a
raccogliere l'invito è l'allora
classe II A, Scuola secondaria I
grado - plesso di Castelluccio
Inferiore, con insegnamento
modulare Tempo Prolungato e
quindi possibilità di realizzare,
a livello laboratoriale, attività
extra curricolari che i tempi
ristretti delle attività antimeri-
diane non permettono.
L'impresa non è facile, i ragazzi
sono scettici perché i  bandi di
concorso - con tematiche le più
disparate - arrivano a scadenze
molto ravvicinate ma la propo-
sta di interagire "in diretta" col

proprio territorio, confrontarsi
col pur giovane vissuto solletica
l'amor proprio e una sana appar-
tenenza "al campanile" del
paese.
Così, nel tempo destinato alle
attività pomeridiane, con la
vigile presenza del docente di
Materie Letterarie, il prof.
Chitarrelli, ha inizio un percor-
so didattico-educativo, anzi
educativo-didattico, destinato a
produrre i suoi frutti.
Quasi metà della scolaresca si
mette al lavoro, un gruppo
nutrito e interdipendente ha
scelto di partecipare al
Concorso, Sezione 2.
Vengono costituiti tre gruppi di
lavoro: Cersosimo Vincenzo,
Cesali Fabio, Forastiero
Antonio, Forastiero Francesco
ed Elisa Marra si impegnano a
realizzare un fascicolo...dal
sapore culinario a cui danno
l'allettante titolo "...Castelluccio
Inferiore vi invita a pranzo..."
rassegna completa...tra i fornelli
del paese, al confine con la
Calabria.
Essi scoprono, col suggerimento
di mamme, nonne, zie e vicine
di casa che la loro è una cucina
povera e dignitosa, di grande
rispetto della dieta mediterra-
nea, ricca di gusti robusti ma
anche capace di incantare il
palato più delicato con la fra-
grante dolcezza dei suoi sapo-
ri.Crispino Samuele, D'Armento
Marenza, Forestieri Eviana,
Ielpo Simone, si sono occupati
dei tradizionali "fucarazz" di
San Giuseppe. 
Improvvisandosi giornalisti in
erba - fra l'altro l'anno scolasti-
co precedente avevano frequen-
tato il Laboratorio di
Giornalismo, durante le attività
del TP - hanno compiuto una
indagine su questa usanza che
coinvolge tutta la comunità la
vigilia di San Giuseppe.
Tra falò che sprigionano le loro
faville verso il cielo stemperato
già di Primavera e profumi eno-
gastronomici che solleticano
l'olfatto e appagano lo stomaco,
essi si sono soffermati (impre-
ziosendo il loro lavoro anche di
contributi fotografici ) a parlare
di questa sempre nuova ma vec-
chissima usanza: i falò che un
tempo si accendevano per scal-
dare la notte ai venditori della
fiera di San Giuseppe.
Infine, Conte Selene e Grasso
Maria sono riuscite a coniugare
l'impossibile, cimentandosi in
un fumetto gradevole dal titolo
"Nel mezzo del mio cammino
per il Pollino" di chiare remini-
scenze...dantesche e dove il
sommo poeta - replicando un
copione ben più famoso e vec-
chio di circa otto secoli - fa da
guida, tenendo a memoria i pre-
ziosi consigli che gli aveva dato

Virgilio, proprio a...Maria e
Selene, smarritesi non nella
selva oscura di infernale ricor-
do...ma nei boschi più suggesti-
vi e nostrani del Parco del
Pollino!
Va dato merito ai tre gruppi di
avere lavorato con entusiasmo e
disponibilità, atteso che ciascun
lavoro è stato progettato, realiz-
zato, completato in varie fasi e
ricorrendo sia alla strumentazio-
ne informatica (Computer, mac-
china fotodigitale, ecc.) ma
anche dando corso - come nel
caso del fumetto presentato - ad
un lavoro di disegno, secondo le
migliori tradizioni pittoriche e
manuali.
Al rientro a scuola, i ragazzi
hanno cominciato a chiedere le
risultanze del concorso, curiosi
del giudizio della Commissione
e...speranzosi che il loro lavoro
potesse essere stato apprezzato,
almeno per le buone intenzioni
con cui si sono cimentati nel
produrlo. Finalmente, agli inizi
di Ottobre 2009 arriva una nota
informativa, a firma e del
Presidente dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino On.le
Dott. Domenico Pappaterra e
del Presidente dell'Associa-
zione Ludus in Fabula Avv.
Daniela Valente, in cui si comu-
nica che la citata Commissione
ha giudicato meritevoli dell'as-
segnazione del premio in danaro
(€ 500.00 per ogni sezione del
Concorso) le seguenti scuole:
-Per la sezione 1 (Una storia per
il Parco) il 1° Circolo didattico
di Castrovillari (CS), con la
seguente motivazione: Per la
quantità e la validità dei conte-
nuti prodotti che testimoniano il
coinvolgimento diretto dei
ragazzi nel lavoro di riscoperta
delle origini e delle tradizioni
del  Parco.
-Per la sezione 2 (Il Parco: un
territorio da scoprire) l'Istituto
Comprensivo di  Castelluccio

Inferiore e la seguente motiva-
zione: Per la varietà e l'origina-
lità del materiale prodotto, che
ha pienamente risposto alle
richieste formulate nel Bando,
essendo contestualizzato signifi-
cativamente ed offrendo argo-
mentazioni originali ed inedite. 
La lettera si chiudeva con l'in-

vito che il materiale prodotto
avrebbe trovato adeguata collo-
cazione in una Guida Turistica
per ragazzi, per la cui presenta-
zione si dovevano ancora stabi-
lire data e luogo, unitamente
alla consegna del premio in
danaro. La gioia degli allievi
partecipanti, unita a quelli dei
compagni di classe,  esplose in
un sano - almeno in questo caso
- battimano e se qualcuno dei
più temerari azzardò anche
qualche gesto poco ortodosso
ma molto esplicativo, si fece
finta di non vedere.
Percepire in questi ragazzi,
distratti dagli echi del Grande
Fratello o pronti ad andare in
delirio per eroi di cartoni, anzi
di cartoni animati, un entusia-
smo che irrobustiva l'amor pro-
prio di ciascuno, è stato vera-
mente un momento di grande
gioia, la sensazione che - in
fondo - cambiano i tempi, cam-
biano le mode, le marche degli
zaini e delle felpe colorate ma
rimane invariata la capacità di
emozionarsi per le cose sempli-
ci, belle, appartenenti al nostro
vissuto. 
Insomma, c'è ancora da sperare
che la cosiddetta costruzione dei
cittadini europei di oggi, globa-
lizzati di domani, possa avveni-
re senza traumi e soprattutto
senza perdere l'identità indivi-
duale. Dunque, eccoci al terzo
atto della commedia, cioè di
questa felice avventura scolasti-
ca che ha visto protagonisti
alcuni ragazzi di Castelluccio
Inferiore, l'insegnante che ha
creduto nella loro creatività, il

DS che ha favorito l'iniziativa,
alcuni genitori ora orgogliosi
dei loro rampolli che già guar-
dano con occhi diversi.
Il Palazzo Gallo di Castrovillari
accoglie tra le sue mura severe e
datate dal tempo la rappresen-
tanza, appena arrivata. Non
mancano alcuni genitori, felici
di avere accompagnato i propri
figli, a felice conclusione di
questo percorso. I ragazzi sono
leggermente disorientati, hanno
perduto la naturale sicurezza
che hanno quando si muovono
nel loro Istituto ma sanno conte-
nere le loro emozioni.
Nell'ampia sala tutto è pronto:
al tavola della presidenza siedo-
no il Presidente dell'Ente Parco
On. Dott. Domenico Pappaterra,
il Presidente dell'Associazione
Ludus in Fabula Avv. Daniela
Valente, la Coordinatrice del
Progetto Dott. Marianna Gatto.
A sedere la rappresentanza delle
due classi vincitrici, allievi di
altre scuole, a dare calore e bat-
timani ai presenti.
"...E' per noi un momento molto
importante e significativo -
dice, tra l 'altro l 'onorevole
Presidente, durante il suo
apprezzato intervento - trovarci
in questa circostanza a promuo-
vere una guida per il Parco che
ha il pregio di essere stata
costruita non da esperti o addet-
ti ai lavori ma dai ragazzi, citta-
dini di domani, attraverso un
lavoro di ricerca che recupera
anche alcune tradizioni orali del
nostro vissuto. Ripercorrendo le
vallate che caratterizzano il
nostro territorio e che compon-
gono i capitoli centrali della
guida si ha veramente l'impres-
sione di apprezzare al meglio il
nostro Parco...".
A seguire, la presentazione
della guida, dal titolo Evviva il
mio Parco!, maneggevole, con
una vesta tipografica moderna e
accattivante, stampata su carta

Freelife Satin. 
E chiarisce l'avv. Valente: "...Il
lavoro di cernita dei contributi
pervenuti è stato veramente
laborioso e attento. La
Commissione esaminatrice si è
trovata a dover esaminare pro-
duzioni le più disparate, le più
originali e fantasiose, con diver-
se provenienze, sia regionali
che di istituti. Ma alla fine il
lavoro prodotto è ascrivibile alla
eccellenza del cartaceo, prodot-
to per la promozione del Parco e
la Associazione - che mi onoro
di rappresentare - è veramente
felice di questo risultato..."
"...Ritengo di poter dire, senza
tema di smentite - gongola la
Coordinatrice del Progetto, dott.
Gatto - di avere vinto una scom-
messa che qualche tempo addie-
tro era improponibile. Io ho
sempre creduto in questo pro-
getto e con me l'amico e colla-
boratore Paolo Vivona, con cui
ho condiviso speranze e
gioie...durante tutte le fasi del
lavoro...".
"...Ci è molto dispiaciuto dover
fare una scelta - confessa ancora
l'avv. Valente - ma individuare i
lavori meritevoli di essere pre-
miati, credete, è stata veramente
una impresa ardua...Ma un con-
corso è un concorso e, dopo
tanta oculata visione, siamo
stati concordi nell'indicare i
lavori delle due scuole vincitri-
ci...".
E finalmente viene distribuita ai
presenti copia della guida, fre-
sca di stampa e accompagnata
da un benvenuto in copertina
affidato ad un simpatico lupetto,
stereotipo dell'animale, simbolo
e presenza sempre più rara nei
boschi del Pollino.
Segue il momento della premia-
zione e la consegna del premio
alle due scuole vincitrici del
concorso e tutti gli allievi pre-
senti sono visibilmente contenti,
insieme ai docenti che li hanno

accompagnati, ai genitori che si
mostrano soddisfatti e fieri della
loro figliolanza.
Poi le foto di rito, persino uno
scambio di numeri di cellulari
tra i ragazzi più intraprendenti.
Ha termine, così, per i nostri
ragazzi una densa mattinata di
un Febbraio piovoso e capric-
cioso sul piano meteorologico,
lontano dall'aula dell'Istituto e
protagonisti nella Sala
Conferenze del Parco del
Pollino, palazzo Gallo a
Castrovillari.  
Da domani i nostri ragazzi
riprenderanno la vita di sempre,
anzi si cimenteranno nella loro
prima scelta importante della
loro vita, l'Istituto Superiore di
II grado e a dare pensiero per la
neo-riforma Gelmini per il pros-
simo anno sarà la loro opzione,
foriera di dubbi e interrogativi,
per gli alunni e le loro famiglie.
In fondo, questa piacevole
parentesi  li ha distratti e confer-
mati nelle capacità di ciascuno,
e una riconferma delle loro abi-
lità non può che deporre a loro
favore. 
"...Sono molto felice - tiene a
precisare il Direttore Scolastico
dell'Istituto Comprensivo, prof.
Angela Cortazzi - che i nostri
ragazzi abbiamo ottenuto questo
meritato riconoscimento, per
loro e per tutta la comunità sco-
lastica. Da più anni l'educazione
ambientale è un motivo ricor-
rente nel POF nei tre ordini di
Scuola del nostro Istituto. Essa
viene affrontata in attività ope-
rative partendo sempre dalla
realtà contingente e in modo
induttivo e immediato. Anche la
prassi delle visite guidate tiene
sempre un occhio vigile alla
realtà del Parco, intesa come
arricchimento del bagaglio cul-
turale e, soprattutto, come cono-
scenza dell'habitat in cui si
vive...". 

Prof. Francesco Chitarrelli

Un’immagine degli studenti con gli educatori 



L’INIZIATIVA/Ad allestire lo spazio  è stata  "Rivelia" l'Associazione presieduta dal restauratore Ulderico Pesce, rappresentata da  Paola Bressan e da  Riccardo Rietti

Rivello presenta le sue preziosità alla Bit di Milano
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Al B.I.T. (Borsa
Internazionale del Turismo)
svoltosi a Milano dal 18 al
22 febbraio 2010, tra gli
oltre 5 mila espositori e i
circa 200 mila visitatori (tra
operatori del settore e privati
viaggiatori), ha fatto bella
mostra Rivello, il piccolo e
affascinante borgo medieva-
le da sempre considerato una
vera eccezionalità paesaggi-
stica, storica e architettonica. 
Il significativo spazio che gli
è stato assegnato all'interno
dello stand occupato dalla
nostra Regione, ha dato
modo al piccolo centro val-
nocino di potersi mostrare in
tutta la sua straordinaria
attrattiva, presentando al
grande pubblico specializza-
to le sue bellezze e le sue
rare qualità artistiche, arti-
gianali, paesaggistiche e cul-
turali. Ebbene, alla luce dei
risultati seppur provvisori
che si vanno stilando, l'edi-
zione 2010 della kermesse
turistica milanese, senza
alcun dubbio, ha assegnato
al pacchetto turistico presen-
tato dalla Regione Basilicata
una notevole e positiva rile-
vanza che, tradotta in termini
puramente commerciali,
vuol significare forte atten-
zione e altrettanta richiesta
delle sue proposte turistiche,
presentate quest'anno con
maggiore fermezza e deter-
minazione.
Ad allestire, curare e gestire
lo spazio riservato a Rivello
al B.I. T di Milano all'inter-
no degli spazi concessi
all 'Azienda Promozione
Turistica della Basilicata per
l'esposizione dei propri pac-
chetti turistici -avendone
avuta piena ed ampia delega
direttamente dal Sindaco di
Rivello, Antonio
Manfredelli- è stata
"Rivelia" (l'Associazione
presieduta dal restauratore
Ulderico Pesce, un sodalizio
che concentra le sue atten-
zioni sulla cultura, sul socia-
le, sull'ambiente e, soprattut-
to, si sforza di promuovere e
valorizzare la qualità e l'au-
tenticità dell'offerta ospitale
di Rivello, con un obiettivo

rivolto all'occupazione gio-
vanile) direttamente rappre-
sentata da  Paola Bressan
(che è vice- presidente dell'
Associazione e animatrice
instancabile di tutte le sue
iniziative) e da suo marito
Riccardo Rietti, , anche lui
un "pezzo" importante e
forte dell 'Associazione
"Rivelia".
Chi meglio dei coniugi Rietti
- Bressan, ex-turisti che si
sono lasciati incantare dal
fascino di Rivello tanto da
tornare regolarmente, tra-
scorrere tutto il tempo possi-
bile, impegnarsi attivamente
per la crescita e lo sviluppo
comune, poteva rappresenta-
re meglio l 'immagine di
Rivello e delle sue peculia-
rità? Grazie a loro, dunque,
Rivello si è affacciato sul
mondo, si è fatto notare ed
ammirare per quello che è ,
che può e dovrà essere, lon-
tano dalle speculazioni, in
linea con le aspirazioni di
quanti hanno cominciato ad
amarlo per la semplicità e
l'autenticità del suo territo-
rio.
A Paola Bressan, terminata
l'esposizione turistica mila-
nese, abbiamo rivolto alcune
domande per conoscere le
sue impressioni in merito ai
risultati ottenuti dal "pac-
chetto Rivello" e ai program-

mi futuri dell' Associazione,
della quale vorremmo saper-
ne di più.
Il delicato e importante
compito di rappresentare
Rivello all'interno di una
kermesse turistica interna-
zionale attribuitoLe diret-
tamente dal Sindaco
Antonio Manfredelli, ha
rappresentato il giusto
merito alla sua encomiabile
azione di "ambasciatrice"
dell'immagine di Rivello.
Ci vuoLe dire in che modo
ha vissuto e vive il "peso" e
la soddisfazione di questa
responsabilità e come que-
st'ultima calza con i dettati
fondanti dell' Associazione
"Rivelia"?
La gioia, la responsabilità e
l'onore di rappresentare e
presentare l 'immagine di
Rivello ad una platea inter-
nazionale, indubbiamente,
ha rappresentato un momen-
to di orgoglio personale, ma
soprattutto, un'appagante
occasione che ha dato modo
a me stessa e all 'intera
Associazione "Rivelia" di
prendere atto del corona-
mento di un percorso attra-
verso il quale ci sforziamo di
raggiungere i nostri obiettivi,
che si identificano con l'af-
fermazione di Rivello non
solo in campo turistico. Da
oggi, lasciatemelo dire con

franchezza, mi sento ancora
più rivellese e ancora più
impegnata, con "Rivelia", a
portare avanti i propositi
migliori a favore del futuro
di Rivello. I soci di
"Rivelia", ispirati dall'ine-
sauribile Presidente Ulderico
Pesce, con la volontà di con-
tribuire allo sviluppo del
paese, si sono infatti attiva-
mente impegnati da un lato a
stimolare la presenza a una
così significativa esposizio-
ne, dall'altro a presidiare lo
spazio ottenuto dall' Azienda
provinciale del turismo,
garantendo al paese quella
visibilità che, affiancata al
progetto di nuove forme di
ospitalità, sono frutto delle
riflessioni sui modelli di svi-
luppo turistico, ma anche di
strategie legate ai temi della
compatibilità ambientale,
della valorizzazione della
cultura locale, dell' occupa-
zione coerentemente con i
valori cardine dello statuto
dell'Associazione. Da questi
entusiasmi e soprattutto dai
valori di riferimento che uni-
scono il gruppo dei membri
associati in Rivelia, nasce
l'idea di progettare lo svilup-
po partendo da proposte turi-
stiche orientate all'ospitalità
vera, all'accoglienza e al sor-
riso che da sempre hanno
fatto amare questo nostro

antico borgo da tutti i visita-
tori. Rivello, alla Borsa
Internazione del Turismo di
Milano è stato presente e
non ha occupato il ruolo di
semplice comparsa. Il nostro
borgo ha ricevuto ammira-
zione e riconoscimenti,
attenzioni che rappresentano
gli ingredienti necessari per
dare gambe a progetti e pro-
grammi più ambiziosi.
Dopo questa positiva espe-
rienza, a Suo avviso, in che
modo bisognerà procedere
per centrare tutti gli obiet-
tivi in maniera ottimale?
Il desiderio di rilanciare
Rivello deve, innanzitutto,
rappresentare l'obiettivo pri-
mario di tutti i rivellesi che
dovranno contribuire, cia-
scuno con le proprie forze e
le proprie determinazioni, a
qualificare il paese, soste-
nendo le imprese che hanno
portato innovazione con
coraggio, dall'imprenditore
Nino Palmieri, con il suo
Parco Avventura,  alle
offerte di ristorazione e di
agriturismo già sperimentate
come il Coccovello, dai gio-
vani di San Costantino del
Western Saloon e del risto-
rante 
Tra di noi, ai gestori della
trattoria Dal Pellegrino e  a
tutti coloro che a vario titolo
contribuiscono a rendere
così particolare il nostro
borgo. Con un occhio attento
ai bikers, al trekking, all'o-
rientering, al parco archeolo-
gico, alla cultura e a tutto
quanto costituisce un insie-
me di proposte che, organiz-
zate, possono costituire una
risposta semplice a un turi-
smo intelligente, colto, e
desideroso di nuove offerte. 
E' presto per pensare di strut-
turarsi come vero e proprio
borgo-albergo, ma è tempo
di iniziare a riscoprire e
valorizzare Rivello partendo
da un sistema di piacevole
accoglienza, di contesto inal-
terato, di  sentimento di
appartenenza e di orgoglio
che caratterizzano da sempre
il territorio rivellese. Oggi
queste prospettive turistiche
di accoglienza diffusa, così

reclamizzate, non sono altro
che la valorizzazione delle
relazioni umane, nell'ambito
di un contesto salubre e
incontaminato. Il turista, il
viaggiatore, il visitatore si
sentono sempre a casa pro-
pria quando arrivano da noi.
E allora perchè non pensare
di valorizzare queste nostre
case dai tetti rossi addossate
l'una all'altra in abbraccio
naturale, tranquillo e armo-
nioso?  
L' idea  è quindi di struttura-
re intorno a queste case,
caratterizzate da questa nota
ospitalità, percorsi di acco-

glienza dedicati a tutti coloro
che vogliono arricchirsi cul-
turalmente scoprendo le bel-
lezze artistiche e architetto-
niche del borgo, rilassarsi
nei prati, avventurarsi nei
percorsi oggi anche organiz-
zati o da scoprire, fare
vacanza senza pensieri e
nella tranquilllità che ci
caratterizza, godere delle
montagne, del mare, delle
strutture sportive, pescare
nei laghi o nel fiume, racco-
gliere funghi o semplice-

mente stringere amicizia
davanti al fuoco di una gri-
gliata con in mano un bic-
chiere di vino. Questa idea si
può mostrare. Questa idea si
può realizzare. Importante è
cominciare e cercare di rega-
lare ad altri lo stesso incanto
che io stessa ho vissuto
venendo a Rivello, convinta,
insieme a Ulderico Pesce,
Giancarmine Ferrari, Ezio
Esposito, che non occorre
altro che buona volontà per
crescere insieme.
A tutti coloro che avvicinan-
dosi al nostro stand milanese
hanno chiesto informazioni è

stato offerto un seme. Sono
sicura che molti questo seme
lo conserveranno e lo porte-
ranno a Rivello: lo stesso
seme diventerà un albero.
Questo è il messaggio che
Rivello ha portato al  Bit con
la serena fiducia che nei
prossimi anni si potrà pas-
seggiare nel bosco dell'ospi-
talità e dell'amicizia a cui
tutti i viaggiatori hanno con-
tribuito.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Un panorama di Rivello con la neve 

A breve anche Rivello avrà
il Consiglio comunale delle
ragazze e dei ragazzi. Lo ha
deciso all 'unanimità il
Consiglio comunale che, riu-
nitosi per l'approvazione del
regolamento che dovrà disci-
plinare l 'istituzione del
nuovo organismo, di fatto,
ha messo in moto le proce-
dure necessarie che consenti-
ranno di renderlo operativo.
Gli alunni della Scuola
secondaria di I grado
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, i loro insegnanti,
molti loro familiari, presenti
nella sala delle adunanze del
Consiglio comunale, hanno
assistito, attenti e partecipi,
alla discussione che, alla
fine, come detto, ha portato
all'approvazione del regola-
mento che consentirà loro di
potersi sedere sugli scanni
dello stesso Consiglio e
poter offrire utili spunti al
Consiglio comunale dei
"grandi".
I lavori del Consiglio comu-
nale, iniziati con una intro-
duzione del Sindaco,
Antonio Manfredelli, (che ha
rimarcato l'importanza del-
l'avvenimento che -a suo
dire- è da considerarsi stori-

co per tutto quello che di
democratico e partecipativo
potrà offrire e garantire), si
sono articolati attraverso la
relazione del consigliere
referente dell 'iniziativa,
Amelia Filizzola, delegata
alle Politiche giovanili e il
commento allo schema di
regolamento, presentato dal
consigliere delegato alla
Pubblica Istruzione,

Giuseppina Troccoli.
Amelia Filizzola, in partico-
lare, sottolineando la ferma
volontà che ha animato
l'Amministrazione comunale
di Rivello nel volere attivare
la funzionalità di un organi-
smo così importante per la
crescita democratica e parte-
cipativa del paese, ha soste-
nuto che "già chi ha scritto,
condiviso ed accettato quan-

to contemplato nello Statuto
comunale, credeva che i
ragazzi avrebbero potuto
dare un contributo importan-
te alla discussione di temi
delicati quali la tutela del-
l'ambiente, la gestione delle
risorse presenti sul nostro
territorio e il rapporto con
gli anziani, il rapporto, cioè,
tra le diverse generazioni
che abitano il nostro territo-
rio". "Altri temi sui quali il
Consiglio comunale dei
ragazzi ha competenze -ha
continuato la Filizzola- sono
lo sport, il tempo libero e il
rapporto con le
Associazioni. I ragazzi, su
tutti questi temi, attraverso il
loro Consiglio comunale
avranno un potere consulti-
vo, potranno, cioè, esprimere
dei pareri che gli ammini-
stratori adulti dovranno
necessariamente considerare
e discutere prima ancora di
assumere delle decisioni.
Dare ai ragazzi uno strumen-
to importante di partecipa-
zione alle discussioni e alle
decisioni politiche  che
riguardano il territorio su cui
essi vivono -ha continuato-
ci sembra importante per due
ragioni: i ragazzi iniziereb-

bero a familiarizzare con un
concetto profondo di demo-
crazia che non vuol dire
solamente andare a votare e
far poi prendere le decisioni
agli altri, ma significa inte-
ressarsi dei problemi, studia-
re le possibili soluzioni ed
impegnarsi perché le cose
cambino e vadano nella dire-
zione giusta. Se, attraverso il
loro Consiglio comunale, i
ragazzi si affezioneranno
alla politica, una politica
nobile e pulita che fa l'inte-
resse ed il bene di tutti noi
amministratori ed ammini-
strati, avremo realizzato l'o-
biettivo più importante,
quello di regalare a Rivello
la speranza di un futuro
migliore. C'è un'altra ragione
per cui la creazione del
Consiglio comunale dei
ragazzi è importante - ha
concluso Amelia Filizzola-
essa darà, attraverso la prati-
ca, a noi amministratori, ai
ragazzi e a tutta la comunità
rivellese la lezione di un
modo diverso di fare politi-
ca. Se i ragazzi eletti nel
Consiglio comunale saranno
in grado di lavorare bene e
in modo autonomo, tutti noi
avremo modo di accorgerci

che la sensibilità dei ragazzi
è diversa rispetto a quella di
noi adulti e che non può
essere ridotta e ricompresa
nelle decisioni degli adulti,
ma deve potersi esprimere".
Dopo l'intervento del consi-
gliere Filizzola, ha preso la
parola Giuseppina Troccoli,
consigliere comunale dele-
gata alla Pubblica Istruzione,
che, di fatto, ha letto e com-
mentato la bozza di regola-
mento predisposto dalla
Giunta comunale e per la
quale si chiede l'approvazio-
ne del Consiglio comunale.
Il regolamento in oggetto,
composto da 13 articoli, sta-
bilisce  procedure e  regole
che dovranno disciplinare il
funzionamento dell'organi-
smo ed individua gli obietti-
vi immediati e futuri legati
proprio a detta istituzione.
Il consigliere di minoranza,
Gianluca Piviero, interve-
nendo nella discussione, ha
condiviso la scelta adottata
dalla maggioranza, ritenen-
dola "importante e fonda-
mentale per la crescita
democratica del nostro paese
che, oggi più che mai, ha
bisogno di regole e compor-
tamenti più idonei ed effica-

ci che consentano al suo
interno la pluralità di espres-
sione e di giudizio, il rispetto
dell'altrui pensiero e, quando
è necessario, la partecipazio-
ne e la condivisione senza
ricorrere a niente di strumen-
tale e precostituito".
Il Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli, al
quale, prima della votazione,
è toccato l'intervento conclu-
sivo, si è detto felice e sod-
disfatto per il clima costrutti-
vo che ha animato l'intera
discussione e si è augurato
che "l'organismo prossimo al
varo possa determinare a
favore dell'intera comunità
rivellese i benefici sperati.
Abbiamo fiducia in questi
nostri ragazzi e, proprio oggi
in cui ci apprestiamo ad isti-
tuzionalizzare un servizio in
loro favore,  confidiamo
nella loro intelligenza, nel
loro intuito e nel loro dina-
mismo intellettuale, per
poter meglio operare in
favore della nostra colletti-
vità, pronti a passare il testi-
mone a quanti di loro sce-
glieranno di mettersi a
disposizione e lavorare per
la crescita del nostro paese".

Anita Ferrari

Fervono i preparativi per il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Rivello 

I Consiglieri Amelia Filizzola (a destra) e Giuseppina Troccoli,
referenti dell’iniziativa 

Il centro storico di Rivello 
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IL PUNTO/Una delle aree più caratteristiche della Basilicata, a cavallo tra i Comuni di Latronico, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, sarà riqualificata 

De Maria: “Bandito l’appalto per l’oasi di Peschiera”  
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L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Latronico ha
distinto la sua azione nell’in-
dividuare una serie di aree
da canddiare ad una riquali-
ficazione ambientale. Tra
queste certamente l’oasi
della Pescheria.
Ecco quanto ci ha dichiarato
l’assessore Fausto De Maria. 
“Con grande entusiasmo
informo che è stato pubbli-
cato la gara d'appalto per i
lavori per la valorizzazione
dell'oasi della Peschiera nei
comuni di Latronico,
Castelluccio Superiore e

Castelluccio Inferiore per un
importo di quasi un milione
di euro. I lavori prevedono il
completamento del campeg-
gio montano in località
Perricchio, la realizzazione
di un area attrezzata per
sosta camper con area pic-
nic in prossimità della con-
fluenza tra i torrenti
Peschiera e Nandiniello e la
realizzazione di aule didatti-
che; in più ci sarà manuten-
zione, pulizia e tabellazione
di sentieri esistenti, di sentie-
ri natura di carattere didatti-
co lungo il torrente peschiera

e di piste per ippo-ono tera-
pia e mountain bike; e infine
si realizzeranno, anche lungo
alcune anse del torrente
peschiera, postazioni per la
pesca sportiva di trote, punti
osservazioni fauna e punti
panoramici e ci sarà infine il
recupero di sorgenti e fonta-
ne situate lungo i sentieri;
peraltro i sentieri realizzati si
integreranno con quelli che
portano a bosco magnano.   
La messa in opera di questo
progetto integrato nei tre
comuni darà una grande
opportunità turistica alla

zona, sia per l'autenticità del
posto che per la facilità dal
punto di vista stradale per
raggiungerlo, considerato
che si trova adiacente alla
S.P. 46. 
La Peschiera è un posto
meraviglioso, immerso nel
bosco ai piedi del parco del
pollino e in cui vi è la pre-
senza anche della lontra.
Lo scopo del progetto è
quello di creare, attraverso
una precisa strategia di svi-
luppo locale, nuova occupa-
zione nel settore del turismo
rurale e montano, in partico-
lare attivando una domanda

orientata alla fruizione della
montagna e della natura, per
la qualificazione del tempo
libero, la ricreazione all'aria
aperta, l'educazione ed il turi-
smo di scoperta. 
L'obiettivo è di creare un'of-
ferta turistica nel settore
montano che punti alla pro-
mozione delle risorse natura-
listiche ed escursionistiche e
sia legata ad aspetti emergen-
ti come l'educazione ambien-
tale che alla conoscenza del
territorio, delle tradizioni e
della cultura locale. 
In conclusione, posso affer-
mare che con la realizzazione

di questi interventi si trasfor-
merà l'oasi peschiera in un
centro per l'escursionismo e
l'educazione ambientale,
quindi darà una grande offer-
ta turistica; inoltre sul piano
economico contribuirà ad
attrarre verso l'area , per la
qualificata ed organizzata
immagine che offrirebbe,
positivi interessi a sfondo
culturale, con immancabili
riflessi sul reddito e sull'oc-
cupazione dei centri abitati,
soprattutto in relazione a pro-
grammi da incentivare (con-
vegni,corsi, ricerche, uscite
collettive organizzate, ecc)”. Fausto De Maria 

Antonio Ferrari giovane pro-
fessionista di Nemoli, da
tempo svolge la sua attività di
architetto perfezionandola
seguendo particolari ed innova-
tivi corsi di specializzazione.
All'Architetto Ferrari abbiamo
chiesto quali siano oggi gli
interventi possibili su costru-
zioni esistenti o di nuova rea-
lizzazione, utili ad assicurare
non solo il massimo del confort
abitativo ma soprattutto un
notevole risparmio energetico.   
Architetto Ferrari, nel corso
degli anni, dopo il consegui-
mento della laurea lei si è
specializzato in particolari
ambiti dell'architettura dal
carattere estremamente inno-
vativo?
Si, all'indomani del compimen-
to del corso di laurea ho deciso
di seguire degli studi in bio
architettura, formandomi così
come bio architetto. Mi occupo
quindi di architettura naturale
che prevede l'uso di materiale
naturale, con l'obiettivo fonda-

mentale di ottenere il massimo
del risparmio energetico, dell'
efficienza energetica, con parti-
colare attenzione alla bio cli-
matica. Quello della bio archi-
tettura è un settore in crescita e
nuovo soprattutto nella nostra
zona. 
Attualmente sul nostro terri-
torio esistono delle costruzio-
ni realizzate secondo i canoni
della bio architettura?
Nelle nostra zona ad oggi non
vi sono strutture realizzate
secondo la bio architettura, ma
presto vi saranno, infatti faccio
parte del team di progettazione
di una piscina che si sta realiz-
zando a  Scalea, proprio secon-
do il modello della bio architet-
tura. Per la costruzione di que-
sta piscina saranno  utilizzate
delle strutture di acciaio, dei
mattoni in laterizio coibentati
con fibre di legno altamente
isolanti, un intonaco di mate-
riali naturali e, inoltre sarà
dotata di un impianto fotovol-
taico e di un  solare termico. La

piscina di Scalea si può quindi
ad oggi  considerare come
unico esempio nell 'area di
struttura realizzata secondo la
bio architettura, per il resto non
vi sono altri interventi e questo
ci porta ad affermare che in
tale ambito siamo molto indie-
tro rispetto ad altre realtà terri-
toriali.  
Architetto, ci conferma il
dato che nelle nostre abita-
zioni, circa la metà del calore
che viene prodotto si perde
nell'ambiente e non viene uti-
lizzato per riscaldare l'abita-
zione stessa?
Si, è vero. Infatti tra gli aspetti
negativi delle nostre case vi è
proprio la dispersione energeti-
ca sia per quanto riguarda il
riscaldamento che il rinfresca-
mento. Una buona coibentazio-
ne, un buon impianto eseguito
con le nuove tecniche, ossia
realizzando un pavimento con
caldaia e compensazione e
pompe di calore ad alta effi-
cienza, permette un risparmio

anche oltre il 50% del consumo
tradizionale. Interventi questi
che è utile e necessario preve-
dere già in fase di progettazio-
ne in caso di costruzione di una
nuova abitazione, per ottenere
così importanti vantaggi e rea-
lizzare una casa cosiddetta di
classe A, ossia un'abitazione
con consumi energetici minimi,
pari addirittura meno di 30
Kilowattore annui a metro qua-
drato.  
L'Italia nel panorama euro-
peo, come si pone nell'utilizzo
delle fonti di energia alterna-
tiva?
Nel nostro Paese pur se si stan-
no facendo notevoli passi in
avanti verso le fonti di energia
alternativa, rispetto ad altre
Nazioni siamo molto indietro.
Si pensi che in Germania dove
hanno meno di mille ore di
luce all'anno, il fotovoltaico
copre circa il 30% dell' energia
prodotta, mentre in Italia, pur
godendo di circa 1600 ore di
luce all'anno, il fotovoltaico

copre solamente il 4-5% della
produzione dell'energia nazio-
nale. Ritardi questi che sono da
addebitare ad un sistema politi-
co che non ha sviluppato nella
maniera giusta la mentalità del-

l'energia alternativa. 
Architetto da un punto di
vista del gusto e dell'estetica
soprattutto nel nostro territo-
rio a vocazione turistica, l'in-
stallazione dei pannelli foto-
voltaici spesso è un colpo nel-
l'occhio…
A tal proposito vi è da dire che
vi sono diversi modi di conce-
pire i pannelli fotovoltaici,
infatti sia nelle architetture già
esistenti che in quelle di nuova
costruzione, i pannelli si posso-
no integrare ad esempio nei
vetri o  nelle ringhiere creando
delle forme architettoniche
belle a vedersi. I grandi campi
fotovoltaici possono essere un
colpo nell'occhio, ma non si
può avere tutto è lo stesso
discorso delle pale eoliche.
Da giovane professionista
avrà avuto l'occasione e, sicu-
ramente incontrando minori
difficoltà, di  lavorare altro-
ve, ma ha deciso di restare in
Basilicata? 
Dopo la laurea e come dicevo i

corsi di specializzazione in bio
architettura, non nascondo che
è stata dura ed è dura perché
nella nostra zona questa nuova
disciplina è poco conosciuta,
però io amo questa terra e non
voglio spostarmi. È mio intento
far conoscere nel nostro territo-
rio  questo nuovo tipo di archi-
tettura che costituisce il nostro
futuro, fatto di costruzioni uti-
lizzando materiale naturale,
badando al risparmio energeti-
co e all'efficienza energetica,
tutto questo in un momento in
cui i consumi energetici rive-
stono una parte importante
delle spese di ogni singolo sog-
getto. Sino a qualche anno
addietro questi tipi di interventi
erano frenati dai prezzi molto
alti rispetto all'uso di materiali
tradizionali, oggi invece i costi
si sono abbassati e di molto,
quindi è davvero conveniente
anche tenendo conto del rap-
porto qualità prezzo, costruire
secondo il modello della bio
architettura.  

Antonio Ferrari: “Ho puntato sulla mia terra, specializzandomi in attività innovative” 

Toni Ferrari 
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L’EVENTO/Il tema della cooperazione tra Italia e Tunisa è stato trattato nella cittadina sinnica alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo politico ed imprenditoriale 

Il Console di Tunisia Aouam ospite ad Episcopia 
Si è svolto ad Episcopia, lo
scorso 11 di febbraio, presso
la Sala Consiliare Frabasile
nel bellissimo  Convento di
S. Antonio, un convegno dal
tema "Strumenti finanziari
della cooperazione Italia-
Tunisia: le opportunità di
investimento per le imprese
e lo sviluppo locale."
Autorevoli i relatori interve-
nut,a cominciare dal
Console tunisino Aouam, i
in una due giorni di un'ini-
ziativa che ha fatto registrare

da parte degli organizzatori,
in primis il Sindaco di
Episcopia Biagio Costanzo,
grande soddisfazione. 
All’incontro che ricordiamo
nella parte convegnistica
moderato dal giornalista
Angelo Oliveto, sono stati
presenti una serie di impren-
ditori alcuni dei quali con
all’attivo già alcune espe-
rienze in terra tunisina. 
Dall’incontro è emersa chia-
ra la volontà di stringere rap-
porti sempre più stretti con
un Paese che è già legato

commercialmente all’Italia. 
All’orizzonte vi sono già
nuovi incontri e nuove pro-
poste operative per rafforza-
re il vincolo tra i due popoli.
In questo quadro, la
Basilicata intende ritagliarsi
uno spazio importante. la
classe politica intervenuta
infatti ha concordato sulla
necessità che la piccola
Basilicata possa non avere
confini e possa dialogare con
le realtà  in particolare del-
l’arae Mediteranea.  

Marianna Trotta Un momento del convegno 

Alla manifestazione è stato
presente anche il Presidente
del Consiglio provinciale
Potenza Palmiro Sacco.
Quali spazi ci possono
essere per la cooperazio-
ne?  
Importante e significativa si
rivela oggi l'idea della coo-
perazione tra l 'Italia o
meglio tra il Mezzogiorno di
Italia e la Tunisia. La scelta
strategica è quella di consi-
derare il Mezzogiorno come
importante cerniera tra il
Medio Oriente e l'Europa,
questo il tema su cui biso-
gna riflettere e quindi sulle
iniziative e sulle attività che
possono aiutare nella realiz-
zazione di questo progetto.
L'Italia si pone come secon-
do partner al mondo della
Tunisia, dopo la Francia che
ha colonizzato questo Paese

e quindi di fatto si pone con
un diritto di prelazione,
prova di ciò la presenza in
Tunisia  di circa 800 impre-
se italiane segno anche di un
importante legame economi-
co e storico-culturale.
L'Ente Provincia ha tra i
suoi compiti quello di valo-
rizzare l'aspetto culturale, di
valorizzare ad esempio i
Musei. Guardo all'esperien-
za della Provincia di
Cosenza che da tempo ha
creato la Fondazione
Mediterraneo in stretto col-
legamento con il Medio
Oriente, con  la Tunisia e,
seguendo le linee guida det-
tate dalla Conferenza di
Barcellona del 1995, grandi
i progetti che sino ad oggi
hanno realizzato.  Mi augu-
ro che il 2010 sia l'anno del-
l'apertura dell'area del libero

scambio. Gli Enti, le
Pubbliche Amministrazioni
e nelle fattispecie le
Province di Potenza e
Matera, devono creare una
Fondazione che si preoccupi
di mantenere vivi e coordi-
nare questi rapporti di inter-
scambio economico e com-
merciale. Dobbiamo mettere
in condizioni i nostri
imprenditori, a diversi livel-
li, di utilizzare questa mac-
china di scambio. La popo-
lazione si affaccia sostan-
zialmente verso i mercati del
Medio Oriente più che del
Nord Europa, dove si ravvi-
sano delle difficoltà perchè
la globalizzazione ci impone
dei termini difficili di scam-
bio. Con il Medio Oriente al
contrario, lo scambio si pro-
fila più semplice anche in
virtù di una similitudine cul-
turale e storica.  

Franco Mollica consigliere regionale  è anche Presidente della
Terza Commissione delle Attività Produttive.
Qual il motivo della sua presenza? 
Rispetto al tema di cui si è discusso nel convegno che si è
svolto ad Episcopia, ossia quello degli interscambi, la Regione
Basilicata ha messo in campo una serie di azioni, quali la inter-
nazionalizzazione, o ancora azioni  che hanno risorse a valere
sui Por, con finanziamenti utili ad investire nei Paesi dell'Est
pur se oggi dobbiamo cogliere il momento dell'apertura del
mercato di interscambio nel Mediterraneo. Questa l'occasione
che, soprattutto per noi meridionali, costituisce una grande
opportunità sulla quale stavamo già lavorando, tanto che la
Basilicata affacciandosi  sul Mediterraneo, insieme ad altre
Regione è impegnata nella creazione di una grande piattaforma
logistica. Interscambio non significa solo aumento del Pil e
occasioni per le aziende, ma anche dotazione per il territorio di
una necessaria e utile allo scopo infrastrutturazione.
All'Associazione Sant'Agostino e al suo Presidente Roberto
Picardi, va il plauso di profondere impegno e lavoro i tal
senso, in un momento terminale della  crisi mondiale, nel
momento di ripresa del Pil in Tunisia e di crescita dello stesso
in Italia. Questo impegno si pone come un piccolo seme che
oggi si getta, il tutto parte da un piccolo Comune come quello
di Episcopia, ci si augura che questo seme germogli e cresca in
maniera rigogliosa affinché da un piccolo Comune un progetto
possa avere un grande ruolo di partenariato ed interscambio, in
particolare tra  la Basilicata e il Medio Oriente.  Per questo
reputo questo tipo di manifestazioni molto importanti e propo-
sitive infatti quando si parla di sviluppo di imprese tutti dob-
biamo farci carico degli adempimenti non per assistere ma par
aiutare gli imprenditori ad uscire fuori dalla grave crisi econo-
mica.
Quali i rapporti che si possono sviluppare tra la Basilicata
e la Tunisia?
Attualmente vi sono soltanto rapporti commerciali che sono
regolamentati direttamente dal Ministero degli Affari Esteri.
Ripeto, mediante iniziative come questa che si è svolta ad
Episcopia, ci si augura che nella fase di ripresa si possa essere
pronti anche in concomitanza con altri eventi, come quello del-
l'apertura dei Mercati euro mediterranei. La nostra terra una
volta tanto può sfruttare la posizione geografica e considerarsi
non più il Sud ma il Nord del Mediterraneo, in questo maniera
si possono mettere in campo delle azioni positive che devono
essere studiate, programmate e messe in atto. 
Una riscoperta quindi dell'Europa verso il Mediterraneo?
Proprio così, in funzione di quelli che sono i programmi
dell'Euro-Mediterraneo e, questo è un bene per il Sud perchè è
il momento giusto per implementare le infrastrutture di cui il
Sud è stato sempre carente. In questa direzione bisogna conti-
nuare ad operare affinchè lo sviluppo locale possa essere inter-
grato e possa a dare alla comunità e alla sua imprenditoria tutto
il vantaggio legato a questo tipo di azioni.
Quale il ruolo della Regione Basilicata con la Tunisia?
In questo momento non vi è una specifica competenza della
Regione Basilicata né nei rapporti commerciali né nei rapporti
culturali. Con la Riforma del 2001 le Regioni hanno anche
altre competenze. Si è sempre voluto andare verso il Nord, con
gli scambi di internazionalizzazione mentre adesso si possono
mettere in campo le stesse azioni in Paesi che sono mercati
certamente più interessanti tenendo conto anche del fatto che
le bilance dei pagamenti in questi Stati, in fase di crescita pos-
sono avere una grande espansione economica. 

La Provincia di potenza era rappresentata anche dall’assessore
Provinciale  Vito Di Lascio. 
Assessore un giudizio sull’iniziativa... 
Ringrazio il Sindaco di Episcopia per aver dato vita ad un momento
di grande qualità, opportunità di riflessione sui temi della
Cooperazione internazionale, momento utile per gli operatori per
riflettere su questo tema che da sempre è la variabile dipendente
dalla quale può derivare un vantaggio competitivo per il  nostro
sistema Paese. La Cooperazione Italia-Tunisia, costituisce un
esempio avanzato di Cooperazione tra due Paesi che negli anni
hanno consolidato, pur se tra le vicende politiche non sempre linea-
ri e coerenti, un rapporto di amicizia fatto di rapporti bilaterali di
sviluppo e cooperazione industriale. Molte le attività del Ministero
degli Affari Esteri verso la Tunisia, azioni che risalgono agli anni
'80, quando ebbe inizio un programma diretto ad intensificare il
rapporto tra le Università. Un'azione che ha visto i primordi sul
piano culturale, da uno scambio di conoscenze ed informazioni di
metodi ed apprendimento. Rapporto di amicizia che si è consolida-
to con aiuti finanziari, attraverso gli aiuti alla bilancia dei pagamen-
ti tunisini, aiuti alle imprese, per solidificare non solo le imprese
italiane che numerose operano in Tunisia ma per  mettere in campo
strumenti innovativi. Penso alle Società miste Italia-Tunisia per
gestire i flussi migratori o gestire l'annoso problema della pesca
nelle acque tunisine e siciliane. Vi sono quindi  esempi importanti
di cooperazione tra i due Paesi, un rapporto tra la Tunisia e il nostro
territorio,  che si intensifica e si rafforza grazie all'impegno e all'o-
pera lungimirante che il Presidente dell 'Associazione
"Sant'Agostino", Roberto Picardi, ha voluto negli anni realizzare.
La Provincia di Potenza deve guardare con molta attenzione all'in-
tensificarsi di questi scambi culturali, di amicizia e collaborazione
con la Tunisia. Da quando la nostra Costituzione ha assegnato alle
Regioni, dal 200,  un ruolo anche propositivo nei rapporti con i
Paesi extranazionali, si è consolidata l'amicizia tra l'Italia e la
Tunisia. Il Mediterraneo è un interessante piattaforma logistica per
rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, questo asserivano
già Sturzio e De Gaspari, non è una novità che bisogna puntare sul
Mediterraneo per garantire occasione di sviluppo al nostro Sud.
Credo che il ruolo delle Regioni è sempre maggiore dinamico, que-
sti rapporti di collaborazione possano utilmente e rigogliosamente
germogliare. La Provincia di Potenza è disponibile ad affiancare le
imprese locali che intendono investire in Tunisia, così come sarem-
mo interessati e disponibili ad un ruolo inverso ossia, ad accogliere
imprenditori  tunisini che voglia investire nel nostro bellissimo ter-
ritorio. Episcopia Comune cerniera tra il Parco del Pollino e il
Parco della Val d'Agri lagonegrese, può svolgere a tal proposito un
ruolo da protagonista. Mi auguro che da questo incontro si possano
tracciare  delle linee concrete di azione e che le Istituzioni Province
e Regioni,  si mettano a disposizione di questo percorso di lavoro
per dare delle possibilità alle nostre aziende e a quelle tunisine al
fine di intensificare amicizia ed interscambio. Proprio nel segno di
questo legame di amicizia, come Ente Provincia, abbiamo voluto
far dono al Console della Tunisia, di una ceramica federiciana rea-
lizzata da un nostro artigiano locale, raffigurante il Palazzo del
Governo Provinciale. 
Assessore Di Lascio, come da lei evidenziato mentre sino a non
molto tempo addietro l'Europa in termini di rapporti commer-
ciali guardava al Centro e al Nord, di recente si registra invece
un'attenzione verso il Mediterraneo?
Credo che il Mediterraneo sia un'incredibile opportunità di sviluppo
per il Mezzogiorno e per l'intero sistema Paese. Il Mediterraneo
rappresenta una piattaforma logistica ideale per consentire alle
imprese del Sud dell' Italia di raggiungere più facilmente e profi-
cuamente le aree del Nord dell'Africa. Credo quindi, che una coo-
perazione maggiore e più intensa tra le Regioni del Mezzogiorno e
le Regioni del Mediterraneo sia utile per consentire alle imprese del
Mezzogiorno di avere canali nuovi e nuove opportunità di sviluppo,
credo per questo che la cooperazione tra l'Italia e la Tunisia sia una
variabile importante per far conseguire quel vantaggio positivo alle
imprese del Sud ed in particolare della Regione Basilicata. La  coo-
perazione rappresenta un momento di arricchimento ed opportunità
che le imprese del nostro territorio non possono assolutamente farsi
sfuggire. 

Presidente Picardi, perchè
avete dedicato la vostra
Associazione a Sant'
Agostino?
La denominazione della
nostra Associazione
"sant'Agostino", nasce dal
considerare il legame di
amicizia tra l 'Italia e la
Tunisia, così abbiamo pen-
sato ad un personaggio
importante e chi più di
Sant'Agostino per quello che
ha rappresentato. 
Qualche settimana fa la
Rai ha trasmesso una fic-
tion sulla figura di
Sant'Agostino, le è piaciu-
ta?
Si, è una fiction che ho gra-
dito, e ho apprezzato la let-
tura che si è data della per-
sonalità di Agostino, perso-
nalità forte pur se sotto certi
aspetti contraddittoria. Non
bisogna dimenticare che alle
radici del nostro essere cri-
stiani c'è Sant'Agostino. 
Come ha vissuto l'iniziati-
va che si è svolta ad
Episcopia?
Sono stato entusiasta, e devo
ringraziare per l'ottimo lavo-
ro svolto il Sindaco di

Episcopia Biagio Costanzo,
l'amico  Franco Mastro-pier-
ro Vice-Presidente dell'Api
ideatore dell'iniziativa e le
Autorità tunisine che hanno
dato il massimo della colla-
borazione e disponibilità e
questo fa ben augurare per
l'intensificarsi dei rapporti
culturali ed economici tra i
due Paesi. A tal proposito,
relativamente ai rapporti
culturali, come
Associazione abbiamo pro-
mosso già diverse conferen-
ze, ad una di queste ha par-
tecipato l'ex Ministro tunisi-
no della cultura che rela-
zionò sulle fonti arabe della
Divina Commedia. 
Altra conferenza si è tenuta
a Montemurro sul tema della
presenza araba nell'Italia
meridionale  con riferimento
agli emirati di Bari e
Taranto, altra conferenza si
è fatta a Napoli all'Istituto
Nazionale degli Studi filoso-
fici sul tema della tolleranza
religiosa. Per questo penso
che l'Italia debba guardare
non solo al Nord dell'Europa
ma dappertutto perchè biso-
gna avere sia l'anima che

l'intelligenza di guardare il
mondo nella sua complessità
e cogliere quelle che sono le
possibilità di dialogo e col-
laborazione. 
Voglio inoltre ricordare che
la Tunisia è la Nazione che
ci ha dato l'humanitas di
Terenzio, il gigantesco  pen-
siero di Agostino, la fede di
Tartulliano e Cipriano e
dove hanno trovato la fine
archetipi della nostra libertà,
Catone Luticense a cui
Dante si riferisce in quei
famosi versi "libertà va cer-
cando che si cara come sa
chi per lei vita rifiuta" e che
pone come guardiano del
Purgatorio. quindi per me
cattolico essere in Tunisia
significa ricondurmi a quelle
che sono le radici greco-cri-
stiane della nostra cultura.
La Tunisia è legata all'Italia
per vari aspetti a partire da
quello culturale-religioso,
importante per comprendere
il resto. Penso per questo
che aldilà di tutte le divisio-
ni e  le globalizzazioni la
vera e sola unità che oggi si
può trovare è quella dello
spirito. 

Assessore Straziuso con quale spirito ha partecipato a que-
sta iniziativa?
Sicuramente con lo spirito di colui che prende parte ad un'otti-
ma iniziativa che va nella direzione di quanto la Regione
Basilicata, e la Giunta del Presidente De Filippo intende realiz-
zare,ossia l' allargare i confini regionali, avere un orizzonte più
vasto e mettere a valore le nostre potenzialità in tema di ricerca
e di cooperazione.
Quale Assessore, a suo modo di vedere il ruolo che la
Regione Basilicata può svolgere nel rapporto con  la
Tunisia a livello culturale e commerciale?
La nostra Regione già da tempo svolge un  ruolo importante
nel rapporto con il Paese africano,  infatti  attraverso lo sportel-
lo della internazionalizzazione e della interreg, la Regione
Basilicata vuole moltiplicare queste azioni che in un momento
di crisi economica come quello attuale sono la via maestra
affinché offerta e domanda trovino sintonie vere. 

Dottor  Soldo, ci racconti
della sua esperienza lucana
in Tunisia?
Personalmente mi sono reca-
to in Tunisia in qualità di
Presidente di una Società
che opera nel settore di gas
ed oli. L'esperienza sino ad
oggi vissuta è certamente
positiva in quanto la Tunisia
è un Paese vivibile ed ospita-
le soprattutto nei confronti
degli italiani, che sono visti
meglio persino dei francesi.
Un'esperienza che mi auguro

continui nel tempo, per que-
sto invito gli imprenditori e
le Istituzioni ad adoperarsi
perchè possano avere mag-
giori rapporti con questo
Pese che, per noi della
Basilicata, geograficamente
vicini, può essere luogo dove
poter esportare le nostre atti-
vità. 
Nello specifico di cosa si
occupa la Società della
quale è Presidente?
Come dicevo la nostra è una
Società impegnata nell'ambi-

to dei combustibili, infatti in
Italia lavora prevalentemente
con l'Eni, mentre in Tunisia
lavoriamo anche con altre
Società tunisine e straniere,
infatti la Tunisia si presta a
servire altre Nazioni del
Nord Africa come Algeria,
Libia ed Egitto, avendo poi a
disposizione ottima manodo-
pera facilmente reperibile.
Oltre alle buone condizioni
per lavorare devo dire che la
Tunisia offre anche un'eccel-
lente gastronomia. 

Roberto Picardi: “L’Associazione Sant’Agostino
vuole unire territori con storie comuni”

Palmiro Sacco: “La Provincia di Potenza spinge
ad investire nel Mediterraneo”

Francesco Soldo: “La mia esperienza
di imprenditore in Tunisa” 

Gennaro Straziuso: 
“Allarghiamo i confini” 

Vito Di Lascio: “Come Europei
dobbiamo guardare più a Sud”

Franco Mollica: “La Basilicata
guarda con interesse alla

cooperazione mediterranea”
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L’INTERVISTA/Il sindaco di Episcopia orgoglioso della manifestazione di valore internazionale tra Italia e Tunisia svoltasi nel convento di Sant’Antonio

Biagio Costanzo: “Abbiamo scritto una pagina di storia” 
Sindaco Costanzo, ci dica da
dove trae origine il legame
con il Pese africano della
Tunisia?
Rispondo fornendo significati-
vi dati. L'Italia è il secondo
partner economico, al mondo,
della Tunisia e il terzo partner
sul piano turistico. Basti pen-
sare che ogni anno ben 500
mila turisti italiani visitano la
Tunisia.
Il Paese tunisino, a noi vicino
dal punto di vista geografico,
attualmente accoglie oltre 600
imprese italiane che stabilmen-
te offrono lavoro a tanti citta-
dini tunisini oltre che natural-
mente a nostri concittadini.
Ben  50 mila i posti di lavoro,
che su di una popolazione di
circa 10 milioni di abitanti rap-
presentano una bella percen-
tuale. Inoltre la Tunisia esporta
oltre il 22% del proprio pro-
dotto verso l'Italia, ed importa
dal nostro Paese il 19% di
quello che il popolo tunisino
consuma, facendo così regi-
strare un aumento esponenzia-
le del 3-4% annuo sia in entra-
ta che in uscita. I rapporti sono
buoni e floridi anche dal punto
di vista bancario. 
La sola BNL negli ultimi anni
ha aperto in Tunisia ben 5
filiali. Tutto questo per dire
che il convegno, la manifesta-
zione che si è svolta nel mio
Comune trae spunto da solidi e
concreti rapporti culturali ed
economici che da tempo inter-
corrono tra l'Italia e la Tunisia.
Mi preme inoltre sottolineare
che la manifestazione da noi
voluta si è caratterizzata per la
partecipazione di importanti
autorità, dal Console della
Tunisia in Italia AUAN, al
Presidente della Commis-sione
Attività Produttive Franco
Mollica della Regione
Basilicata, dall 'Assessore
Provinciale Vito Di Lascio, al

Presidente del Consiglio
Provinciale di Potenza Palmiro
Sacco. Sono ancora intervenuti
esponenti della Cooperazione
Italia-Tunisia quale,  il Prof.
Hechmi Chatmen delegato
generale Fipa Tunisia-Agenzia
di Promozione dell'investi-
mento estero, la dottoressa
Agostino che si occupa della
Cooperazione decentrata con
la Tunisia in collaborazione
con il Ministero degli Esteri,
l'Assessore Gennaro Straziuso
con delega alle Attività produt-
tive della Regione Basilicata, i
rappresentanti delle Camere di
Commercio dell'Italia meridio-
nale e rappresentanti delle
autorità civili e militari. Le
interessanti relazioni sono
state moderate dal giornalista
del Tgr Rai Basilicata dott.
Angelo Oliveto.
Personalmente sento di dovere
ringraziare in modo particolare
gli imprenditori e le tante
Associazioni delle due provin-
ce di Potenza e Matera e delle
Regioni limitrofe che, con la
loro partecipazione hanno reso
possibile questo importante
convegno, contribuendone
all'ottima riuscita. A tal propo-
sito fondamentale è stata l'ope-
ra diplomatica e organizzativa

di Roberto Picardi di
Lagonegro, Presidente
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
"Sant'Agostino" che cura i rap-
porti tra l'Italia e i Paesi Arabi.
A conclusione della due giorni
della manifestazione mi riten-
go quindi estremamente soddi-
sfatto, soprattutto in considera-
zione dei concreti risultati rag-
giunti. Siamo riusciti infatti a
mettere a stretto confronto le
opportunità che il Ministero
degli Esteri concede agli inve-
stitori italiani in Tunisia, con
le problematiche degli impren-
ditori della nostra area. Tra gli
altri importanti obiettivi rag-
giunti al termine della nostra
manifestazione, la promessa da
parte si Sua Eccellenza il
Console della Tunisia, che a
quello di Episcopia seguiranno
altri incontri che si terranno
sia  in Basilicata che in
Tunisia. 
Sindaco, quali tipi di collega-
menti si pensa possono inter-
correre tra Episcopia e la
Tunisia?
Spero che partendo dal nostro
piccolo Comune e dall'area
che rappresento in seno al
Consiglio regionale, si giunga
alla tangibile possibilità di uno
sviluppo economico, dando

ossigeno alle nostre imprese
oggi impegnate in una fase
molto dura caratterizzata da
molte difficoltà economiche.

Sono certo che questo si potrà
realizzare grazie agli ottimi
rapporti intrecciati con le auto-
rità della Tunisia, anche

mediante iniziative come que-
sta che si è svolta ad
Episcopia.  Il Convegno che si
è tenuto ad Episcopia ha dato

prova di come possa essere
vitale culturalmente l'attività di
un piccolo Comune, che può
stimolare a delle azioni econo-
miche ed essere quindi da
sprone per gli organi superiori,
gli Enti Regione e Provincia, a
realizzare iniziative che coin-
volgano l'entroterra lucano. 

Nicola Ciminelli è ammini-
stratore del Comune di
Episcopia. 
Qual è il suo giudizio della
manifestazione? 
A conclusione dei lavori che
hanno caratterizzato il
Convegno "Strumenti finan-
ziari della cooperazione
Italia-Tunisia: le opportunità
di investimento per le impre-
se e lo sviluppo locale", in
qualità di Amministratore mi
ritengo molto soddisfatto.
Nel corso delle fasi di orga-
nizzazione dell'iniziativa,
con il Sindaco Costanzo era-
vamo partiti in maniera per
così dire tiepida, man mano
abbiamo constatato e ci
siamo convinti maggiormen-
te dell'importanza e della
valenza della manifestazione
anche a livello internaziona-
le. Maggiore poi è la nostra
soddisfazione se si considera
che  un evento così interes-
sante ed importante si sia
tenuto ad Episcopia, piccolo
centro del Parco Nazionale
del Pollino.

Consigliere provinciale Pace, quale il suo giudizio sul
convegno che si è svolto ad Episcopia?
Il giudizio non può che essere positivo e, perché i piccoli
Comuni hanno bisogno di momenti di protagonismo come
questi, e poi perché grande lo spessore degli interventi e la
qualità dell'organizzazione. Implementare la cooperazione
con i Pesi emergenti del Nord Africa significa riportare al
centro quella cultura dell'Euro-Mediterraneo che noi più
volte abbiamo in Provincia sottolineato, grazie anche agli
interventi del Sindaco Biagio Costanzo. L'evento che si è
svolto ad Episcopia devo dire  è stato ben organizzato, e mi
preme evidenziare che tutte le relazioni esposte dagli autore-
voli intervenuti sono state indirizzate ad analisi concrete. 

Nicola
Ciminelli: 

“Episcopia
esaltata 

da questa 
iniziativa” 

Attilio Pace: “Dobbiamo 
guardare ai nuovi mercati”

Salvatore Auletta  è Assessore della Provincia di Matera.  
Assessore quale il suo pensiero sell'evento tenutosi ad Episcopia?
L'iniziativa organizzata ad Episcopia è encomiabile per questo in rappresentanza della
Provincia di Matera ho voluto parteciparvi. Complimenti al Sindaco di Episcopia Biagio
Costanzo e a tutti gli organizzatori del convegno. Anche Episcopia come altri Comuni delle
province della Basilicata, ha punte di eccellenza certamente riqualificate pur se ancora tanto
è da fare.  La Provincia di Matera non poteva non essere presente a questo convegno,  tenuto
conto anche della sensibilità del nostro Presidente rispetto alle opportunità di sviluppo e alla
tematica dell'imprenditorialità. Le due Province lucane, devono avere un ruolo importante,
sinergicamente ho modo di confrontarmi quasi quotidianamente con  colleghi Assessori della
Provincia di Potenza, in particolare con l'Assessore Vito Rossi, con il quale stiamo mettendo
in campo una serie di iniziative che vanno nel corso della interprovincializzazione. Come
Ente  siamo coscienti e lo sono anche i piccoli Comuni che, bisogna stare insieme per poter
pensare ad un'idea progettuale che ci possa proiettare verso un percorso di sviluppo. La
Provincia di Matera, accanto a quella di Potenza deve assurgere ad un ruolo importante, è
allo studio da parte nostra la candidatura di un progetto che riversa la sua attenzione verso il
Mediterraneo, verso quei Paesi oggi emergenti  che ci possono dare un'idea più compiuta di
sviluppo sostenibile. Come Provincia materana, stiamo per questo lavorando ad un progetto
che concerne i rapporti turistici con l'Isola di Cipro al fine di far emergere le bellezze archi-
tettoniche della nostra Provincia, questo perchè crediamo che le relazioni con i Paesi a Sud
del Mediterraneo possono costituire per noi uno sbocco a livello di sviluppo economico. Nei
prossimi mesi, proprio su questo progetto intendiamo confrontarci con la Provincia di
Potenza. 

Salvatore Auletta: “Ottimo il rapporto e l’unità
d’intenti tra gli enti locali potentini e materani” 

Da sinistra: il Console Aouam, il Sindaco Costanzo, il giornalista Oliveto 
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Commercianti Ambulanti in fermento a Moliterno 
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Nevica, che bello!! Eppure a farne
le spese sono in tanti, e fra questi,
i commercianti ambulanti, che,
paradossalmente, oltre a non
incassare,  in quanto i mercati non
si svolgono, sono costretti a paga-
re anche quei posteggi in quei
comuni che li pretendono a pre-
scindere se si è presenti o meno.
Questo è quanto lamentano i tanti
commercianti moliternesi e non
solo, che in questi giorni di inver-
no sono costretti al fermo, non
solo per la neve, ma a volte anche
per la pioggia, il vento, o lo stesso
freddo gelido. Qualche anno fa,
prima dell'avvento dell'euro, tutto
ciò era facilmente superabile, in
quanto poi l'economia un pò più
forte permetteva di recuperare
quanto perduto, ma da qualche
anno a questa parte, e in particola-
re dal 2005, quando i commer-
cianti, per le eccezionali nevicate
dovettero fermarsi per circa due
mesi, ogni giornata persa mette
seriamente in crisi le piccole
imprese commerciali già minate
da tante altre situazioni negative.
Se è vero che quella del commer-
ciante ambulante è una piccola
impresa individuale alla quale non
possono essere concesse nè cassa
integrazione e nè altro, è pur vero
però, che quanto non goduto, per
lo più per causa di forza maggio-
re, non dovrebbe essere messo in
conto. 
Allora ecco da un gruppo di com-

mercianti una proposta, diretta a
chi avrà anche responsabilità
amministrative nel prossimo quin-
quennio, sia nelle rinnovate
amministrazioni dei Comuni che
della Regione. La soluzione,
superando gli attuali metodi di
pagamento, maggiormente quelli
anticipati, potrebbe essere quella
di concedere agli assegnatari, una
serie di bollettini prepagati da
consegnare ai  vigili o a chi pre-
posto ai controlli ogni qualvolta si
frequenta il mercato. In questo
modo, semplice,  e che permette-

rebbe ai comuni anche di incassa-
re anticipatamente,  in caso di cat-
tivo tempo, oppure in caso di
impedimento dovuto ad altre
cause, quali ad esempio a proble-
mi di salute, il commerciante
potrebbe conservare il bollettino,
e il comune magari incassare da
eventuali spuntisti. Questo siste-
ma che pare stia per essere adotta-
to già da un comune della Val
d'Agri, potrebbe essere una delle
soluzione ai problemi che, specie
in questi periodi di grave crisi,
gravano su una categoria che se

pur fatta di piccoli imprenditori, è
di fatto una categoria di lavorato-
ri, da pochi tutelata  e soggetta ai
capricci di comuni e amministra-
tori. Servirebbe una più puntuale
legge regionale per uniformare le
cose.  Quello che accade oggi è
praticamente assurdo, sostengono
i commercianti, succede che
comuni delle stesse dimensioni
adottano costi talmente diversi
che possono variare dai 5 euro
fino a superare anche i 20. 
Così facendo si rischia la chiusura
di tante piccole ditte, l'impoveri-
mento di altre realtà, la scomparsa
di mercati in piccoli centri,  dove,
un mercato  equivale ad un servi-
zio primario per le popolazioni.
Servirebbe più comprensione e
più semplicità, questo sostiene
Giuseppe, con molti anni di atti-
vità sulle spalle, a volte si cercano
strade impossibili per salvare un
posto di lavoro e poi  sfuggono le
soluzioni più scontate. Noi, conti-
nua, Giuseppe,  abbiamo il pro-
blema caro posteggi che non può
essere più sopportato, e ancora,  il
problema dei cantieri  di riforesta-
zione.  Quest'ultimi, quando  ria-
prono,  segnano la paralisi dei
mercati maggiormente in quei
paesi di poche centinaia di abitan-
ti. Più volte abbiamo suggerito a
politici di ogni schieramento di
intervenire, basterebbe sospendere
l'attività dei cantieri nei giorni di
mercati. Semplice? Non dovrebbe

arrecare disturbo a chi di fatto è
comunque disoccupato. Eppure
pare di  no, e paradossalmente,
come spesso accade, il sostegno a
taluni si trasforma in danno per
tanti altri.   Ci auguriamo, conclu-
dono i commercianti,  che questo

articolo  venga letto anche da chi
assumerà nuove responsabilità
amministrative come da chi già ne
ha, e smuova un pò le attuali con-
dizioni che di certo non porteran-
no nessuno fuori dalla crisi. 

Caterina Cassino

Commercio ambulante 

Il concorso "Un presepe in comune" si conclude con
le premiazioni delle cittadine vincitrici: Trecchina,

Latronico e Praia a Mare hanno proposto i presepi
più belli della rassegna

L'Associazione Amici del Presepio di Maratea ha già indicato la data
della XV mostra estiva di presepi. La rassegna, che vedrà l'esposizione
di presepi particolarmente belli e significativi, sarà allestita presso la
chiesa dell'Immacolata in Maratea centro. La mostra sarà inaugurata il
24 luglio e sarà visitabile fino al 4 settembre. Oltre quaranta giorni di
esposizione di pregevoli opere artistiche che offriranno una opportunità
in più ai visitatori che prediligono la splendida cittadina tirrenica come
meta turistica. Il sito di allestimento della mostra, la Chiesa
dell'Immacolata, offrirà l'occasione di visitare i sotterranei che conser-
vano porzioni di affreschi del XIV secolo. Intanto, sabato 23 gennaio
l'Associazione Amici del Presepio di Maratea ha premiato i vincitori del
primo concorso "Un presepe in Comune".  La cerimonia della premia-
zione è avvenuta nell'aula magna dell'I.s.i.s. Giovanni Paolo II di
Maratea. Il concorso, questo anno alla prima edizione, ha arricchito le
iniziative che l'associazione Marateota propone da diversi anni. In con-
comitanza ai concorsi relativi ai presepi, si sono svolte le rassegne di
poesia e di grafica; quasi tutte le premiazioni erano già state effettuate il
16 gennaio. Il concorso proposto questo anno ai comuni dell'area sud
occidentale della Basilicata e dell'alto tirreno-cosentino  ha avuto l'o-
biettivo riuscito di stimolare le amministrazioni comunali ad allestire i
presepi nelle loro cittadine. Ciò ha consentito, nei comuni che hanno
risposto all'appello, di dare risalto cristiano alle festività natalizie, dirot-
tando attenzione verso una tradizione plurisecolare e carica di significati
positivi. Al concorso, ed all'Associazione Amici del Presepio di
Maratea, va riconosciuto il merito di dare risalto al significato più
profondo di una festività, quella natalizia, che rischia sempre più di
diventare solo un altro momento di consumismo sfrenato. La commis-
sione giudicatrice dei presepi proposti dai comuni ha evidenziato l'otti-
ma valenza di tutte le opere e l'impegno che le amministrazioni comuna-
li hanno profuso per la riuscita dell'allestimento dei presepi. E' risultato
vincitore, con voto unanime, il comune di Trecchina con la seguente
motivazione: "la commissione giudicatrice ha ammirato la dedizione
con la quale l'Associazione "i Frazze " di Trecchina ha impaginato, nella
Cappella di S. Antonio, il monumentale ed articolato Presepe, costruito
con cognizione e dove, oltre alla fantasia che fa da protagonista all'inte-
ra composizione, l'evento divino è ben reso dalla disposizione in primo
piano, al centro e in fondo, dei particolari pastori d'epoca. Tutto ciò è
arricchito dalla poesia ottenuta dalle luci saggiamente installate per rap-
presentare tutto il cielo, vibrante e brillante di stelle, nella notte magica.
Sopratutto è notevole la musica dovuta allo scroscio dell'acqua che
scende veloce da una cascata; essa conferisce a questo artistico presepe
tradizionale un realismo coinvolgente che rende partecipe il fruitore che
lo visita". Il presepe risultato vincitore ha trovato estimatori non solo tra
i cittadini di Trecchina ma anche tra quanti si sono ritrovati nel bel
paese valnocino per le festività natalizie. Un bel modo per augurare il
benvenuto a tanti emigranti che sono rientrati presso le loro famiglie e
anche ai turisti di passaggio. Molto apprezzati sono stati pure i presepi
allestiti a Latronico e a Praia a Mare, i quali sono risultati, rispettiva-
mente, al secondo ed al terzo posto nel concorso. Il presepe allestito
nelle grotte della frazione Calda di Latronico è stato apprezzato, oltre
che per la suggestiva scenografia, anche per la sapiente utilizzazione di
materiali poveri e per il risalto dato ai costumi ed ai mestieri tradizionali
della cittadina dell'alta Val Sinni. Il merito di questo allestimento va in
buona parte proprio al notevole impegno profuso da un gruppo di casa-
linghe e impiegate della frazione Calda di Latronico. Il terzo premio è
andato al comune di Praia a Mare. La commissione giudicatrice, anche
in questo caso, ha evidenziato grande apprezzamento nei confronti di un
allestimento "nato dalla grande volontà degli alunni della coinvolgente
Prof.ssa Lucia Ragnolini che, come sempre, ha guidato con maestria i
ragazzi creando anche un grande momento di integrazione sociale". Alle
premiazione erano presenti diversi rappresentanti delle amministrazioni;
tra gli altri ricordiamo: il sindaco di Latronico Egidio Nicola Ponzo,
l'assessore Cosenza di Trecchina, l'assessore De Luca di Praia a Mare,
l'assessore Benedetto e l'assessore Troccoli di Rivello e il presidente del
consiglio comunale di Lagonegro Flora. In rappresentanza del sindaco
di Maratea è intervenuto l'assessore Gerarda Glosa. Durante la cerimo-
nia delle premiazioni, alla quale erano presenti circa 150 persone sono
intervenuti: Dino Patrone, presidente della giuria che ha illustrato le
opere presentate; Nazzareno Presta Nicola, dirigente della sezione;
Gerarda Glosa assessore al comune di Maratea e Francesco Brando
segretario della locale sezione degli Amici del Presepio.          

Raffaele Papaleo

A Maratea gli 
“Amici del Presepio” 
programmano la XV

mostra estiva dei presepi

Un’immagine di uno dei presepi marateoti 

0 6   M A R Z O  2010
R E N Z O    A R B O R E 

Eboli euro 55 
Bus + ingr.

2 4  M A R Z O  2010
N A P O L I - J U V E N T U S 

Napoli euro 55 
Bus + DISTINTI sup.

1 6  A P R I L E   2010
M A S S I M O  R A N I E R I  

Teatro Mediterraneo (SA) euro 50 
Bus + Tribuna numerata a sedere
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IL PUNTO/La popolazione chiede urgenti interventi di ripristino per l’arteria provinciale che collega l’abitato di Trecchina alla Superstrada del Noce

Disagi a Trecchina  per una serie di dissesti sulla Sp3
La statale Sp3, nel tratto che colle-
ga Trecchina con la superstrada del
Noce, si presenta in alcuni punti in
condizioni tali da richiedere un
intervento di ripristino. In partico-
lare, a circa 2 km dal centro abitato

di Trecchina, la strada presenta
degli avvallamenti e delle frattura-
zioni che rendono il percorso peri-
coloso, in particolare dopo una
curva. I tratti in questione mostra-
no i segni di riparazioni già effet-

tuate ma evidentemente non risolu-
tive. Il territorio della Valle del
Noce è interessato da fenomeni di
frane e le strade necessitano di
controlli continui e da sempre
hanno richiesto  interventi per i

danni causati dai fenomeni franosi.
Martedì 9 febbraio ci siamo recati
presso il Comando della Polizia
Municipale di Trecchina, per avere
informazioni più precise e per sol-
lecitare interventi di ripristino del

tratto di strada
d a n n e g g i a t o .
Presso il
Comando della
P o l i z i a
Municipale di
Trecchina un gen-
tilissimo agente in
servizio  alle ore
10  ci ha ricevuto
e, in modo sinteti-
co e chiaro, ci ha
illustrato la situa-
zione e i provve-
dimenti messi in
campo. In partico-
lare ci ha riferito
che la condizione
della strada è loro
nota e che, più
volte, sono state
fatte le dovute
s e g n a l a z i o n i
all'Ente Provincia:
proprietario del
tratto di strada in
questione. Anzi,

una nuova segnalazione è in pro-
cinto di essere inviata per sollecita-
re ancora l'Ente al ripristino delle
condizioni stradali adeguate. Prima
di parlare con i vigili di Trecchina
abbiamo incontrato una pattuglia
di carabinieri.  
Anche in questo caso gli agenti ci
hanno gentilmente detto di essere a
conoscenza delle condizioni stra-
dali e delle segnalazioni fatte dalla
polizia municipale all 'Ente
Provincia. La strada in questione è
la Sp3 Tirrena inferiore ed il tratto

che necessita di interventi urgenti
dovrebbe essere quello posto tra il
km 14 ed il km 15; in ogni caso
circa 2 km sotto la cittadina di
Trecchina. 
Tra meno di un mese inizia la pri-
mavera e molti ragazzi torneranno
ad usare moto e motorini. Se per
un automezzo a quattro ruote gli
avvallamenti e le fratturazioni
costituiscono già un pericolo, per i
veicoli a due o tre ruote  aumenta il
rischio di incidenti.   

Raffaele Papaleo

Un cortometraggio all'ITCG di Moliterno ha visto 
insieme studenti professori e collaboratori scolastici

Venerdì 19 febbraio, nell'Aula Magna  "Cap. Antonio Fortunato" nell'ambito delle attività di
rafforzamento e qualificazione dell'offerta formativa scolastica,  Scheda CG5-Scheda
Aperta, è stato presentato il risultato del progetto "Cortometraggi Lungimiranti ", ovvero
l'esperienza cinematografica consumatasi negli ultimi due mesi dell'anno, che ha coinvolto i
ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Moliterno. Ha introdotto la
proiezione il prof. Felice Coringrato, docente all'ITCG e referente del progetto, che  ha pre-
sentato il lavoro che si è concretizzato nella  realizzazione di un cortometraggio, ovvero un
mini film, che oltre a dare la possibilità agli studenti a cimentarsi nella parte di attori, li ha
coinvolti  dalla stesura del copione allo studio delle scene, alla realizzazione e costruzione di
quanto necessario sul set, come ad esempio il carrello per fissarvi la macchina da presa,
mettendoli quindi  in condizione anche di capire cosa c'è dietro  un film. Il corso è stato
della durata di ottanta ore, in parte divise in lezioni teoriche, tenute dal  prof. Vincenzo
Vitolo, necessarie per un  primo approccio con il mondo del cinema e per conoscere gli ele-
menti base della sceneggiatura, e in parte in lezioni pratiche, dove i ragazzi con curiosità e
grinta non hanno esitato nel metterci in gioco.  Guidati dal regista Giovanni Di Marco i
ragazzi sono riusciti  a mettere in scena la storia di un furto, affrontando così il tema del pre-
giudizio tra studenti e professori.
Nelle riprese ad essere coinvolti non sono stati solo gli studenti,  ma anche docenti ( prof.ssa
Silvia Tempone e prof.  Felice Coringrato) e  collaboratori scolastici (Maria Calcagno e
Nicola Masino). 
Sono stati curati i minimi dettagli, dalla sceneggiatura alle inquadrature, allo storyboard,
all'analisi di quanto necessario per  ogni scena,   alla recitazione, creando quindi un vero e
proprio cast, grazie alla scelta dei personaggi e  al  al tema  che lasciano intravedere un lavo-
ro serio e l'impegno che  c'è stato  dietro questo progetto. La proiezione del corto non ha
deluso, anzi, quale primo lavoro è stato ben apprezzato sia dal pubblico che ha assistito in
sala, e sia dai più esperti e super visori del Lucania Film Festival, Calandriello e Fanelli,
che hanno anche invitato i ragazzi e la scuola a candidare il lavoro alla prossima edizione
della manifestazione cinematografica che è fra le più importanti del settore non solo nella
nostra regione. Interessanti anche gli interventi degli attori in erba, che non hanno esitato a
esternare sensazioni, emozioni e difficoltà, oltre a ribadire il messaggio racchiuso nel corto,
che trattava del pregiudizio, parlando di un furto di computer, per i quali, come spesso
avviene, e  senza neanche pensarci due volte,  erano stati incolpati i ragazzi pur se innocenti.
La serata si è conclusa con la consegna degli attestati ai ragazzi che hanno partecipato al
progetto, e con il saluto del dirigente scolastico prof.  Natale Straface, che ringraziando gli
intervenuti, i  professori, e i ragazzi,  si è dichiarato disposto ad impegnarsi affinché il lavoro
possa di fatto essere  presentato alla prossima edizione del Lucania Film Festival. 

Giuseppe Cassino

To Teach to  watch 
(Insegnare a Guardare) 

Da sinistra:  Prof. Felice Coringrato,  Dir. Natale Straface,  Prof. Vincenzo Vitolo

Il 5 gennaio scorso, all'età di circa 90
anni, si è spento Vincenzo De Noia, illu-
stre avvocato del foro di Lagonegro.
Subito dopo i funerali, celebrati a
Lagonegro il 7 gennaio, la salma è stata
tumulata nella tomba di famiglia nel cimi-
tero di Chiaromonte, suo paese d'origine.
Da oltre dieci anni l'avvocato De Noia si
era trasferito nella sua casa di campagna,
al Timpone di Sapri. Nel corso del rito
funebre gli avvocati di Lagonegro hanno
voluto indirizzare al loro collega un
discorso di commiato, affidato alla voce
di Gennaro Lavitola, presidente degli
avvocati del Foro di Lagonegro.
Al discorso sono seguite le parole com-
mosse dell'avvocato Nicola Mobilio.  
Di seguito riportiamo il testo del  discorso
letto dall'avvocato Lavitola:   "Mio caro
Don Vincenzo, non credevo di dover
prendere la parola sulla tua silenziosa
bara.
Non ho potuto sottrarmi alla sensibile
designazione avanzata dai Colleghi, per
rivolgerti l'ultimo saluto, né, in verità, ho
voluto esimermi dall'esternare il ricono-
scente e devoto omaggio che ti compete.
Non prima dell'altro ieri, forse proprio
mentre spiravi, discutendo tra amici avvo-
cati, il pensiero e il ricordo correva a te ed
a quanto avevi onorato la toga.
La tua prima professione non fu quella di
Avvocato, fosti "insegnante errante",
come tu amavi dire, e con tanto spirito di
sacrificio ed abnegazione, recandoti spes-
so a piedi nelle campagne, riuscisti a tra-
sferire, a fanciulli contadini, l'amore per il
sapere ed il rispetto per i valori primari
dell'essere.
Poi, la tua propensione per il diritto ti tra-
sportò in un'altra dimensione:
prima Cancelliere presso la Corte

d'Appello di Potenza e poi Segretario
Capo presso la Procura della Repubblica
di Lagonegro, spendesti anni per il buon
funzionamento della Giustizia ed infine,
fosti AVVOCATO:
attività esplicata con tanta competenza e
sicurezza, riscuotendo ovunque, la stima e
l'ammirazione di colleghi e magistrati
anche per quella tua squisita signorilità
che completava la tua personalità.
Mai però, smettesti di essere Maestro: non
posso non ricordare la paziente disponibi-
lità verso di noi, all'epoca, giovani procu-
ratori.
Alle nostre domande, se pure assillanti,
rispondevi sempre con massima esausti-
vità e competenza.
Per tutti i giovani eri sempre pronto, met-
tendo da parte anche le tue fatiche ed
impegni professionali.
Quello che maggiormente colpiva era la
sincerità e la completezza con la quale

affrontavi e studiavi ogni singolo argo-
mento.
Fortunato è stato chi ha avuto l'agio di
apprezzare le tue eletti doti di uomo e di
professionista oltre che la tua squisita cor-
dialità di amico.
Anche come Magistrato, per lungo tempo
sei stato Vice Pretore Onorario, hai dato
lustro e decoro al Foro di Lagonegro e
nell'interesse superiore dell'amministra-
zione della Giustizia e di quella classe
forense che molto degnamente rappresen-
tavi, hai dato scuola di equilibrio ed
imparzialità.
Da molti anni ormai non ti aggiravi più
nelle aule, in mezzo ai tuoi avvocati che
per tanti anni ti avevano goduto, tuttavia il
tuo nome è nel cuore di tutti: cittadini,
cancellieri, avvocati e magistrati ed il tuo
ricordo non potrà mai essere cancellato.
Gli Avvocati del Foro di Lagonegro, si
associano al dolore della famiglia ed
esprimono con viva commozione tutta la
loro gratitudine a te, illustre scomparso,
per quell'equilibrio e quella serenità che
hai saputo infondere nell'animo di ciascu-
no di noi durante questo lungo, difficile
cammino e per quella simpatia che sapevi
creare tra avvocati e magistrati, tra avvo-
cati ed avvocati, in un'atmosfera di colla-
borazione, di stima e di rispetto reciproci.
E' per questa strada che hai segnato che ci
auguriamo di proseguire il nostro cammi-
no.
Non ci sei più.
Hai voluto lasciarci per sempre, portando
con te tanta parte del nostro affetto e della
nostra ammirazione.
Addio mio caro Don Vincenzo,addio, illu-
stre avvocato ed affabile MAESTRO di
VITA."

Gli avvocati di Lagonegro

Gentile direttore,
conosco la tua intenzione di pubblicare
la notizia della morte di mio padre e di
riportare il testo del saluto di commiato
che durante il rito funebre gli avvocati
del Foro di Lagonegro hanno voluto
indirizzargli tramite la voce del loro
presidente Gennaro Lavitola. Voce alla
quale, subito dopo, ha fatto seguito
quella di Don Nicola Mobilio, avvocato
ed amico devoto. 
Ringrazio con riconoscenza entrambi, te
e i colleghi di mio padre Don Vincenzo.
E insieme a voi ringrazio, anche a nome
della nostra famiglia, tutte le persone
che hanno voluto testimoniarci la loro
vicinanza, a Lagonegro come a Sapri.

I suoi amici avvocati hanno avuto ragio-
ne: mio padre è stato insegnante errante,
poi avvocato e, in uno, maestro di vita. 
Prima ancora Vincenzo era stato un gio-
vane apprendista falegname assetato di
studio, a cui il padre - dopo molte insi-
stenze (comprese quelle del parroco,
che lo avrebbe voluto in seminario) -
aveva concesso un credito a breve ter-
mine per riscattarsi dal suo destino di
artigiano. 
Da Chiaromonte venne a Lagonegro. Il
diploma magistrale conseguito da priva-
tista in poco più di due anni. La guerra.
Qualche anno da maestro di campagna,
itinerante nelle contrade di Moliterno. Il
concorso da cancelliere e, da quel
momento, il resto della vita nei
Tribunali.

Lo ricordo il vecchio Tribunale di
Lagonegro con i suoi pochi operatori:
fra questi Peppino il custode, che di
primo mattino apriva il grande portone.
Lo stanzone d'ingresso sul quale, oltre
all'uscio della sua casa, s'affacciavano
l'ufficio di zio Tonino ufficiale giudizia-
rio e la piccola aula per le udienze della
Pretura. Al primo piano l'ufficio di Don
Vincenzo e, in fondo, l'inferriata del
Casellario giudiziario. A destra, nello
stesso corridoio, l'ufficio grande e ben
arredato di Don Biagio Fanuele, uomo
di sempre più rara fattura e magistrato

d'altri tempi. Al piano superiore, l'aula
per le udienze del Tribunale con annes-
sa l'invalicabile sala di consiglio e, a
sinistra, la stanza degli avvocati.  
Pochi gli impiegati, allora, e meglio
definite le gerarchie. Talvolta si tirava
fino a sera per il solo motivo che c'era
da fare e basta. La Repubblica era più
giovane e molti valori meno traballanti.
E fra questi di sicuro il senso dello
Stato.

Dopo qualche anno, per Don Vincenzo
ci fu anche la direzione dell'istituto car-
cerario. Ai miei occhi di ragazzo alcuni,
fra secondini e detenuti, apparivano
legati da un rapporto burbero e bonario
al tempo stesso. C'era il laboratorio del
falegname, del barbiere, del ciabattino e
la cagnetta Diana, beniamina di tutti.
C'erano il maresciallo e la sua famiglia,
la cappella nella quale sono stato cresi-
mato, la mensa, gli insegnanti. Ogni set-
timana si proiettava una pellicola e
spesso i miei mi facevano andare.
Allora anche le carceri potevano essere
accoglienti.

A più di cinquant'anni la decisione di
andare all'Università. Laurea in tre anni
e una sessione, il praticantato, un altro
esame e subito dopo avvocato. 
Da qui in poi hanno parlato i suoi colle-
ghi che da vicino ne hanno conosciuto
ed apprezzato i meriti professionali. A
me della sua professione piace la
metafora delle ore piccole nelle molte
notti in cui il ritmo veloce dei tasti e il
trascinamento del carrello della sua
Olimpia battevano le comparse. Allora
la carta copiativa e la triplice copia non
perdonavano il cattivo periodare.

Mi accorgo di aver scritto di Don
Vincenzo, ma anche di un tempo del
quale lui (ed altri come lui) fu partecipe
emblematico. Il tempo dei sacrifici, duri,
che in cambio concedeva di migliorare il
proprio destino. 
Tempo in cui per i giovani dabbene il
futuro era più vicino. 
E nei pochi decenni di quel tempo di

mezzo Don Vincenzo fu uomo del pas-
sato e del futuro.
Fu uomo semplice con i contadini: con
loro mieteva, macellava il maiale, anda-
va a caccia, mangiava e dormiva. Con
loro sapeva parlare. Lo ascoltavano e
rispettavano perché lo sentivano impa-
stato con la loro stessa farina. Solo più
istruito, affidabile e saggio. 

Fu la voce amica di molti avvocati, di
quelli giovani soprattutto. Nel lavoro "
non smettesti di essere Maestro" pazien-
te e disponibile, amico di tutti ed esem-
pio di equilibrio ed imparzialità di magi-
strato. Così hanno scritto gli avvocati.

Per diletto fu fotografo, cineoperatore ed
intervistatore, lasciandoci consapevol-
mente preziosi frammenti del passato.
Nella lunga vecchiaia, trascorsa fra i
limoni e gli ulivi della casa di Sapri, è
stato ancor più legato allo studio, attività
quotidiana e meticolosa. Molto aveva
letto e sottolineato della storia del meri-
dione e delle tradizioni locali così come,
attratto dalla storia della religione,
molto meditava sui temi della fede e
della laicità.

Padre una volta severo ed apparente-
mente poco attento alla vita della sua
grande famiglia, sulla quale al contrario
vigilava con apprensiva e rispettosa
discrezione (non si era mai staccato dal
fratello e dalle cinque sorelle, ai quali
spesso faceva da guida). 

Uomo con la schiena dritta al quale, per
finire,  non saprei rivolgere parole più
pertinenti di quelle raccolte per lui nelle
pagine di un libro di Eugenio Scalfari:
"Se è stata una vita piena, se hai potuto
realizzare te stesso al meglio delle tue
capacità, se hai conosciuto amore e
dolore, se hai accettato i tuoi limiti ma
hai utilizzato tutte le valenze vitali delle
quali disponevi, se non hai prevaricato,
se infine non sei stato avaro di te stesso;
questo vuol dire aver fatto i conti con la
morte".

Giovanni De Noia

In ricordo dell’avvocato Vincenzo De Noia

La lettera 

L’avvocato Vincenzo De Noia 

La Strada provinciale dissestata nei pressi di Trecchina.         Foto: R. Papaleo

AAuugguurrii    ddaa  TTrraappaannii
"A Giulio Marongiu, che il giorno 24 febbraio ha compiuto 2 anni, i
genitori i nonni e gli zii gli augurano di crescere sano, forte e sag-
gio".
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L’INIZIATIVA/I ragazzi del Liceo Classico di Lauria  per le strade del centro storico del paese lucano. Un viaggio d’istruzione alla scoperta delle radici più profonde 

Sui passi di Carlo Levi con zio Giovannino ad Aliano
Circondato  dalle voragini dei
calanchi,austero nel suo
inconfondibile aspetto, Aliano
è un paesino dell'entroterra
lucano, tenuto in vita  da
poche anime non emigrate
altrove e dalla forza affasci-
nante della memoria che vince
il passaggio inesorabile del
tempo. Ed è la memoria del
confino di Carlo Levi ,risalen-
te al tempo del fascismo,che
spinge migliaia di visitatori a
riempire le sue  strette e tor-
tuose stradine rivivendo con
gli occhi dell'immaginazione
le pagine più belle ed emozio-
nanti del suo libro. Chi,leg-
gendo "Cristo si è fermato ad
Eboli",non ha una sola volta
immaginato la fossa del bersa-
gliere,la casa di confino che
sovrasta un lato del paese o
addirittura Giovannino  con
Ninnella al suo fianco? Chi
non ha sognato di incontrare
almeno una sola volta  un
alianese che di Carlo Levi non
ne ha solo sentito parlare, ma

lo ha conosciuto di persona e
ne ha ricordi lucidi  e reali?
Può avere la parvenza di un'il-
lusione tutto questo,ma per
noi non è stato così,perché
,dopo aver  terminato la lettu-
ra  del libro,proprio ripercor-
rendo  i luoghi leviani di
Aliano,come molti
fanno,abbiamo incontrato un
arzillo ottantenne,un cordiale
anziano di paese,semplice ed
umile,dal nome Giovanni,
che,invitato a parlare con
noi,ci ha rivelato di essere
proprio quel Giovannino che
Carlo Levi aveva ritratto con
la sua capretta, Ninnella.
Aveva circa dieci anni quando
il confinato arrivò nel  piccolo
paese lucano,affascinando con
la sua umanità  e disponibilità
i contadini del posto. Era
anche  un suo vicino di"fab-
bricato"e in compagnia della
sua Ninnella gli faceva a
volte visita tanto  che un gior-
no il torinese volle ritrarlo e

renderlo  protagonista di una
delle sue tele. Levi, intenzio-
nato a dipingere Giovannino
con la sua capra,diede della
scarola all'animale,un lusso
per quei tempi,in cui c'era
miseria e fame. Il suo ritrat-

to,stimato allora
venticinque milioni,
lo ha reso un uomo
dalla grande  popo-
larità,che ha oltre-
passato,stando a
quanto detto da lui,i

confini italiani. Mentre
Giovannino tornava con la
mente ai suoi tempi,una luce
lontana illuminava i suoi
occhi.  Dalle sue parole tra-
spariva l'orgoglio alianese,
l'orgoglio tipico di un ottan-
tenne,i cui ricordi sono ormai
più delle prospettive. Parlava
senza nascondere la gioia,par-
lava di un mondo ormai lon-
tanamente percepibile,parlava
del  suo  particolare rapporto
con don Carlo,ma soprattutto
delle sue abitudini  
Era distaccato e freddo verso
le donne,diceva Giovannino
ricordando Levi,camminava
con il suo cane Barone per le
vie del paese,suonava l'orga-
no in chiesa ,andava dal par-

roco per prendere in prestito
libri da potere leggere nelle
sue tante ore di solitudine.
Don Carlo,come lo chiamava
lui,è tornato altre volte e lui
lo ha riconosciuto,ci ha parla-
to,si è emozionato e non lo ha
più dimenticato e con orgo-
glio precisa che ora riposa
nella sua terra, la terra lucana
che lo ha amato con sempli-
cità ed umiltà. 
Il racconto di Giovannino, ci
ha commosso, ha dato un sof-
fio vitale alle pagine del libro
di Levi,perché è proprio vero
che  dai ricordi spesso trasuda
un'emozione che l'inchiostro
a volte fa morire.

Alunni I A
Liceo Classico-Lauria

Ancora una volta la fretta è stata
cattiva consigliera. I laureati e
diplomati della Basilicata non
saranno premiati realmente per la
loro bravura e per avere consegui-
to il titolo di studio in minor
tempo ma affideranno la loro
sorte lavorativa esclusivamente al
caso.
Come si fa a prevedere che il can-
didato dovrà "indicare obbligato-
riamente l'Amministrazione pub-
blica per la quale concorre"? Non
era più giusto e logico prevedere
delle graduatorie uniche per titolo
di studio e poi dare la possibilità
ai candidati di scegliere l'Ente
dove svolgere il relativo tiroci-
nio? Solo così i più bravi, collo-
cati nelle prime posizioni, avreb-
be potuto scegliere l'Ente più ido-
neo al loro percorso formativo e/o
più vicino alle proprie residenze.
Facciamo delle ipotesi reali.
1) Comune X, titolo di studio
richiesto Y, tirocini previsti uno.
Supponiamo che per questo caso
arrivino più domande. Il primo in
graduatoria entra, il secondo sep-
pur con un punteggio alto, resta
fuori.
2)Altro Comune, stesso titolo di
studio e stesso numero di tirocini
previsti. Arriva una sola domanda
con punteggio inferiore al secon-
do e probabilmente anche agli
altri rimasti fuori nel Comune
oggetto della prima ipotesi.
Risultato? Sarà stato favorito
dalla sorte chi con un punteggio
più basso avrà scelto il secondo

Comune e beffato "dalla sorte",
per non dire altro, chi invece
avrebbe scelto certamente di svol-
gere il tirocinio anche in un altro
Ente, avendone i requisiti, ma
dovendo scegliere ha "semplice-
mente sbagliato la scelta", senza
avere altre colpe.
Ovviamente questa ipotesi è vero-
simile anche in quegli Enti dove i
tiroci previsti siano più di uno.
Altro caso? Supponiamo che in
un Ente non ci siano domande,
che cosa succede? Bisogna fare
un nuovo bando? Probabilmente
con una graduatoria unica ciò
sarebbe stato, a priori, scongiura-
to. Si sarebbe potuto costruire un
bando senza fretta, non sotto le

elezioni e immaginando percorsi
che realmente mettessero i più
bravi in condizioni di cogliere
un'opportunità lavorativa.
Altro aspetto. Dove gli Enti
hanno indicato, in fase di richiesta
dei tirocini, un doppio titolo di
studio per uno specifico tirocinio,
la Regione perchè autonomamen-
te ha optato per l'uno anziché per
l'altro? Non era il caso di lasciare
la richiesta degli Enti, almeno su
questo punto, così come era stata
fatta?
Altro aspetto. Non è stata prevista
in alcun modo la differenza tra
laurea specialistica o magistrale e
laurea triennale. E' evidente che la
prima si consegue in più tempo
facendo perdere del punteggio
legato all'età ai candidati rispetto
a chi si ferma dopo i tre anni.
Risultato? A parità di voto ci
rimette chi è più bravo perchè
seppur in possesso di un titolo
superiore qual'è la laurea speciali-
stica purtroppo è più anziano di
età. Senza polemizzare con
l'Assessore regionale alla
Formazione Antonio Autilio,
ritengo che forse "i criteri oggetti-
vi, asettici e quanto più trasparen-
ti individuati per la selezione dei
giovani, fondati su coefficienti
derivanti dai voti di laurea o
diploma e dalla età anagrafica",
per i ragionamenti fatti, non sono
poi tali, ma molto è lasciato al
caso o alla fortuna.

Il Consigliere Provinciale Psi 
Antonio Rossino

SiPGI BASILICATA Counseling e 
formazione Scuola ad Indirizzo
Pluralistico Gestaltico Integrato 

Il counselor è un operatore che si propone di aiutare gli altri attraverso l'offerta di tempo,rispetto, attenzione e speci-
fiche competenze comunicative e meta comunicative nell'ambito di una relazione di aiuto. Il counseling è una disci-
plina umanistica basata su un impegno condiviso tra counselor (chi offre aiuto) e cliente (chi chiede aiuto) per identi-
ficare obiettivi e possibili soluzioni a problemi che causano disagio emozionale. Gli interventi di counseling mirano a
migliorare la comunicazione, rafforzare la stima di sé, a promuovere cambiamenti nel comportamento e nel benesse-
re mentale.Si può diventare counselor professionista frequentando un corso teorico esperienziale di counseling pro-
fessionale promosso dalla SiPGI Basilicata che si articola in tre annualità. Il counselor è un professionista delle rela-
zioni di aiuto che può apprendere questo tipo di competenza relazionale attraverso un master gestalt counseling che
prevede diversi moduli formativi caratterizzati dal saper, saper fare e saper essere. La Sipgi Basilicata propone all'in-
terno del master counseling un training didattico esperenziale integrato caratterizzato dal sapere: conoscere argomen-
ti come la comunicazione, l'ascolto,la capacità di creare un'alleanza operativa con il cliente, l'attenzione alle risorse e
alle potenzialità del cliente, l'attenzione alla totalità della persona con tutte le sue dimensioni comportamentali,
cognitive,emozionali, affettive, relazionali e transpersonali, l'approccio dell'ascolto attivo di Carl Rogers con la
metodologia del ciclo di contatto della
analisi Transazionale, PNL e con il counseling espressivo; dal saper fare: sperimentare con esercitazioni, simulate di
colloquio e triadi ciò che si conosce sui libri, progettare e gestire i setting in maniera efficace, sperimentare in gruppo
le varie tecniche e i diversi processi della relazione di aiuto; Il master affianca a questo addestramento teorico espe-
rienziale un training personale finalizzato al saper essere: sviluppo di capacità di presenza consapevole con l'altro,
miglioramento della propria capacità di gestione del mondo emotivo,entusiasmo e motivazione per la propria profes-
sione, voglia di apprendere dall'esperienza, imparare dagli errori, conoscere i propri limiti e i propri punti di forza,
chiedere aiuto nel bisogno, imparare ad autopromuoversi accrescendo la propria professionalità. La funzione del
counselor formato professionalmente non consiste quindi nel proporre soluzioni, ma al contrario, nel facilitare nel
soggetto la presa di decisione responsabile attraverso interventi di comprensione facilitazione, favorendo la crescita
personale e il raggiungimento di un modo più adeguato e integrato nelle scelte e nei processi decisionali. Il master si
struttura in tre anni con 23 moduli formativi (ogni modulo 15 ore) la cui frequenza è un fine settimana al mese, un
percorso di gruppo di crescita personale, uno stage integrativo di 30 ore in collaborazione con le altre sedi regionali
SiPGI, 30 ore di supervisione individuale e di gruppo, 50 ore di tirocinio, una discussione con una tesina finale, per
un totale (nei tre anni) di 450 ore con diploma SiPGI che è accreditato dal Coordinamento nazionale counselor pro-
fessionisti.

dr. Antonello Chiacchio 

LAURIA 

Tirocini formativi regionali: 
il Consigliere Antonio Rossino

esprime forti perplessità 

LA LETTERA 

Antonio Rossino 

Gli studenti ad Aliano 

Presentazione Primo Pacchetto Operativo
Giovedì 8 Aprile 2010 ore 18.00 Sala Consiliare

Sabato 10 Aprile 2010: Presentazione volume su
Lauria di Wilma  Fittipaldi -  Chiostro 
Convento Immacolata - Sala Refettorio

Fine Maggio 2010:  Proiezione all'aperto in Piazza San
Nicola del film "Basilicata coast to coast". Ospite della
serata Rocco Papaleo 

Sabato 29 Maggio 2010: Berardino Polcaro ed il suo
tempo - Chiostro  Convento Immacolata

Sabato 5 Giugno 2010: Quattro personaggi in cerca di
attenzione: 
Nicola Maria Gallo (Primo parlamentare Regno
d’Italia)  
Pietro Ulloa (Presidente del Consiglio Regno
Borbonico) 
Paolo Melchiorre (Primo Deputato del Regno di Napoli)

Michele Miraglia (Agente segreto Regno Napoli)  
Giovedì 1° Luglio 2010: Presentazione Guida culturale
e turistica di Lauria  - Sala Consiliare

Domenica 1° Agosto 2010: I Festival Regionale del
Folklore lucano in Piazza Plebiscito  

Sabato 7 Agosto 2010: Il Massacro di Lauria -
Concorso artistico 

Domenica 22 Agosto 2010: 3° Festa del Fiume Noce 

Inizio Settembre  2010: 1°  Festa della Cultura Popolare

Inizio Ottobre 2010: Il Calcio a Lauria - Storie e perso-
naggi 

L’incontro è pubblico 

LA FABBRICA DELLA CULTURA -  LAURIA 
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L’EVENTO/Il Consorzio di Promozione Turistica ha organizzato una manifestazione di grande rilievo. Riconoscimenti a De Filippo, Pappaterra, Valicenti, Papaleo e Bianco

GustoBasilicata ha premiato i “fuoriclasse” dell’eccellenza 
Si è tenuta a Senise presso la
sala teatro Agorà la I°
Edizione del Premio
GustoBasilicata.it, importan-
te riconoscimento che a parti-
re da questo anno si è voluto
assegnare alle personalità di
origine lucana che hanno
fatto del Regione Basilicata
un territorio di eccellenza,
distinguendosi a livello
regionale, nazionale ed inter-
nazionale diffondendo la cul-
tura, il turismo e l'enogastro-
nomia locale. Ad organizzare
l'evento presentato dalla gior-
nalista Filomena Gatto, il
Consorzio di promozione
turistica "Gusto Basilicata.it".
Il Premio GustoBasilicata.it
si divide in 4 aree, precisa-
mente nel settore enogastro-
nomico, dell'ambiente, del
turismo e della comunicazio-
ne. Nel corso della I°
Edizione del Premio Gusto
Basilicata.it, queste le perso-
nalità alle quali è stato asse-
gnato il riconoscimento: per
il settore turismo e ambiente
è stato premiato il Presidente
della Regione Basilicata Vito
De Filippo;  per il settore
dell' enogastronomia sono
stati premiati Pino Bianco
titolare a Berlino del ristoran-
te-trattoria "A Muntagnola" e
lo chef a livello internaziona-
le Federico Valicenti titolare
a Terranova del Pollino del
Ristorante "Luna Rosa"; per
il settore ambiente il Premio
Maglia Verde è stato asse-
gnato al Presidente del Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra;  per il
settore comunicazione il
Premio è andato all'attore e
regista Rocco Papaleo.
Al Governatore della
Regione Basilicata Vito De
Filippo è stato assegnato il
Premio per il settore turismo
e ambiente, questa la motiva-
zione: "Poiché nel corso della
sua attività di Presidente
della Regione  ha valorizzato
le risorse turistiche e
ambientale inserendo l'area
sud della Basilicata al centro
di progetti innovativi. Il
Premio è stato consegnato al
Presidente De Filippo dal
Sindaco di Senise, Giuseppe
Castronuovo. 
Ecco quanto ha dichiarato De
Filippo: "In occasione di
questa manifestazione, sono
contento che siano stati pre-
miati  personalità come lo
chef Federico Valicenti e
Pino Bianco che conosco e
apprezzo da tempo e che so
quanto hanno fatto per la
Basilicata, dimostrando che
non vi è un luogo adatto per
fare turismo ma delle capa-
cità adatte per fare turismo.
Nella solitudine, nell'inverno
e tra la neve del Pollino, 20
anni fa Federico Valicenti ha
dimostrato che il mondo è
vicino e la Basilicata è senza
confini. Pino Bianco lo cono-
sco altrettanto bene, ho fre-
quentato il suo ristorante a
Berlino e, se lo chiamano
emigrato  si arrabbia perchè
si sente un lucano nel mondo.
Ha vinto in competizioni
straordinarie e anche lui è
l'esempio del grande lucano
che si impone nel mondo. Per
quanto riguarda il Presidente
del parco Nazionale del
Pollino Domenico
Pappaterra, ho intenzione di
proporre per lui la cittadi-
nanza regionale, questo per-
chè con la sua azione ha
riportato la pace in una
realtà di scontri quale è stata
quella del Parco. Rocco
Papaleo, altro premiato...è
noto che il Santo più diffuso
in Basilicata è San Rocco e vi
è una motivazione, perchè

nel XVII secolo la nostra
Regione fu colpita dalla peste
e fu piegata in due e la popo-
lazione si strinse attorno a
questo Santo. Rocco Papaleo
è un irreverente lucano che
dice in faccia ciò che pensa,
credo che lui abbia fatto alla
Basilicata il regalo più gran-
de. Tra qualche giorno
uscirà nelle sale cinemato-
grafiche, per la prima volta
un film dal titolo "Basilicata
Coast to Coast" di cui Rocco
Papaleo è il regista. A parte
il titolo straordinario e bell,
ho la sensazione che questo

lavoro che verrà apprezzato
oltre  i nostri confini dica a
tutti " ecco cosa siamo capa-
ci di fare noi della
Basilicata!". Il Dipartimento
di Presidenza della Regione e
l'Apt ogni anno prendono
accordo  con i petrolieri per
finanziare una Misura impor-
tante per il sostegno e  la
promozione turistica della
Regione, quest'anno voglia-
mo proporre di collegarci
proprio alla forza di promo-
zione derivante da questo
film. Dobbiamo avere  fidu-
cia, personalmente credo
molto nel progetto che preve-
de la realizzazione di un
grande attrattore, sono
innamorato del turismo dei
nostri paesi, dei silenzi di
questi nostri territori, dell'es-
sere incontaminato dei luo-
ghi. Il Pollino ha ancora
delle potenzialità inespresse,
la Basilicata è una Regione
diversa da tutte le altre. Se
con una barca ci si reca
lungo una delle coste della
nostra Regione, come
descritte da Papaleo nel film,
passando per le coste della
Campania, si giunge a
Maratea e poi in Calabria, si
può certamente notare la dif-
ferenze. Si potrà constatare
come le nostre coste non
sono state colpite dal degra-
do urbanistico, segno questo
che negli anni gli ammini-
stratori hanno saputo preser-
vare e tutelare questa terra,
che oggi dobbiamo far cre-
scere e sviluppare sempre di
più. 
Nel corso della serata la pre-
sentatrice ha chiesto al sinda-
co di Senise Giuseppe
Castronuovo dell’itinerario
turistico ed enogastronomico
della Basilicata e quale posto
occupa, in questo contesto
Senise. 
Cosi ha risposto il sindaco:
“ Credo che la nostra area
ha un ruolo centrale, sia nel
settore gastronomico, infatti
il peperone di Senise è ormai
prodotto ben conosciuto non
solo a livello regionale ma
anche nazionale ed interna-
zionale che, in ambito
ambientale grazie all'esisten-

za di un grande invaso come
lo è la diga di Monte
Cutugno. Sito quest'ultimo
che stiamo cercando di valo-
rizzare anche da un punto di
vista ricreativo, sportivo e
turistico. Accanto a queste
risorse si pone il nostro  bel-
lissimo centro storico. La
creazione del Consorzio turi-
stico "Gusto Basilicata.it" è
una riposta all'impegno pro-
fuso  dalla comunità di
Senise che crede fortemente
allo sviluppo turistico di que-
sta area. In qualità di
Amministratori siamo fidu-

ciosi, seguiamo quelli che
sono le direttive ell'Apt, dise-
gnando nell'arco dell'anno le
diverse iniziative di promo-
zione del territorio, dal
Carnevale, alle gare di cano-
taggio. A tal proposito come
concordato con l'Ente Parco
del Pollino e con il
Presidente della Federazione
Italiana Canotaggio ci siamo
candidati per il 2011-2012 a
disputare delle gare naziona-
li di canotaggio, questo
significa non solo sport ma
promozione del territorio
infatti, arriveranno a Senise
dai 700 ai 1000 atleti. Nei tre
giorni in cui si disputeranno
queste gare si può immagina-
re il grande riscontro che
avranno le strutture ricettive.
Tra le altre iniziative è previ-
sta ad agosto la giornata del
peperone e, per concludere a
fine anno si terrà la rappre-
sentazione del Presepe viven-
te. Bisogna puntare molto
sulla promozione, facendo
conoscere questo territorio,
utilizzando anche i nuovi
mezzi di informazioni, le Tv
promuovendo il nostro paese
a livello internazionale.  
Per la sezione enogastrono-
mia è stato premiato Pino
Bianco proprietario a Berlino
del Ristorante-Trattoria "A
Muntagnola". Il locale di
Pino Bianco, situato nel
cuore della capitale tedesca,
rappresenta uno dei migliori
esempi di come coniugare
l'arte culinaria alla cultura
della Basilicata. Il Premio di
Ambasciatore del cibo luca-
no, è stato consegnato a Pino
Bianco dal Presidente di
Gusto Basilicata.it Gerardo
Fucci. 
Al signor Bianco è stato chie-
sto il piatto più in voga nel
suo ristorante. ”Tra i piatti
preferiti vi è sicuramente il
castrato alla pastorale, l'a-
gnello alla contadina e i
ravioli ripieni di ricotta e
cannella. Importante dire che
alla base di tutti i piatti che
noi presentiamo vi sono i
prodotti tipici della
Basilicata, dall'olio di oliva,
agli insaccati, al pecorino,
tutto quanto riesco a portare

direttamente a Berlino.
All'inizio era più complicato,
oggi l'Europa,  il mondo è
diventato più vicino e la cosa
più bella è che non esiste
sola la Trattoria "A
Muntagnola" ma grazie
all'aiuto della Regione
Basilicata che ha sostenuto
l'iniziativa dei ristoranti
lucani nel mondo siamo riu-
sciti in Germania a far cono-
scere la Basilicata, principal-
mente per la sua ottima cuci-
na. Nel mio ristorante a cuci-
nare è mia madre, l'anima
del nostro locale, è lei che ha

portato in Germania la tradi-
zione e la memoria storica
che noi lucani non dobbiamo
assolutamente perdere.
La nostra trattoria è diventa-
ta punto di incontri culturali
che si tengo alla metà di ogni

mese, circa 400 giovani tra
italiani e tedeschi organizza-
no attività culturali, come
mostre o presentazioni di
libri, aspettiamo quindi
Rocco Papaleo per presenta-
re il suo film. 
Mattatore della serata è stato
senza dubbio Rocco Papaleo
in grande forma. 
Per la sezione della
Comunicazione il Premio
Talento lucano, è stato asse-
gnato appunto all'attore e
regista Rocco Papaleo, con la
seguente motivazione: "per
essersi distinto con creatività
ed arte, diventando ambascia-
tore della cultura e della
genialità della gente lucana
esprimendo al meglio le
profonde radici culturali". 
Ecco di seguito alcuni dei
tanti concetti espressi dall’ar-
tista lucano.
“Hanno dato Premi ai lucani
che si sono distinti, siccome
non si era distinto quasi nes-
suno lo hanno assegnato
anche a me! Scherzi a parte
sono molto orgoglioso delle
attenzioni che la mia terra ha
nei miei confronti e mi sem-
bra di cogliere una voglia e
una volontà di crescita della

Regione e spero che il mio
film "Basilicata Coast to
Coast" possa essere uno
specchio, un incentivo a
guardare la nostra parte più
poetica, semplice e ironica.
Questi i punti di forza con cui
tutti ci dobbiamo animare
per andare avanti e guardare
al  futuro con prospettive,
attraverso una crescita cultu-
rale e di conseguenza anche
sociale ed economica”.
Alla domanda se non rischia
di diventare un'icona della
Basilicata ha così risposto:
“No, perchè intanto già mi
guardano un po' come un
beniamino. Io faccio la mia
vita e porto avanti quello che
sento, quello che gli altri mi
attribuiscono mi riguarda
relativamente, ovviamente mi
sento addosso anche una
certa responsabilità, pur se
ribadisco che quello che fac-
cio lo faccio per me stesso, è
il mio lavoro che considero
una grande opportunità che
la vita mi ha dato di potermi
liberamente esprimere. Sono
lucano e orgoglioso di esser-
lo e questo sentimento trape-
la sempre nelle cose che fac-
cio. 
La mia scelta artistica è stata
casuale, perché non avevo
una cosciente vocazione,
come tanti giovani sono cre-
sciuto a Lauria, e qui a
Senise venivo quando gioca-
vo a calcio nel Campionato
di I o II Categoria. Ricordo
vi erano le squadre di Carlo
Fortunato e Senise, io gioca-
vo con il Lauria. La prima
volta che ho giocato indos-
sando la mitica maglia del
Lauria, bianca con una stri-
scia rossa, che  sognavo

anche di notte, fu proprio
contro il Senise, e abbiamo
vinto 6 a 1, dopo venti minuti
di gioco io avevo fatto 2
goal. Quindi che dire per me
Senise è un paese a porte
aperte! Altra mia vicenda
legata a questo paese si
ricollega al famoso  zafarano
di Senise, ne sono un appas-
sionato. Mia madre mi face-
va la pasta sfritta con il zafa-
rano, una pasta che unita al
peperone di Senise acquista-
va un colore  bellissimo.
L'altro giorno ho preso a
Lauria del zafarano e l' ho
preparato a mio figlio, per la
prima volta gli ho fatto una
cosa mia, pasta sfritta con il
zafarano di Senise, gli è pia-
ciuta molto e in un certo
senso mi è sembrato di chiu-
dere un cerchio nella mia
esistenza,  da mia madre a
mio figlio, che ha una
mamma svizzera e quindi è
più svizzero che lucano, ma
la pasta con il zafarano di
Senise ha avuto il significato
di un piccolo amo che ho but-
tato per attirare la sua atten-
zione verso la mia terra. 
L'idea del film “Basilicata
coast to coast” è nata in virtù

di una desiderio coltivato da
sempre, quello di fare un
viaggio da una costa all'altra
di una terra che non necessa-
riamente doveva essere la
Basilicata.  L'idea del viag-
gio da una costa all'altra è
da intendere come un attra-
versamento di se stessi, altri-
menti non ha un senso recar-
si da una costa all'altra e
"ghiantisi u zippu…!". In
questo aspetto un po' roman-
tico e  moderatamente avven-
turoso del mio film, si rac-
chiude un percorso esisten-
ziale compiuto dai protagoni-
sti, che essendo di Maratea
attraversano la Basilicata  a
piedi sino a Scanzano Jonico.
Staccando quindi con una
vacanza dalla vita frenetica,
facendo un viaggio di 10
giorni, percorrendo ogni
giorno 10 chilometri riviven-
do quindi la loro terra.
Personalmente rispetto agli
altri attori ho attraversato la
mia terra, ho visitato la
Basilicata a 50 anni, sono
nato sì a Lauria ma ad esem-
pio non conoscevo
Roccanova. Pur essendo
lucano, un premio di luca-
nità, vi è un orgoglio nell'es-
sere lucani, ma non dobbia-
mo per questo sentirci
migliori. Mi è piaciuto tanto
quando Vito de Filippo, lo
chiamo Vito perché sono più
grande…ha sottolineato che
esiste una differenza tra le
coste della Basilicata e quel-
le delle vicine Regioni. 
Credo che il film molto dolce,
leggero, poetico, con uno
sguardo su di un sud un po'
diverso dal solito, in questo
caso parliamo della
Basilicata. Un film che

uscirà ad aprile e che a me
piace molto,  che ho realizza-
to per me stesso e non per la
Basilicata, non voglio fare il
paladino di questa Regione.
Naturalmente desideravo
promuovere ed esaltare la
nostra terra, all'inizio del
film si afferma "La Basilicata
esiste" già è tanto chiarire
questo concetto. È un film
molto sincero e sentito, spon-
taneo e con grandi attori.
Spero che in tanti vadano a
vederlo, certo se avessi rea-
lizzato  Lombardia Coast to
Coast, un maggiore incasso
era assicurato perché i lom-
bardi sono circa 7 milioni, i
lucani sono troppo pochi
quindi chiedo loro di portare
altre due o tre persone dalle
Regioni vicine. Se il mio film
vi piace costringete almeno
altre 5 persone a vederlo,
fate un favore a me ma anche
alla Basilicata. 
Senza fare della retorica, per
quanto riguarda la mia
espressione, sento che è tutto
musica, anche la recitazione.
La musica scandisce la mia
esistenza. 
L’ultima sezione premiata è
stata quella relativa al settore

dell'ambiente, per il quale il
riconoscimento Maglia Verde
è stato assegnato al
Presidente del Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra, questa
la motivazione: "per avere
saputo coniugare la promo-
zione allo sviluppo ecososte-
nibile del territorio attraverso
l'adozione del Piano del
Parco."  
Ecco quanto ha tra l’latro
dichiarato Pappaterra:
“Quando fui nominato
Commissario del Parco, la
nomina avvenne nella diatri-
ba e nello scetticismo, anche
perché vi erano contrasti tra
le due Regioni, ringrazio tutti
i Sindaci dell'area per l'azio-
ne di rilancio dell'Ente, e il
Presidente della Regione De
Filippo perché all'atto della
mia presentazione, pur se per
la terza volta consecutiva
veniva nominato un
Presidente non lucano, lui
disse "per Pappaterra garan-
tisco io perché lui è lucano
più di tanti altri". Tra le
prime azioni positive realiz-
zate quella di far tornare a
parlare del Parco Nazionale
del Pollino e non del Parco
dei calabresi o dei lucani.
Sono contro la cultura del-
l'uomo solo al comando, ciò
che funziona è la squadra
fatta di tanti elementi. È
necessario quindi il contribu-
to  degli operatori economici
che vivono sul territorio, del
mondo delle associazioni, e
accanto a me hanno nel
tempo lavorato alcuni lucani
che hanno permesso il rag-
giungimento di ottimi risulta-
ti, tra questi Santo
Berardone, Presidente della
Comunità del Parco del
Pollino, i componenti del
Direttivo dal Vice Presidente
Fiore al consigliere Viola e
altri rappresentanti lucani
che sono nella Comunità del
Parco. Sono stato alla Bit
dove la Basilicata ha fatto un
gran figurone presentando i
suoi maggiori attrattori e tra
i padiglioni più belli vi era
quello di progetto Arte
Pollino, noi abbiamo una
doppia missione, preservare
quello che il Parco già pos-
siede, dobbiamo esaltare le
nostre ricchezze, le bio diver-
sità, dal Pino Loricato alla
flora e alla fauna. Il  nostro è
un Parco diverso dagli altri,
con una caratteristica che lo
rende unico,  ossia che al suo
interno ci vivono 170 mila
persone che non vogliono
sentire solo la parola vinco-
lo, vogliono anche capire se
una scelta di questo tipo può
innestare momenti di cresci-
ta, le nostre attività stanno
perseguendo questo filone.
L'accordo di programma,
non vuole altro che essere
questo, ossia che i 56 borghi
del Parco devono ritornare a
rivivere perché a loro interno
sono conservati risorse stori-
che, monumentali e culturali
molto importanti. Alla
Regione abbiamo presentato
un nostro programma orga-
nico, una serie di interventi
ed azioni, tra questi l'idea di
creare la grande scuola for-
mativa dell'alimentazione che
verrà diretta dal mastro di
cucina Valicenti. La poten-
zialità del nostro Parco è
ancora fortemente inespres-
sa, basti pensare che è cono-
sciuto da solo il 10% della
popolazione italiana, ma chi
lo ha visitato ne è rimasto
entusiasta. Dobbiamo allar-
gare il nostro bacino di uten-
za, cercando di crescere sem-
pre più" .

Marianna Trotta 

Da sinistra: Pappaterra, Bianco, Papaleo

La premiazione di Federico Valicenti 
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L’INIZIATIVA/Il Premio GustoBasilicata indica un orizzonte positivo per la Lucania turistica che trarrà forza dall’invaso di Senise che attende... lo sbarco dei Greci 

Che show di Papaleo a Senise! Arte, gusto e turismo alleati 
Solo il lucanissimo Rocco
Papaleo poteva osare ricordare al
pubblico di Senise che 30 anni
riuscì nell'impresa di "rifilare" una
doppietta alla locale di squadra di
calcio. 
Questo è stato solo uno dei
momenti più esilaranti di una
serata organizzata dal Consorzio
di promozione Turistica
Gustobasilicata. L'ottima presen-
tatrice Filomena Gatto ha accom-
pagnato i presenti in un ideale
percorso teso a scoprire i perso-
naggi premiati dal sodalizio turi-
stico culturale. La qualità delle
personalità presenti ha dato vita
ad un evento  significativo che

certamente genera ottimismo
guardando al futuro. Le condizio-
ni per far bene in Basilicata ci
sono tutte, ovviamnte i punti di
crisi non mancano ma il target
del consorzio senisese capitanato
da Gerardo Fucci, che si sta allar-
gando a macchia d'olio in tutta la
Regione è quello di stimolare e
far conoscere le eccellenze luca-
ne.
Il Consorzio, animato in particola-
re da giovani vuole guardare il
bicchiere mezzo pieno, così come
ha affermato Francesco
Addolorato, e vuole pensare in
grande. La presentazione del por-
tale web è stata esaltato da una

cornice di pubblico particolar-
mente  interessata alle proposte e
alle anticipazioni che venivano
snoccialate.
La serata del 20 febbraio si è con-
clusa quindi nel migliore dei modi
e ià si pensa al futuro con una
serie di iniziative evidenziate
dagli ospiti.
L'evento più atteso sarà certamen-
te quello legato allo sbarco dei
Greci, un progetto voluto dalla
Regione Basilicata che farà del-
l'invaso di Senise non solo un
luogo per fare sport a livelli molto
alti ma diventerà anche una loca-
tion per esaltare la grande storia
lucana.     

Il Presidente Vito De Filippo con la giornalista, presentatrice della serata,  Filomena Gatto 

Ristorante
Oriente

Mangio  bene  e  mi
diverto  un  mondo

8 Marzo Festa della Donna
Donna, esibisciti e vincerai!           Cena + Karaoke + Dancing      euro 15 euro 15 
Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429

Presidente Fucci, com’è
andata? 
Questa è la I° edizione del
Premio Gusto Basilicata.it
, diretto ad individuare
delle personalità della
nostra Regione, che in
vari settori si sono distinti
a livello nazionale, inter-
nazionale e regionale.
Come Consorzio abbiamo
individuato così gli ambiti
della Comunicazione,
dell 'Ambiente, del
Turismo e  della
Gastronomia. Il nostro è
un Consorzio di promo-

zione turistica, creato per
favorire lo sviluppo del territorio regionale ed in particola-
re della Basilicata Sud Occidentale, da Maratea a
Metaponto, valorizzando le aree interne di cui ci occupia-
mo in particolar modo. Il nostro Consorzio ha come obiet-
tivi lo sviluppo del turismo eno-gastronomico ed ambien-
tale, vista anche la presenza di componenti quali Federico
Valicenti, chef conosciuto a livello internazionale. Questo
Premio è alla I° Edizione, abbiamo l'intenzione di conti-
nuare e di farlo diventare un Premio  annuale da tenersi nei
mesi invernali, cercando di catturare l'attenzione degli
addetti ai lavori nel settore, dell'enogastronomia, della
comunicazione e del turismo. Il nostro Consorzio è nato
per volontà di un gruppo di giovani all'indomani della rea-
lizzazione del macro attrattore nel territorio della diga di
Monte Cutugno a Senise, ci siamo chiesti se il macro
attrattore necessitasse di un soggetto  che potesse favorire
la cooperazione, le sinergie tra il pubblico e il privato, pro-
prio ciò che si propone di fare il nostro Consorzio, ossia da
filtro  tra le aziende private e le Istituzioni, ossia un inter-
locutore diretto attraverso cui i privati possono far valere
le loro ragioni e attraverso cui le Istituzioni possono lavo-
rare e quindi  possono mettere in pratica i loro propositi. I
componenti del Consorzio sono in prevalenza di Senise,
altri sono di Terranova del Pollino, della Val d'Agri, del
Vulture- Melfese, e pian piano ci stiamo affacciando in
altre realtà territoriali da Maratea al Pollino.

Federico, una festa pregna
di lucanità...
Si, che entusiasmo! Una
manifestazione come quella
del Premio "Gusto
Basilicata.it"  riveste una
grande importanza  per il
territorio, ha il significato
dell'operare  insieme, oltre
al fatto che il nostro
Consorzio di promozione
turistica "Gusto
Basilicata.it", vuole conferi-
re una forte medianicità al
nostro territorio. In
Basilicata  abbiamo la gran-
de risorsa del turismo, dob-
biamo valorizzarla, io dal

mio canto la sto facendo
attraverso la mia struttura che è il Ristorante Luna Rossa,
insieme ad altri operatori cercando di portare avanti quelle
che sono le eccellenze della nostra terra. Il premio Gusto
Basilicata significa non solo gusto nel mangiare ma anche
nel pensare, gusto nel parlare e gusto nel capire. 
Molti i complimenti che ha ricevuto da persone prove-
nienti dalla vicina Puglia…
Per quanto mi riguarda sono molto legato alla Puglia che
mi ha fatto professionalmente crescere,all'anno abbiamo 5
milioni di utenti-amici, credo che la Basilicata è quello che
non è la Puglia, ossia la montagna, le colline e l'acqua. La
Puglia ha quello che non abbiamo noi, ossia le gastrono-
mie, le ricchezze individuali, le presone che vengono ad
accoglierci per questo si tratta davvero di un bel binomio,
se continuiamo a lavorare in sinergia ed accogliamo con
sempre maggiore professionalità gli amici pugliesi, sarà un
vantaggio per tutti.  

Sindaco, da
Senise una bella
iniezione di fidu-
cia...
È' una bellissima
iniziativa  fatta nel
territorio di Senise
perché il
Consorzio di pro-
mozione turistica
gustobasilicata.it
ha sede a Senise e
molti dei suoi
associati sono di
questo paese e
questo è un vanto
per la nostra comu-

nità che punta sullo
sviluppo turistico del territorio.  Questa è un'ini-
ziativa che ha avuto grande partecipazione e
risalto per cui è possibile valorizzare questo ter-
ritorio dal punto di vista turistico, pur se vi è
ancora da fare molto per far conoscere le bellez-
ze naturali, paesaggistiche, culturali e gastrono-
miche. Noi esportiamo il pregiatissimo ortaggio
che è il peperone di Senise, vanto dell'intera
cucina lucana, prodotto il nostro conosciuto a
livello nazionale ed internazionale. La testimo-
nianza e la presenza a questa iniziativa di uno
chef come Pino Bianco che opera in Germania
va nella direzione della valorizzazione di questo
prodotto.  Credo che la strada sia quella giusta,
abbinare la cucina all'ambiente, ai monumenti,
alla cultura, ai bellissimi centri storici presenti
nella Valle del Sinni. 

Dottor Ro-
mano, si pre-
senti ai lettori
dell’Eco...
Sono Prefetto
per la Puglia
dell'Accademia
italiana gastro-
nomia storica
con sede in
P e r u g i a .
Organismo che
riunisce esperti
nell'ambito del-
l'eno-gastrono-
mia, tra docenti
u n i v e r s i t a r i ,

g a s t r o n o m i ,
ricercatori, enologi, sviluppandosi sul territorio
attraverso i consolati in cui è divisa l'Italia,
accanto a questi vi sono anche dei consolati
esteri, sparsi in Medio Oriente, Svizzera, Stati
Uniti, Spagna, Grecia, Giappone e tanti altri in
corso di realizzazione. 
Ci occupiamo di divulgazione e studio della
gastronomia storica individuando sul territorio
delle Ambasciate, dei punti di riferimento.
Sono venuto in Basilicata per premiare e con-
segnare il blasone di Ambasciata al Ristorante
Luna Rossa di Terranova del Pollino, dello
chef Federico Valicenti che è un divulgatore
dell'enogastronomia lucana e quindi delle
eccellenze e dei giacimenti enogastronomici
del territorio. 
I rapporti stretti tra Basilicata e Puglia derivano
dalla vicinanza territoriale, ci sentiamo affini
sotto molti punti di vista e la gastronomia si
assomiglia, in Puglia rispetto alla Basilicata  è
forse più sviluppata una cucina a base di pesce,
però vi è anche una buona cucina legata ai pro-
dotti dell'agricoltura così come in Basilicata. I
prodotti sono molto diversi ma vi è un'affinità
per quanto riguarda la pasta come ad esempio
le orecchiette e i maccheroni al ferro. 

Gerardo Fucci Presidente
GustoBasilicata 

“Siamo partiti alla grande” 

Gerardo Fucci 

Federico Valicenti 
Chef internazionale

“Abbiamo sapori unici” 

Giuseppe Castronuovo
Sindaco di Senise

“Senise orgogliosa”

Federico Valicenti Giuseppe Castronuovo 

Sandro Romano
Accademia Gastronomia
“Bella la Lucania”

Sandro Romano

Francesco Addolorato premia Rocco Papaleo 
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CALCIO/Nonostante la sconfitta in terra materana il morale della squadra di Pesce è alto, la consapevolezza di potersi salvare è crescente nei calciatori   

Il Lauria  affondato dalla corazzata Tursi e da un rigore
Lo Sporting di Lauria soffre
a Tursi e perde una partita
che poteva certamente
pareggiare. Alcune decisioni
arbitrali hanno probabilmen-
te nuociuto ai biancorossi
valnocini opposti ad una
vera e propria corazzata
costruita per salire nella
categoria superiore. Molte
contestazioni sono avvenute
su un rigore non dato agli
undici di Pesce. In quel fran-
gente il Lauria perdeva per
una rete a zero ma appariva
ben messa sulle gambe e
lasciava sperare in una rea-

zione positiva.
Nonostante comunque il
tonfo fuori casa, nell'am-
biente vi è ottimismo, la per-
manenza nella categoria non
dovrebbe essere a rischio. La
prossima gara interna è
abbordabile e dovrebbe frut-
tare tre punti. In ogni caso,
pur essendo nelle zone basse
della classifica con un grup-
po di squadre non certamen-
te superiori, l'organico del
presidente Palladino fa ben
sperare su un buon esito
della “corsa salvezza”. 
La dirigenza infatti appare

già proiettata per la prossima
stagione con l'intento di vin-
cere il campionato. Al
riguardo sarebbero in corso
già dei contatti per mettere
in campo una squadra molto
competitiva che abbia al suo
interno i talenti giovanili che
si sono visti in questo tor-
neo.
In effetti la positività di que-
sta stagione è da ricercare in
una serie di belle individua-
lità emerse che man mano
che matureranno potranno
dare alla squadra biancoros-
sa grandi soddisfazioni. Non

è un mistero che Palladino
vorrebbe la squadra in
Eccellenza che è la serie che
la dirigenza accarezza da
tempo e per la quale si sente
portata.
Speriamo già dal prossimo
campionato in  una lunga e
vincente scalata ai piani
nobili del calcio lucano.
L'entusiasmo dei tifosi è pal-
pabile già adesso e non
aspetta altro che essere sti-
molato e galvanizzato dalla
prospettiva di  grandi tra-
guardi che peraltro la piazza
di Lauria  merita. Una fase di gioco del Lauria 

i è svolta a Marconia (MT)
sabato 27 febbraio l'annuale
Festa del Ciclismo di
Basilicata. L'evento, serve in
una ottica di promozione dello
sport della bicicletta e premia 
i campioni regionali di tutte le
categorie delle due ruote.
L'intero Comitato Regionale,
con il suo dinamico Presidente

Matteo Lioi, pone particolare
attenzione al mondo dei giova-
nissimi. Sono infatti ben 6 le
categorie (denominate G1 - G6)
che includono i giovani atleti in
fascia scolastica inferiore.
La serata moderata dall'ecletti-
co Nicola Perciante, presidente
del Ciclo Team Valnoce e
membro del Comitato

Regioanle, ha visto al presenza
del Consigliere Nazionale
Daniela Isetti.
Particolare soddisfazione per il
Ciclo Club Lauria che ha visto
premiato il proprio atleta
Nicola Cifarelli , con la maglia
di campione regionale di ciclo-
cross categoria M3, proprio dal
dirigente nazionale.

Si è svolto il giorno 26 febbraio, venerdì, il consueto raduno di metà campionato dell'Associazione Arbitri di
Calcio della Sezione di Moliterno.
Gli atleti a disposizione del Presidente Cosimo Damiano Cirigliano, hanno dovuto sostenere dei severi test atletici
e regolamentari, per incrementare e migliorare il proprio grado di preparazione fisico - pratica e farsi così trovare
pronti a dirigere che gare che domenicalmente li vedono impegnati sui terreni di giuoco.
La Sezione A.I.A. di Moliterno, intitolata al suo fondatore, il compianto Antonio Rubino, ha festeggiato le trenta
primavere e conta un centinaio di associati, ognuno con la propria qualifica di Arbitro Effettivo, Assistente
Arbitrale ed Osservatore Arbitrale, provenienti da tutti i centri dell'Area sud della Basilicata.
Proprio la conformazione geografica del bacino di utenza, che rende difficile la presenza alle obbligatorie
Riunioni Tecniche in sede, fa si che il Consiglio Direttivo programmi nell'arco dell'anno delle riunioni in altre
aree del territorio di competenza.
Quest'anno è toccato alla Città di Lauria ospitare le giovani promesse del settore.
Grazie alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale, nella persona dell'Assessore allo Sport Mario Lamboglia e
dell'Atletica Sedas Femminile, i test e la successiva Riunione Tecnica hanno avuto come luogo di svolgimento la
pista di atletica del Campo Sportivo "G. Pastoressa" e la Sala Consiliare del Palazzo comunale.
Alla riunione tecnica ha partecipato anche il Presidente dell'A.I.A. regionale, Roberto Celi, che non ha mancato di
sottolineare come la prestazione dell' Arbitro cominci fin dal momento in cui egli riceve la designazione, prosegue
allorquando si arriva al Campo Sportivo, improntando un corretto rapporto con i dirigenti e gli atleti delle società
e termina, dopo la prestazione vera e propria con una corretta refertazione di quanto accaduto sul terreno di giuo-
co.
Per il Presidente Celi, ma per tutta la Dirigenza del settore arbitrale della F.I.G.C., anche ai livelli più alti, il com-
portamento e il modo di rapportarsi in maniera idonea con tutte le figure che gravitano intorno all'universo del
pallone ed una adeguata preparazione fisico - atletica , sono aspetti che assumono maggiore importanza rispetto
all'aspetto tecnico - prestazionale vero e proprio.
Il Presidente della Sezione di Moliterno, evidenziando le difficoltà  di reclutamento dei giovani arbitri e degli
abbandoni dovuti soprattutto all'emigrazione scolastica, ha tenuto a rivolgere un invito alle giovani generazioni ad
intraprendere una attività sportiva altamente formativa anche del carattere e della personalità della persona e che
può dare soddisfazioni pari a quelle di un calciatore e di un attore di qualsiasi altro sport.
Una figura quale quella di Pierluigi Collina, di Roberto Rosetti o di altri Arbitri di caratura internazionale, non è
seconda a nessuno per riconoscibilità e rispetto. 
Ancora, il dirigente, non ha mancato di augurarsi anche di incrementare la presenza femminile nelle fila dell'
Associazione, nella quale specificità la Sezione di Moliterno già si distingue per essere la Sezione più "rosa" della
Basilicata ed, in proporzione al numero degli associati, una delle prime in Italia.
L'appuntamento successivo è stato fissato per venerdi 5 marzo, quando in visita ufficiale alla Sezione ci sarà l'ex
Arbitro Internazionale, ed oggi Vicecommissario della Commissione Arbitri della Lega Pro (l'ex Serie C) Pietro
D'Elia, che sicuramente non mancherà portare ancora nuovi stimoli alla platea dei direttori di gara.

Antonino Amato

Gli Arbitri di calcio della Sezione di
Moliterno ospiti a Lauria nella sala consiliare

Festa del Ciclismo della Basilicata 2009

Da sinistra verso destra: Francesco La Grotta, Vicepresidente Sezione di Moliterno, Roberto Celi, Presidente Regionale,
Cosimo Cirigliano, Presidente Sezione di Moliterno, Giuseppe Ielpo, già Presidente della Sezione di Moliterno

Due punti lasciati per strada in una partita dai tanti volti e dalle tante occasioni mancate. Ritorna nuova-
mente a perdere al tie break la Sidel, che consente ad una diretta avversaria di rimettersi in carreggiata
per la salvezza. Inizio di partita un po' teso per i lagonegresi: non entrano subito in partita e concedono
spazi agli avversari, che approfittando mettendo a segno il primo set. Così non è per il prosieguo della
partita, perché la Sidel esce dal torpore iniziale si sveglia e inizia a giocar bene e macinare punti impor-
tanti. Così arriva prima la vittoria nel secondo set, raggiunta seppur con non poche difficoltà e poi quella
del terzo set, che lascia indietro di molto padroni di casa, così come il punteggio parziale dimostra(15-
25). Seppur in vantaggio la Sidel non mostra poi una continuità di gioco che gli permette di arrivare nel
quarto set con la giusta tenacia che avrebbe permesso agli uomini di Narducci di vincere facilmente la
partita: questa volta a pensarci bene prima di cedere le armi è il Vibo, che riprende in mano la sua partita
e riporta la parità nel computo dei set, rimandando il verdetto finale al tie break. Un quinto set che non
porta proprio bene ai lagonegresi, visto che come già accaduto in precedenza, non riescono a arrivare
fino in fondo ai 15 punti, consegnando nelle mani avversarie la vittoria finale.  Riescono così a vincere i
calabresi che lasciano a bocca quasi asciutta la Sidel, che, nonostante porta un punto a casa, resta molto
amareggiata e insoddisfatta per l'andamento della partita. Troppi spazi lasciati agli avversari e poca con-
tinuità, questo forse il punto di partenza su cui riprendere la settimana per tecnico e atleti. (PV)

A Vibo Valentia la Sidel Lagonegro
perde una grande occasione 

Nella foto: Cifarelli; la Consigliera Nazionale Isetti e Antonino Amato, Presidente del Ciclo Club Lauria e
Consigliere Provinciale della Federciclismo

La Polisportiva
Volley Lauria vince
sul difficile ed osti-
co campo di
Catanzaro.
Con un secco 3 a
zero il sestetto di
Enzo Santomassi-
mo ha avuto la
meglio su una squa-
dra molto accredita-
ta all'inizio del cam-
pionato. La compa-

gine del Lauria ha
dimostrato ormai di
essere una realtà
significativa che
può giocare alle
pari con tutti. Il
Catanzaro poteva
contare su giocatori
di categoria forti e
motivati ma  tutto
questo non è bastato
a fermare i corsari
laurioti giunti in

Calabria con la con-
sapevolezza di poter
far bene. 
Grande e palpabile
è la soddisfazione
nell'ambiente palla-
volistico lauriota
anche in considera-
zione del fatto che
con qualche altro
risultato importante,
la Nicodemo po-
trebbe attestarsi nei

piani alti della clas-
sifica. A quel punto
qualche vertigine
sarebbe ammessa.
Non dimentichiamo
che questi risultati
sono anche frutti
dei giovani locali
che si stanno appli-
cando con grande
determinazione ed
abnegazione. 
Ovviamente fonda-

mentale è l'apporto
degli atleti maturi
che riescono ad
imporre agli avver-
sari il proprio gioco.
Il futuro quindi
appare davvero
roseo per un sodali-
zio forte di una
serietà radicata in
decenni di straordi-
naria attività sporti-
va.  

La Nicodemo Arredamenti Volley corsara a
Catanzaro. Ed ora la classifica esalta

Nicola Perciante, al centro, con i suoi giovani atleti

Una partita di volley con protagonista la Nicodemo 



Le atlete della Sedas Lauria tra le più forti del meridione
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CROSS/A Volpiano, in Piemonte, gli atleti laurioti disputano i Campionati Italiani Assoluti di Società con una squadra femminile e una maschile

La stagione agonistica degli
atleti del Club Atletico
Lauria è iniziata bene. Dopo
i successi ottenuti ai
Campionati Regionali di
Cross la squadra femminile e
quella maschile  hanno
disputato i Campionati
Italiani Assoluti di Cross a
squadra. Questo anno l'im-
portante manifestazione, che
dà   il via all'attività  agoni-
stica di rilievo nazionale, si è
svolta il 21 febbraio a
Volpiano, in provincia di
Torino. La squadra femmini-
le, formata da Isa
Manfredelli, Maria Rosaria
Martino e Rossana Lo
Vaglio, è giunta al 28° posto.
La posizione conseguita è
ragguardevole considerando
che le società iscritte erano
sessanta, per un totale di
oltre duecento atlete alla par-
tenza. Di rilievo il fatto che
la squadra femminile sia
giunta quarta tra le compagi-
ni meridionali; dietro soltan-
to a  tre squadre romane. La
squadra maschile, formata
da Michelangelo Cozzi,
Cristiano Fittipaldi e
Giuseppe Oliveto ha gareg-
giato su un percorso di 4,4
km. Gli atleti della squadra
maschile hanno ottenuto un
risultato meno brillante
rispetto alle compagne ma
possono considerare questa
partecipazione come un
nuovo punto di partenza
verso traguardi più ambizio-
si. Due degli atleti della
squadra maschile, Giuseppe
Oliveto e Cristiano
Fittipaldi, hanno ottenuto
brillanti risultati in passato

ed ora stanno mettendo a
punto una preparazione che
li vedrà sicuramente di
nuovo protagonisti. Le due
squadre di Lauria hanno
avuto come accompagnatore
il tecnico ed allenatore
Domenico Forestieri. A lui
abbiamo rivolto alcune
domande.
Domenico come è andata la
trasferta a Volpiano?
Possiamo essere soddisfatti
sia del risultato della squadra
femminile che della parteci-
pazione di quella maschile.
Il livello tecnico è stato
molto alto; più ancora dello
scorso anno quando la nostra

squadra femminile è giunta
al 25° posto. Anche l'orga-
nizzazione di tutta la manife-
stazione è stata molto buona.
Unica difficoltà, per noi, è
stata quella del viaggio.
Oltre 1000 km in un pulmino
hanno tolto qualcosa al ren-
dimento in gara degli atleti.
Sabato sera a Volpiano gli
atleti avevano le caviglie
indolenzite e il mattino
seguente hanno gareggiato.
Forse era meglio andare in
aereo; però dobbiamo sem-
pre fare i conti con il budget.
Tu sei stato un forte mez-

zofondista, quasi imbattibi-
le sui percorsi di cross,

come giudichi il percorso
delle gare di Volpiano? 
Il percorso è stato ben scelto
e abbastanza vario. C'erano
dei dislivelli creati apposta
che hanno reso la gara più
interessante e combattuta. Il
percorso, ad anello, era
lungo circa 2 km. Quindi ho
avuto modo di incoraggiare
gli atleti anche al passaggio,
dopo il primo giro. Il livello
tecnico è stato molto alto.
C'erano tanti club fortissimi;
soprattutto provenienti dalle
regioni del nord.
Qual è stato il piazzamento
individuale delle tre atlete
della Sedas Lauria?

Tra le 200 atlete schierate
alla partenza Isa Manfredelli
è giunta 84° ; Maria Rosaria
Martino e Rossana Lo
Vaglio sono giunte pratica-
mente insieme: rispettiva-
mente  94° e 95°. Per la
squadra femminile forse ci
aspettavamo un piazzamento
migliore ma il livello tecnico
è stato molto alto e quindi va
bene così. 
Erano presenti più squadre
del nord rispetto ai campio-
nati di Firenze dello scorso
anno. La Lombardia, il
Piemonte e il Trentino hanno
schierato squadre a cinque.
Anche se prendono  punteg-

gio le prime tre di ogni squa-
dra può succedere che in una
squadra molto forte anche la
quarta o la quinta, se ti arri-
vano davanti,  tolgono punti
a chi arriva dietro.  
Domenico, perché le grosse
manifestazioni sono orga-
nizzate prevalentemente al
nord o, al massimo, al cen-
tro?
Occorre che ci sia una
società che si faccia carico
dell'organizzazione. Occorre
perciò una forte base econo-
mica che una società del sud
non può permettersi facil-
mente. Inoltre va tenuto
conto che, numericamente, i

club che si occupano di atle-
tica leggera sono di più al
nord. Per questo si scelgono
città del centro nord come
sede delle gare di rilievo
nazionale. 
Quando sono state organiz-
zate manifestazioni impor-
tanti al Sud  la partecipazio-
ne è risultata meno massic-
cia. 
Per noi questa situazione
comporta un maggior impe-
gno economico per raggiun-
gere sedi più distanti. Questa
trasferta ci è costata, tra
viaggi, pernottamenti e tutto
il resto, circa 1800 euro.          

Raffaele Papaleo

Maria Rosaria Martino, Isa Manfredelli e Rossana Lo Vaglio ai Campionati di Cross il 21.02.2010 Cristiano Fittipaldi, Michelangelo Cozzi e Giuseppe Oliveto a Volpiano il 21.02.2010



L’EVENTO/Nonostante le intemperie, l’edizione annuale del Carnevale  ha potuto contare su una foltisisma ed entusiastica partecipazione popolare 

La Polenta nemolese esaltata dai Carri allegorici
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Si è svolta regolarmente, nonostante le condi-
zioni atmosferiche avverse, la tradizionale
sagra della polenta di Nemoli nella giornata di
martedì grasso sedici febbraio scorso. I mastri
polentari si sono ritrovati, come di consueto,
presso l'angolo della sfizio, nella centrale
piazza del piccolo centro che per un giorno
assurge a capitale della Valle del Noce.
Quest'anno la tradizionale sfilata dei carri alle-
gorici si è tenuta soltanto nel pomeriggio di
domenica ventuno febbraio  a causa del mal-
tempo. 
E' stato il primo cittadino di Nemoli Antonio
Filardi ad aprire il primo blocco di polenta che,
preparata in mattinata, era stata chiusa in un
lenzuolo per farla consolidare. Tre i quintali
preparati per l'occasione. La domenica che ha
preceduto il giorno di carnevale è stata realiz-
zata un'altra partita di polenta, detta della soli-
darietà, circa trecento porzioni, distribuite dai
volontari della croce rossa e della protezione
civile a tutti gli anziani e agli ammalati del
paese. Una pietanza particolarmente gustosa la
polenta di quest'anno che è stata preparata con

il granone di produzione locale  macinato pres-
so il mulino di Nemoli. Anche le salsicce sono
state fornite da un produttore locale. "La nostra
speranza - ha dichiarato  il sindaco Antonio
Filardi - è che la promozione di questo evento
possa creare una buona filiera per  questi pro-
dotti. Cercheremo nei prossimi anni di incre-
mentare questo settore". Nella giornata di
sabato si è tenuto un convegno in cui è stato tra
l'altro presentato un video  in cui si raccontano
le varie fasi della preparazione della polenta ed
anche gli aspetti storici che sono ad essa colle-
gati,  video che sarà pubblicato in questi giorni
a cura della locale Pro Loco. La festa del car-
nevale è coincisa con un momento particolar-
mente difficile per la piccola cittadina di
Nemoli e per il suo  sindaco  che è stato fatto
oggetto, nei
giorni preceden-
ti, di minacce ad
opera di ignoti,
per le quali sono
in corso indagi-
ni della magi-

stratura. Nel paese si registra poi un
clima politico  difficile. L'opposizione
è uscita con manifesti molto critici sul-
l'operato dell'amministrazione comuna-
le.  
Forse il clima di festa ha anche contri-
buito a svelenire gli animi ed ha ripor-
tato nel paese un clima più sereno. "
Sicuramente lo stare insieme è una
cosa molto bella - ha risposto il sindaco
- che rasserena i cuori, e rasserena
anche i rapporti tra la gente. Questo è il
motivo anche sempre della  mia pre-
senza qui. Mi auguro che sia stato un
episodio passeggero  e che non abbia-
no  più a ripetersi cose così brutte"

Pasquale Crecca 

Il signor Giuseppe Lentini, presi-
dente della Pro Loco di Nemoli è
stato impegnato nell'opera di
coordinamenti dei volontari  e
dei mastri polentari. 
Quali sono stati signor Lentini
i numeri della sagra di que-
st'anno?
Quest'anno non abbiamo prepa-
rato le quattro caldaie consuete.
Preoccupati per il tempo ne
abbiamo preparate soltanto tre.

Da ogni caldaia riusciamo a
distribuire circa un quintale di polenta. Quest'anno pensiamo
di  distribuire circa duemila porzioni. Naturalmente questa
polenta viene arricchita da circa sessanta chili di salsiccia e
sessanta chili di pancetta. Sono oggi al lavoro una ventina di
mastri polentari che sono all'opera da questa mattina alle
sette. Un ringraziamento particolare ai mastri polentari che
da anni si prodigano per la buona riuscita della manifestazio-
ne. 
Presidente Lentini, registriamo anche la costante presen-
za alla vostra festa della banda musicale di Maratea...
Si, ormai possiamo dire che c'è un gemellaggio tra noi e la
banda musicale di Maratea. Ogni anno chiamiamo questi
artisti perché suonano veramente con passione. Sono arrivati
questa mattina presto, partiti dal centro abitato si sono recati
al Lago Sirino, hanno fatto il giro di tutto il territorio del
nostro comune ora stanno animando la distribuzione della
polenta
Nonostante il tempo brutto stiamo registrando una note-
vole affluenza di pubblico.
Si questo significa che nella nostra zona la nostra manifesta-
zione ha ormai assunto un ruolo molto importante.
Registriamo con soddisfazione l'affluenza di tante gente dei
paesi vicini
Ricordiamo che siete gemellati con i paesi vicini.
Il gemellaggio quest'anno si è allargato non soltanto con
Trecchina ma anche con la città di Maratea. Con la nostra
manifestazione riusciamo a coprire l'intero fine settimana di
carnevale, dal sabato con il convegno sulla storia della polen-
ta, alla domenica con la polenta della solidarietà, e il carne-
vale di Trecchina, al lunedì con il  carnevale di Maratea.
Quattro giorni di manifestazioni che animano la Valle del
Noce. 
Un modo per valorizzare anche l'impegno di tanti volon-
tari?
Si voglio ringraziare il nucleo della Protezione civile di
Lauria e di Nemoli, che danno una grande a mano alle forze
dell'ordine, ringrazio anche tutti i volontari delle associazioni
nemolesi che si sono prodigati nel portare a domicilio la
polenta della solidarietà a tutti gli anziani che hanno compiu-
to i settant'anni e agli ammalati. 
Sappiamo che quest'anno siete riusciti ad avere il grano-
ne locale
Si, quest'anno è stato un giovane di Nemoli, che ha seminato
il granone varietà quarantino adatto proprio per la nostra
polenta. Davvero quindi un  prodotto locale macinato tra l'al-
tro in un recuperato  mulino locale.
Ci vuole parlare anche dei carri  preparati per la sfilata?
I carri dovevano essere sei da Maratea , due da Trecchina e
uno da Nemoli. Speriamo anche di replicare il previsto spet-
tacolo musicale con gli amici dell'organetto con Alessandro
Gaudio campione mondiale junior di organetto. (PC) 

Tra gli appassionati della polenta
nemolese abbiamo scovato , in fila in
attesa di gustare il piatto,  anche lo
scrittore Vincenzo Labanca.
Professor Labanca, anche a lei piace
la polenta?
Assolutamente si, fa parte della nostra
tradizione, bisogna partecipare e poi
qui veramente la fanno proprio proprio
buona. 
Cosa rappresenta per lei questo pro-
dotto?

In uno dei miei libri ho scritto dell'ori-
gine di queste tradizioni. Questo è un giorno di festa, e nel giorno
di festa tutti dovevano mangiare, anche i poveri. Così è nata questa
tradizione che prevede la distribuzione della polenta a tutti gratui-
tamente il giorno di carnevale
Domenica è stato distribuita anche la polenta della solida-
rietà...
Un paese piccolo, quando il cuore è grande, riesce a fare tante altre
cose tra cui anche questa. 
Ci vuole anticipare quale sarà il suo prossimo lavoro editoria-
le?
Sta per uscire un'antologia di poeti lucani, una cosa da Orazio ai
nostri giorni, centocinquanta poeti nella stessa raccolta che attual-
mente è in stampa. Penso sarà disponibile tra una settimana nelle
librerie. (PC)

Salvatore Lovoi è giornalista,
scrittore, ma soprattutto un
cultore della storia locale di
Nemoli. 
Professor Lovoi, ci vuole
raccontare della storia della
polenta nemolese?
La polenta è un piatto che
viene cucinato sin dalla notte
dei tempi dai popoli latini. Il
mais arriva sin dal millecin-
quecento in Europa. Pare che
questa pietanza sia arrivata
nella nostra zona nel periodo
della dominazione spagnola,
quindi introno al milleseicen-
to. La sagra dovrebbe datarsi
intorno al millesettecento
quando  in zona c'erano i cal-
derai. Questi ultimi avevano
carattere girovago perché
andavano a riparare le caldaie
in tutto il regno di Napoli e
anche oltre. I Borboni con-
trapposero ai Carbonari la
setta dei Calderai . Questi
andando in giro per l'Italia
riportarono in Basilicata l'u-
sanza di questa polenta che è
diversa da quella che si pre-
para nella nostra zona in
quanto è più dura, si taglia
rigorosamente con lo spago.
Quella che prepariamo in
casa è più morbida e viene
presa con la schiumarola e
viene chiamata in gergo fra-
scatola. Altra ipotesi potrebbe
essere quella dell'immigrazio-
ne gallo italica, quelle popo-
lazioni che intorno al mille-
duecento vennero i questa
zona non c'era ancora il mais
ma la polenta c'era già. 
Ci racconta della leggenda
secondo la quale la polenta
avrebbe salvato i nemolesi
dalla repressione del gene-
rale Massena?
Nel milleottocentosei la città
di Lauria venne messa a ferro
e fuoco dalle truppe del gene-
rale Massena. Allora il borgo
di Bosco e anche Rivello non
vennero toccati dalla repres-
sione francese. Si racconta
che proprio nel borgo di
Bosco Massena si fece prepa-
rare la polenta per circa cento
persone. In precedenza  il
vescovo di Policastro aveva
dato ospitalità ai feriti nel
convento di Rivello. 
In questo paese qualche citta-
dino era insorto contro i fran-
cesi ma né Rivello né Nemoli
furono toccate dalla repres-
sione.
All’epoca il Bosco era un
casale di Rivello. Nemoli e
Lauria erano  toccate da una
strada importante: la strada

regia  delle Calabrie detta
anche la via Popilia romana.
C'era un traffico abbastanza
sostenuto. Pare che la popola-
zione abbia accolto in pace
queste truppe e la polenta sia
forse servita ad evitare la rap-
presaglia dei francesi.
Lei ha ricordato i calderoni,
che ricordano le tradizioni
artigiane del nostro territo-
rio?
Si , oggi a Rivello resta l'ulti-
mo ramaio: Ludovico
Martino. UN altro ramaio
resiste a Castelluccio
Superiore: Giacomo Agrelli.
Le caldaie che usiamo a
Nemoli hanno una settantina
di anni  altre tre hanno circa
quarant'anni cioè gli anni da
quando la Pro Loco ha pro-
mosso la sagra a livello inter-
regionale.  Penso che questo
artigianato andrebbe rivaluta-
to tanto è vero che ha una sua
storia. Anche nel coro ligneo
di Rivello, del 1550, intaglia-
to da frate Ilario da
Montalbano, che  somiglia un
poco al coro ligneo di San
Giacomo a Lauria, ci sono
rappresentati tutti i mestieri
intagliati. 
Tra questi, due tavole rappre-
sentano  il ramaio, che era un
artigiano che operava in bot-
tega. In una tavola ha questa
caldaia sulle gambe  e in
un'altra  ha un attrezzo in
mano. Il ramaio faceva il
girovago. Girava per l'Italia e
anche oltre. Noi troviamo la
presenza dei calderai in
Francia, in Spagna, nelle
Isole Baleari.  Poi è arrivata
in America Latina.  A Cadice
risulta esserci una famosa cal-
dereria di una  famiglia di
boschesi: la famiglia Faraco. 
Il piatto della Polenta ha pre-
corso in fatto gastronomico
l'unità d'italia in quanto si
sposano la polenta del nord e
la salsiccia lucanica del sud
abbiamo. Abbiamo un piatto
prerisorgimentale contro ogni
pensiero di separazioni. 
I prodotti come la salsiccia
che arricchiscono la polenta
ricordano anche la nostra
tradizione contadina, quella
dell'allevamento del  maiale.
Quest'anno un contadino ha
seminato tutto grano quaranti-
no. Si tratta di una qualità
eccezionale in quanto si essic-
ca maggiormente ed ha
migliori qualità organoletti-
che. Poi c'è il maiale, sia per
il granturco che per il maiale
ricordo che una volta non si

buttava niente. Oggi siamo
riusciti a fare un prodotto di
nicchia per circa tremila per-
sona prodotto tutto realizzato
a Nemoli. Le macellerie locali
preparano la salsiccia, la pan-
cetta, 
Avete valorizzato anche la
figura del mugnaio?
Si, con il mulino locale, oggi
di proprietà della signora
Antonia Cosentino,  che fino
a qualche anno fa era rigoro-
samente ad acqua ed  oggi
funziona con l'elettricità.
Ancora oggi macina a settanta
giri al minuto, così quando si
macina il granturco non si
brucia.  E riesce mantenere
meglio le qualità organoletti-
che del prodotto. Un prodotto
migliore più digeribile dal
sapore migliore. Siamo riusci-
ti a coniugare il turismo la
gastronomia l'artigianato in
una manifestazione. 
Abbiamo pensato di inserire il
piatto della polenta nemolese
in filiera gastronomica. La
filiera delle quattro sagre
della valle del Noce. 
A febbraio la sagra della
polenta con salsiccia pancetta
e peperone rosso tritato di
Senise. In agosto la sagra del
pesce a Maratea. A settembre
la sagra della castagna a
Trecchina. In ottobre la sagra
delle noci  o del salame  e
della sopersata  a Rivello.
Ricordo che l'anno scorso
siamo stati inseriti dall'Alsia
nei prodotti tipici della
Basilicata. 
Vuole rivolgere un invito a
venire a Nemoli ...
Venite alla nostra festa perché
si tratta di un unicum, la
polenta di Nemoli si taglia
con lo spago ma ha un sapore
diverso, è uniforme e più
amalgamata rispetto alle altre
polente e poi conserva le qua-
lità organolettiche del granone
quarantino che noi chiamiamo
anche trecchineddo, perché
pare che anticamente fosse
stato impiantato a Trecchina.
La polenta di oggi, possiamo
dire, è ancora meglio di quella
di quaranta anni fa, perchè è
più selezionata. 

Pasquale Crecca 

Il carnevale di Nemoli, nonostante il
tempo inclemente, si è concluso nel
pomeriggio di domenica scorsa quan-
do è stata sia replicata la distribuione
della polenta sia finalmente effettuata
la tradizionale sfilata dei carri allegori-
ci.  Cinque gli enormi carri, uno pre-
parato dai giovani di Nemoli, altri
quattro provenienti da Maratea, hanno
sfilato tra gli applausi del numeroso
pubblico nella splendida cornice della
piazza centrale della cittadina valnoci-

na. Al termine della manifestazione
abbiamo intervistato Antonio Carrano, vice presidente e segretario
della Pro Loco di Nemoli.
Quale il giudizio finale sull'edizione duemiladieci del carnevale
nemolese?
Certamente un giudizio positivo. Basta guardare la presenza dei
tanti ospiti in piazza e ci si rende conto che questa è ormai una
manifestazione che non solo a Nemoli ma in tutta la Valle del
Noce risulta gradita. Ringraziamo tutti coloro che ci onorano con
la loro partecipazione, sia  attivamente con i carri, maschere, grup-
pi,  sia chi viene per seguire la manifestazione dalla polenta e tutto
il resto.
Una manifestazione quest'anno sempre più gemellata?
Si , il gemellaggio con Trecchina e Maratea si è rivelato un suc-
cesso. Ringraziamo sia i partecipanti di Trecchina che di Maratea.
Il gemellaggio funziona, la nostra speranza è che dia maggiori
frutti nel futuro e che si possa riuscire a realizzare una manifesta-
zione ancora più bella e più grande per calamitare quante più per-
sone possibili. Noi ce la metteremo tutta affinchè questo possa
verificarsi.
I mastri polentari quest'anno hanno fatto non soltanto il bis
ma addirittura il tris?
Abbiamo fatto un calderone domenica, tre  martedì, due oggi,
quindi siamo arrivati a sei calderoni di polenta . Speriamo di incre-
mentare questo record ancora nel futuro. (PC)

Foto di gruppo dei mastri polentari

Giuseppe Lentini 
Presidente della Proloco
“Questa iniziativa ci 

trasmette tanto entusiasmo”

Giuseppe Lentini 

Vincenzo Labanca
Scrittore

“La polenta e la sua preparazione
è parte della nostra storia”

Vincenzo Labanca  

Salvatore Lovoi 
Giornalista e Storico

“Massena salvò Nemoli dal
Massacro grazie alla polenta”

Salvatore Lovoi 

Antonio Carrano
Segretario della Proloco

“Anche i giovani sono 
legatissimi a questa iniziativa”

Antonio Carrano
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La questione meridionale esi-
ste e non solo a sud. Se ne
sente l’effetto in tutta la peni-
sola, dove la forza dei luoghi
comuni la identifica con la
negazione di opportunità
positive; ma anche tra i ban-
chi delle nostre scuole, tra gli
studenti che invitati a dire la
loro provenienza spesso non
rispondono. Sì, è anche un
fatto di timidezza ma anche
un prodotto dell’intimidazio-
ne, dell’ombra che la batta-
glia politica getta sui migran-
ti di ieri e di oggi. Proprio a
Cascina un bel convegno di
due giorni, promosso dal
Centro studi umanistici
dell’Abbazia di San Savino,
ha rilanciato un ponte con
‘L’altra faccia del sud’, coin-

volgendo oltre duecento stu-
denti dell’istituto Pesenti e
dell’Istituto d’arte in un con-
fronto appassionato con la
storia, la letteratura, con
quella miniera di cultura che
è il Meridione, che conquista
faticosamente la sua rinascita
civile – toscanamente
‘Rinascimento’ - e senza
retorica. 
L’occasione? La pubblicazio-
ne da parte di Polistampa di
‘Echi nella valle’ di Giuseppe
Brancale (1925-1979), scrit-
tore vissuto fin da giovane tra
la provincia di Potenza e la
Toscana, nell’addestramento
come marinaio a Forte dei
Marmi e poi, dopo la guerra,
nel cercare uno sbocco pro-
fessionale a Firenze, dove

approderà, definitivamente,
solo negli anni Settanta. 
Anche lui preso tra l’oscilla-
zione della distruzione della
guerra e la ricostruzione,
“due poli che caratterizzano
la faticosa e plurimillenaria
crescita del mezzogiorno –
osserva Luca Nannipieri,
direttore del Centro studi -
chiamato oggi a cogliere con
tutto il paese la sfida della
globalizzazione”. 
Temi che sono presenti in
modo efficace nelle opere di
Brancale, di cui la casa editri-
ce Polistampa sta editando le
opere complete in quattro
volumi. Dopo ‘Il rinnegato’,
nel 2007, ora ‘Echi nella
valle’, ma sono già in cantie-
re il romanzo inedito

‘Fantasmi che tornano’ e i
racconti. 
La Regione Toscana e la
Regione Basilicata, insieme
al Comune di Cascina e alla

Provincia di Firenze, hanno
promosso questa riscoperta e
il Centro studi ne definisce le
tappe. Lo ha fatto mercoledì e
giovedì nelle scuole, come

anche in un confronto a più
voci, mercoledì sera, al centro
Peppino Impastato, con l’as-
sessore Giovanni Villani e gli
interventi di Vincenzo
Arnone, docente alla Facoltà
teologica dell’Italia centrale,
il giudice di pace Saverio
Caldani, il ricercatore dell’a-
teneo pisano Giuseppe
Saccomanni, con Luca
Nannipieri e Lina Talarico,
anime del Centro studi
dell’Abbazia di San Savino. 
Il Centro studi si conferma
come luogo culturale di alto
profilo che si candida, dopo il
festival dedicato la scorsa
estate a Bigongiari e questo
articolato convegno sul Sud e
su Brancale, ad ospitare una
nuova kermesse dedicata a
Mario Luzi.  “I nostri paesi

sembra che a volte non hanno
più sguardo – ha scritto Maria
Pina Ciancio -  
Li attraversi di giorno, di
notte, al mattino presto, tra le
case chiuse, le piazze spopo-
late, nei vicoli che sanno
ancora di neve, e senti nell’a-
ria la lama lucida e spietata
della resa…”. Ma arrendersi
non è inevitabile e la parabola
narrativa di Giuseppe
Brancale (una “mirabile sinte-
si dell’antico col moderno”
per il suo amico Carlo Levi),
e di altri autori, lo testimonia,
come anche il positivo  ripen-
samento dei paesi-villaggio
toscani che possono offrire –
perché no – un esempio di
ricostruzione e valorizzazione
al sud.

Lina Talarico

Anche quest'anno, il
Festival di Sanremo è
stato visto da una folta
schiera di telespettatori
rimasta incollata al video
per tutte e cinque le serate
proposte. La kermesse

canora condotta da Antonella Clerici, ha pro-
clamato il suo re (c'è mancato poco che inco-
ronasse un principe) come accade, ormai, dal
1951, anno in cui la rassegna della canzone
italiana per eccellenza, esordiva nel Salone
delle feste del Casinò della città dei fiori con
la bolognese Nilla Pizzi, al secolo Adionilla
Negrini, il mantovano Achille Togliani ed il
duo composto da Dina e Delfina Fasano, tutti
cantanti dell'orchestra di Cinico Angelini, sul
palco ad interpretare le venti canzoni in gara
assegnate loro, più o meno in numero equo,
dagli organizzatori. Sono trascorsi, da quel-
l'anno, sessanta edizioni di uno spettacolo che
continua ad appassionare milioni di italiani.
Da "Grazie dei fiori", la prima canzone ad
aggiudicarsi la vittoria, siamo giunti a "Per
tutte le volte che…" cantata dal diciannoven-
ne Valerio Scanu, sardo anch'egli come il pre-
decessore Marco Carta entrambi usciti dalla
fucina di "Amici". Spettatore di Sanremo da
sempre, a me piace ripercorre la storia della
manifestazione, riportando all'attenzione dei
lettori alcuni aspetti che ancora oggi affollano
la fiera dei miei ricordi pur non rappresentan-
do tasselli fondamentali dell'epopea festiva-
liera. Dal caos delle memorie sanremesi, ecco
riaffiorare un certo Paolo Barabani, rivelazio-
ne dell'edizione 1981, e la sua canzone "Hop
Hop somarello", scritta anche da Pupo, classi-
ficatasi al sesto posto nell'anno del trionfo di
Alice e della sua "Per Elisa". O ancora il testo
"Acqua alta in piazza San Marco" della
"nuova proposta" Giampiero Artegiani che nel
1984 concorse tra i giovani non riuscendo,
però, ad approdare in finale. Scopro solo oggi
che questo artista è stato anche l'autore di

"Perdere l'amore" che nel 1988 Massimo
Ranieri portò alla vittoria e di alcuni testi
interpretati da Silvia Salemi. Come dimentica-
re i Pincapallina, il gruppo bresciano compo-
sto dalla cantante Aua e da altri tre ragazzi
che, nell'edizione del Festival del 2001 si clas-
sificarono al quindicesimo posto della catego-
ria "Giovani" con il brano "Quando io". O
Francesco Nuti che salì sul palco del teatro
Ariston nel 1988 per interpretare il brano
"Sarà per te", giunto al dodicesimo posto.
Apparso nella sezione "Novità" dell'edizione
1991, il trio composto da Bulgaro, Marco
Conidi e Rosario Di Bella, ha interpretato la
canzone "E noi qui" che fu tra le mie preferite
di quell'anno. Una menzione a parte merita
l'edizione di Sanremo del 1977, il primo
Festival a svolgersi all'Ariston ed il primo di
cui ho un ricordo più nitido. Affidata alla con-
duzione di Mike Bongiorno, la manifestazione
fu trasmessa dalla Rai solo nella serata finale
e fu la prima edizione a colori. Nel corso della
serata finale i brani si scontrano a eliminazio-
ne diretta e furono votati da una giuria presen-
te in sala. Fu l'anno del trionfo delle band. Il
primo dei tre confronti della semifinale vide i
sardi Collage prevalere sui napoletani Il
Giardino dei Semplici. I Santo California vin-
sero contro gli Albatros del leader Toto
Cutugno, mentre i toscani Homo Sapiens
ebbero la meglio sul reggiano Leano Morelli,
unico solista rimasto in gara. Gli Homo
Sapiens, accompagnati sul palco dalla giovane
Isabella Ruffini, inquadrata in primo piano
durante il refrain della canzone "Bella da
morire", vinsero agilmente sui Collage che
avevano proposto "Tu mi rubi l'anima".
L'anno dopo anche Rino Gaetano partecipò
alla gara con "Gianna"…ma i miei flashback
su Sanremo si fermano qui. Lo spazio di que-
sta rubrica è tiranno e le reminiscenze che ho
risvegliato dal torpore in cui erano piombate
sono troppe.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Sanremo ha proposto la sua
Sessantesima edizione

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

C a r i s s i m e
Chiara e Olivia:
non ho esitato
un solo secondo
a prendere
tastiera e com-
puter per questa

mia piccola riflessione che -per Voi
che non siete abituali lettrici di questa
rubrica- spero serva a farVi sentire
meno sole e amareggiate in un momen-
to in cui una parte (spero la più piccola
ed isolata) di questo Paese che si chia-
ma Italia, si è rivoltata contro Vostro
Padre con una violenza, una cattiveria,
uno sentimento giacobino -diciamolo
pure, un giustizialismo forcaiolo- che
qualche guitto agita continuamente tra
Tv di Stato, quella che sosteniamo con
il nostro canone annuo, e certa carta
stampata che poi utilizzo per il mio bel
caminetto qui in Calabria.  Ho letto e
riletto la Vostra lunga lettera pubblicata
su "Il Giornale" e "Panorama" all'indo-
mani della vicenda che vede coinvolto
il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dott. Guido
Bertolaso, Capo della Protezione
Civile- Vostro Padre, appunto- per una
complessa inchiesta, tutta in nuce, sulla
quale sorvolo solo perché è giusto non
parlare di atti processuali che, perso-
nalmente, disconosco.  Il punto è un
altro, perchè la Vostra lettera aperta ha
immediatamente provocato in me -che
di Diritto ed Informazione mi occupo-
un doppio effetto: da un lato un'umana
comprensione per due giovani ragazze
colpite negli affetti più cari nel
momento in cui il loro Padre è stato -
com'è consuetudine in Italia, tra l'altro
culla del Diritto- letteralmente sbattuto
in prima pagina come l'autore di chissà
quali orrendi fatti, "come di un avido e
un corrotto (…) un puttaniere che si
intratteneva con una escort di nome

Francesca che in realtà avrete ormai
scoperto essere una fisioterapista pro-
fessionale e rispettabile i cui massaggi
terapeutici sono stati arbitrariamente
definiti prestazioni sessuali(…)".
Dall'altro, l'ennesima ondata di rabbia e
sconcerto per l'atmosfera da vera e pro-
pria caccia alle streghe che ormai, inu-
tile negarlo, si respira alle nostre latitu-
dini: da molti anni ormai -diciamo dal
1992 ?- in Italia assistiamo all'edifican-
te abitudine di celebrare "alcuni" pro-
cessi penali non nelle Aule Giudiziarie,
con tanto di garanzie costituzionalmen-
te previste, ma soltanto su carta stam-
pata ed in programmi televisivi che
hanno come unico effetto quello di
"sbattere il mostro in prima pagina",
ignorando i contraccolpi psicologici,
personali e familiari, che uno tsunami
mediatico provoca su indifesi "indaga-
ti". Questa elegante pratica informati-
vo-giuridica, che ormai è diventata
pure maggiorenne, ha fatto si -ad esem-
pio- che la c.d. "Informazione di
Garanzia" prevista nel nostro Codice di
Rito all'art. 369 proprio allo scopo di
assicurare una giusta difesa alla perso-
na sottoposta alle indagini preliminari,
si trasformasse -al contrario- in una
vera e propria "garanzia d'informazio-
ne".  Ergo: attirare le pruriginose
voglie giustizialiste per far audience e
produrre molta di quella carta che uso
per il mio bel caminetto. Care Olivia e
Chiara, continuate pure ad essere orgo-
gliose di un Padre "che ha dedicato
parte della sua carriera a curare i miseri
delle Terra in luoghi dimenticati da Dio
e dagli uomini", nonostante gli avvoltoi
di turno. E, soprattutto, complimenti
per il coraggio e la strenua difesa fami-
liare dimostrata: Vi fa onore. E Vi
aspetto in Calabria!

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

A Chiara e Olivia
Bertolaso…

Una gestazione lunga nove
anni, un parto ancora lontano da
venire e un Sindaco furioso per
quello che si annuncia invece
un fallimento a Ground Zero,
vale a dire la costruzione della
Torre 2 (di 79 piani ed alta
1.270 piedi), che avrebbe dovu-
to superare l'altezza dell'Empire
State Building e divenire il
nuovo simbolo dello skyline di
Manhattan.
Il costruttore Larry Silverstein,
a corto di quattrini, ha cercato
di inventare nuove strategie
economiche per finanziare la
realizzazione del tribolato
palazzo, ma si è trovato di fron-
te il Governatore David
Paterson, il quale a muso duro

ha tentato di risolvere la batta-
glia senza fine tra Silverstein
stesso e l 'Agenzia Port
Authority, proprietaria dell'ap-
pezzamento di terra dove sorge-
va il World Trade Center.
Dopo l'inutile pretesa dell'im-
prenditore di ottenere dal Port
Authority 3,5 miliardi di dollari
di penalità a causa dei ritardi
nella costruzione, il
Governatore Paterson ha invece
risposto al costruttore di investi-
re piuttosto ulteriori fondi pro-
pri nel progetto e di ridimensio-
nare le sue richieste.
Dopo una serie di botta e rispo-
sta, pare che Silverstein abbia
deciso di immettere 250 milioni
di dollari nella costruzione di
due torri situate a Church Street,
175 milioni in più della sua pre-
cedente offerta, aggiungendo i
560 milioni ricevuti dall'assicu-
razione per gli edifici abbattuti,
oltre a buoni fruttiferi Liberty.
Inoltre, ha fatto sapere che per
razionalizzare i costi cercherà di
accelerare la realizzazione della
Torre 3 (alta 71 piani), trala-
sciando per il momento la
costruzione della Torre 2, un

progetto ambizioso firmato dal
famoso architetto inglese
Norman Foster.
Un capitolo, quello della rico-
struzione a Ground Zero, che
sembra destinato a non vedere
la fine, mentre nei palazzi del
potere di New York solo pro-
nunciare il nome Silverstein è
sinonimo d'interminabili guai…
Mentre all 'Agenzia Port
Authority fanno spallucce alla
proposta del costruttore, consi-
derata semplicemente insignifi-
cante, e rispondono che invece
di inventare scuse dovrebbe
immettere nei progetti 600
milioni di dollari suoi e non i

"soli" 250 prospettati finora.
La risposta del costruttore non
si è fatta attendere e nei giorni
scorsi Silverstein ha commenta-
to affermando che i lunghi ritar-
di provocati dalla sua contropar-
te nella ricostruzione non sono
altro che "una vergogna nazio-
nale", asserendo che dai fatti
dell'11 settembre 2001 si sono
prodotte solo "tragiche perdite
di tempo".
Nella bagarre tra Silverstein e la
Port Authority si è gettato a
capofitto pure il Sindaco
Michael Bloomberg, durante il
suo appuntamento radiofonico
settimanale, augurandosi di
vedere colmato l'enorme scavo
di Groud Zero, al più presto.
"È arrivato il momento di met-
tere fine a questa illogicità e di
andare avanti con la ricostruzio-
ne", ha sbottato Bloomberg alla
radio, che ha suggerito alla Port
Authority di accelerare i lavori,
approfittando del fatto che ades-
so la mano d'opera è più a buon
mercato e i materiali costano
meno.
"Se questo non succederà", ha
insistito il Sindaco, "state certi

che mi vedrete tuonare giorno
dopo giorno, perché è inconce-
pibile. Non lascerò questo
mondo con un buco sul terreno
ancora per dieci anni."
Una parte dei lavori di ricostru-
zione sono già cantierati (tra cui
due grattacieli, il memoriale e il
terminal della metropolitana e
dei treni), ma la realizzazione
delle altre due torri di cristallo e
dell'intero progetto in generale
sta subendo continui ritardi, a
causa delle battaglie legali tra i
soggetti di cui s'è detto.
Per tutti coloro che - come chi
scrive - hanno avuto l'opportu-
nità e la fortuna di salire in cima
alle Torri Gemelle è un grande
dolore assistere a queste inutili
beghe, che non fanno altro che
offendere la memoria dei caduti
nella tragedia dell'11 settembre.
La nostra speranza è che al più
presto si possa festeggiare la
ricostruzione dell'area sud di
Manhattan, sanando la materiale
ferita che ancora deturpa il
volto della Città.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Giuseppe Brancale 

Qui Nuova York
ANCORA PROBLEMI PER GROUND ZERO

Ground zero

DOPING. PREZZO DA PAGARE?
Più volte mi sento dire da genitori: "Meno male che mio
figlio fa sport, così sta lontano dalla droga". Ma purtroppo,
nel mondo sportivo esistono varie forme di doping: si tratta
di una "cultura" dei farmaci additivi diffusa ai vertici come
alla base. Il doping circola, con inquietante naturalezza, tra i
professionisti come tra i dilettanti. A raccontarcelo sono, ogni
giorno, i tanti fatti di cronaca. Dobbiamo avere, prima di
tutto, il coraggio di chiamare il doping con il suo giusto
nome: droga! Droga che fa male, che procura danni fisici,
diffondendo, al tempo stesso, un sistema distorto e sbagliato
di valori. Negarne la diffusione e l'utilizzo equivale, in qual-
che modo, a diventare complici di un business da centinaia di
milioni di euro. In più, si va di fatto a legittimare un meccani-
smo in base al quale finiscono per saltare i valori più autenti-
ci dello sport: il sano divertimento, l'agonismo, il rispetto
delle regole. 
Qualsiasi disciplina sportiva è, prima di ogni altra cosa,
lealtà. Nei confronti dell'avversario e, prima ancora, di stessi.
Chi vince col doping, di fatto bara. Non è casuale la presa di
posizione di Amedeo Colombo, presidente dell'Associazione
dei ciclisti professionisti italiani. Si è sentito tradito dai suoi
ragazzi. Prima Basso, poi Riccò, e infine Sella. E ha deciso di
dire basta. "Radiazione", questa la sua proposta. Chi verrà
beccato … sarà espulso. 
Una vera e propria rivoluzione. Ma per fare le vere rivoluzio-
ni ci vuole tanto, molto coraggio. 
Che, in altri termini, significa non aver paura, cari lettori, di
rifiutare pastiglie o fialette anche se proposte da persone
conosciute, poco importa se sono allenatori, amici o persino
medici. Non spingiamo i nostri ragazzi alla vittoria a tutti i
costi, perché, mi si creda, i costi potrebbero rivelarsi molto
alti quando si prova a truccare un motore. Lo sport, da che
mondo è mondo è vincere e perdere, ma sempre e comunque
nel rispetto delle regole. E le vette più alte sono quelle che si
conquistano senza ricorrere a facili scorciatoie (vedi la diffi-
cilissima impresa - riuscitissima - del carissimo corregionale:
lo scalatore Fabio Limongi originario di Lauria ). 

Donpi

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

rubrica di Don Paolo Pataro 

Grande soddisfazione per l’Associazione Arte Pollino alla
BIT, Borsa Internazionale del Turismo, una delle più grandi
manifestazioni fieristiche a livello nazionale e internazionale
del settore turistico, che si è tenuta dal 18 al 21 febbraio pres-
so i padiglioni della Fiera Milano di Rho-Pero. La volontà di
far conoscere le bellezze naturalistiche, artistiche e monu-
mentali del nostro territorio, hanno spinto la Regione
Basilicata e l?Apt a partecipare a questo importante appunta-
mento, di grande interesse internazionale. All’interno dello
spazio espositivo, del padiglione 5, stand E 72 e G 77, non
poteva di certo mancare l’Associazione culturale ArtePollino,
con il suo ambizioso progetto di arte contemporanea che ha
portato all’interno del Parco Nazionale del Pollino, artisti di
caratura internazionale come: Anish Kapoor, Carsten Höller
e Giuseppe Penone. Tre artisti che hanno realizzato delle
istallazioni, richiamando numerosi visitatori e curiosi
all?interno dello stand lucano, per raccogliere opuscoli e
materiale vario, utile a sapere altro su questo che rappresenta
una novità assoluta. «Il progetto Arte Pollino - ha dichiarato
l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Politiche
dell'Impresa, Innovazione Tecnologica Gennaro Straziuso -
entra nell’ottica di sviluppo della area sud della Basilicata,
con installazioni di arte contemporanea e che ha visto coin-
volti artisti di importanza notevole, che hanno dato quel
tocco di creatività all’intera Basilicata. “ArtePollino un altro
Sud”, non è soltanto uno slogan ma un convincimento.
ArtePollino è la sintesi di come si può coniugare, natura, tra-
dizioni e ambiente con i grandi attrattori costruiti dall’uomo. 

Claudio Sole

Arte Pollino protagonista
alla Bit di Milano 
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