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Francavilla
Nonna
Maddalena
Ziella compie
100 anni.
Il Comune la
festeggia con
la banda
musicale
Servizio alle pagine 28 e 29

Rotonda
Padre Serafino, circa 24 anni fa si è
fermato a Roma dove ha fondato una
Cittadella Missionaria con tre
“Case del Povero”
Silvestro Maradei a pagina 14

Maratea
Intitolato alla memoria
di Josè Cernicchiaro il
Centro Culturale.
Previste altre iniziative
commemorative
Marianna Trotta a pagina 12

Calabria

“Abbandonati
dalla Legge”

Rossana Flora in occasione della manifestazione di “Libera” a Lagonegro riporta all’attenzione generale la scomparsa della sorella Mariantonietta avvenuta nell’indifferenza della città. Don Marcello
Cozzi chiede giustizia e verità anche per Elisa Claps, Tiziano Fusilli, Luca Orioli e la fidanzata
Servizio alle pagine 34 e 35
Marirosa

Praia a Mare
In località Fiuzzi è
spiaggiato un grande
cetaceo. Con ogni
probabilità fatale l’impatto
con l’elica di una nave
Servizio a pagina 16

Valentina Bruno a pag. 16

A Tortora è scontro
aperto tra gli
aspiranti sindaci.
Quattro le liste
scese in campo

Campania

Pino Di Donato pag. 18

All’inossidabile patron,
Cogliandro del C.K.P. è
stato consegnato il
Premio Pulcinella quale
“miglior dirigente”

Moliterno
Mondo politico cittadino
in fermento per il
successore del Sindaco
Latorraca. E’ sfida tra
Lapadula e Tancredi
Giuseppe Cassino a pag.24
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L’INIZIATIVA/L'Istituto Comprensivo "C. Gennari" di Maratea ha aderito alla Iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione. Organizzata una raccolta fondi

Mobilitazione per Haiti: millecentododici volte grazie!

Si è svolta sabato 6 marzo la
manifestazione " Insieme per
Haiti" organizzata dall'Istituto
Comprensivo "C. Gennari" di
Maratea che ha aderito alla
Iniziativa del Ministero della
Pubblica Istruzione "la Scuola
per Haiti".
La Sala Teatro dell'I.S.I.S. "
Giovanni Paolo II", luogo
della manifestazione, era stracolma di genitori, nonni e
parenti dei vari alunni ma
anche di persone che con la
loro presenza e con il loro
contributo hanno voluto dare
un segno tangibile di solidarietà alle popolazioni della
martoriata isola centroamericana.
Papa PaoloVI sosteneva che
"La pace è un dovere. In un

mondo interdipendente la pace
è una necessità per conservare
le conquiste dell' uomo e per
raggiungerne altre perchè la
pace è la sicurezza e senza la
pace non vi è fiducia e senza
la fiducia non vi è progresso:
una fiducia radicata nella giustizia e nella lealtà. Solo nel
clima della pace si attesta il
diritto, progredisce la giustizia, respira la libertà. Se questo è il valore della pace, la
pace è un dovere. Affinchè
all' uomo sia garantito il diritto
alla vita, alla libertà ,alla cultura, al godimento dei beni
della civiltà, alla dignità personale e sociale, occorre la
pace e là dove non vi è promozione dei diritti dell' uomo,
non può esservi vera pace."

I docenti e gli allievi si sono
posti l'interrogativo " Che
fare, allora, qui, noi, ora, per
non restare inerti a sentire, a
guardare in tv e, più in là,
come tutti, per non dimenticare questa realtà dolorosa di un'
isola tanto lontana ma, per
quanto detto finora, così vicina perchè legata ai diritti di
ciascuno di noi?" Hanno deciso di parlare di pace, di cantare di pace, di riflettere sulla
pace, di fare qualche cosa sul
serio per la pace, per credere e
crescere nella promozione dei
diritti di ognuno, dovunque
egli viva.
Su questo si è snodata l'intera
manifestazione con brani poetici, riflessioni, proiezioni,
canti e poesie. Gli alunni di

Un momento della manifestazione "Insieme per Haiti" a Maratea

tutte le classi della Scuola
Media, sotto la guida dei loro
docenti hanno proposto brani
da Quoist a Gandhi, da Hilmet
ad un Capo Pellerossa, da
Ciprì a David Maria Turoldo.

Le note di "il pescatore" di De
Andrè , di "Semina la Pace"
del Gen Rosso, di "Piccolo
amico" di Gigi D'Alessio o di
" C'è bisogno di un piccolo
aiuto " dei Pooh si sono alter-

nate sul palco con brani eseguiti da giovani fisarmonicisti
o dai ragazzi con il flauto.
Nel finale si è tenuto il sorteggio di alcune opere d'arte gentilmente messe a disposizione

da docenti del Liceo Artistico
di Maratea e da artisti locali.
Il prof. Biagio Limongi ha
offerto tre quadri con foto artistiche e tre bozzetti scenografici, la prof.ssa Carolina
Giordano un "gesso" raffigurante la tragedia di Haiti, A.M.
Cantisano una "Maternità" su
tela ed un "anonimo" due litografie.
I millecentododici euro,
somma raccolta nella iniziativa, sono una goccia nel mare
che potrà, però, aiutare dei
bambini a nutrirsi e ad istruirsi
per crescere con l'obiettivo di
conquistare e di difendere quei
diritti ancora negati. A nome
dei bambini di Haiti:
Millecentododici volte grazie !
m. i. l.

L’impegno solidale raccontato ai ragazzi delle scuole medie di Maratea
Marzia Schettino e di Lionel Ntamack raccontano la loro esperienza in Africa in progetti rivolti all'infanzia. E' possibile un gemellaggio con le scuole di Maratea
Alla scuola media Casimiro
Gennari di Maratea proseguono gli incontri con persone che raccontano le loro
scelte di lavoro o le esperienze di volontariato. Tali
incontri sono utili a collegare il mondo della scuola con
quello della società nei suoi
molteplici aspetti. Questa
impostazione trova d'accordo il Dirigente Scolastico
Francesco Garramone che
favorisce le scelte dei docenti i quali mettono a disposizione il loro tempo e le loro
competenze per organizzare
incontri ad alta valenza culturale e formativa. In questa
ottica il 6 marzo gli studenti
delle classi terze hanno
incontrato un Capitano dell'esercito, originario di
Maratea, che ha raccontato
la sua esperienza maturata
nelle missioni all'estero:
quelle nelle quali sono impegnati i militari italiani. Il 13
marzo gli studenti hanno
incontrato Marzia Schettino
e Lionel Ntamack: volontari
impegnati in O.n.g. nei paesi
del terzo mondo.
E' significativo che la
dott.ssa Marzia Schettino
abbia frequentato, qualche
anno fa, proprio la locale
scuola media essendo nativa
di Maratea. E' stata presentata ai ragazzi dal suo ex insegnante di italiano, Prof.
Francesco Brando, il quale è
stato uno dei promotori prin-

Marzia Schettino e Lionel Ntamack con i ragazzi di Maratea il 13.03.2010

cipali dell'iniziativa che ha
portato nella scuola esponenti del volontariato che
operano a livello internazionale. Marzia, dopo il conseguimento della laurea in
legge, ha scelto di operare
nel volontariato cominciando
dalle regioni colpite dallo
tsunami nel dicembre del
2004. Marzia ha frequentato
un master in cooperazione
internazionale ed ha già lavorato all'estero con o.n.g. che
operano in alcuni paesi in
progetti di sviluppo. In particolare Marzia Schettino si è
occupata di coordinare progetti rivolti all'infanzia, alla
educazione ed alla istruzione.
Le azioni sono state sviluppate prima in Africa - in

Zambia, in Kenia e in
Somalia - e poi, per un anno,
in India presso un centro nel
quale erano accuditi circa
mille bambini abbandonati.
Più recentemente Marzia,
Lionel ed altri volontari,
hanno creato un'associazione
che ha sede in Camerun e che
ha in cantiere diversi progetti: dalla realizzazione di
pozzi nei villaggi che ne sono
sprovvisti alla costruzione di
scuole nelle zone dove i bambini hanno difficoltà a raggiungere le sedi più distanti.
In futuro, si spera di gemellare scuole del Camerun con
scuole di Maratea. "Faccio
questo lavoro perché mi
piace e perché penso che sia
quello che meglio mi consen-

te di esprimere ciò che sento"
ha detto Marzia Schettino,
aggiungendo che " è un lavoro che richiede qualche
sacrificio per il fatto di dover
stare lontano da casa in paesi
che a volte non si conoscono.
Tuttavia le soddisfazioni che
provo compensano le difficoltà.
Trovo importante poter
conoscere persone di altri
paesi; di cultura , religione e
usanze diverse. Talvolta
nemmeno studiando sui libri
possiamo percepire questa
ricca diversità. Molto spesso
quello che la televisione ci fa
vedere o quello che riusciamo a leggere sui giornali è
solo una minima parte della
realtà". Marzia ha continuato

Foto: Raffaele Papaleo

notando che in Italia, negli
ultimi tempi, si è acuita l'intolleranza verso il diverso,
inteso come persona portatrice di valori culturali diversi.
La Prof. Di Mauro Maria
Giovanna, docente di
Lettere, ricordando come
l'incontro si inserisca positivamente anche nel progetto
orientamento della scuola,
ha chiesto ai giovani volontari quali sono state le motivazioni e quale è stato il percorso che ha condotto a questa scelta sicuramente particolare e molto impegnativa.
Alla domanda ha risposto
Lionel Ntamack che, al pari
di Marzia, è coinvolto negli
stessi progetti ed è nativo del

Camerun; proprio il paese
che è obiettivo dei prossimi
interventi delle associazioni
cui i due giovani fanno parte.
Con un suggestivo racconto
Lionel ha narrato di quando,
da piccolo, si chiedeva cosa
ci fosse al di la del fiume del
suo piccolo villaggio.
L'impegno nel volontariato
di oggi è dovuto sia alla
voglia di conoscere il mondo
esterno sia alla volontà di
fare qualco sa per gli altri.
Questo succede quando si
sveglia "la bestia dentro" come l'ha chiamata lui stesso
- che spinge ad andare oltre
il fiume e che invita all'impegno solidale.
Il Prof. Brando ha detto che

"l'incontro rappresenta un
ampliamento
ed
un
approfondimento del programma relativo alla
Costituzione
della
Repubblica italiana; in particolare relativamente all'articolo 11 il quale dice che
l'Italia ripudia la guerra
come mezzo di offesa.
Tuttavia è anche importante
fare qualcosa per favorire la
pace".
L'esempio dei due giovani
impegnati nel volontariato
va proprio in questa direzione: agire dove è maggiore il
bisogno di un sostegno.
Lionel ha sottolineato l'importanza della divulgazione
dell'azione svolta dai volontari al fine di stimolare altre
persone ad intraprendere la
via della solidarietà e dell'impegno diretto. In tal
senso la scuola rappresenta
un terreno ideale. I ragazzi
della scuola media di
Maratea hanno ascoltato con
partecipazione sentita il racconto dei giovani volontari.
Ascoltare la testimonianza
diretta dei protagonisti è il
modo migliore per coinvolgere le giovani generazioni.
Per promuovere efficacemente i valori della solidarietà e della pace non c'era
modo migliore di percepire
questi ideali dai volti sorridenti e dagli occhi luminosi
di Lionel e Marzia.
Raffaele Papaleo

Dal 15 al 19 marzo Decima edizione della “Settimana della Prevenzione Andrologica”
Visite
gratuite
di
Prevenzione Andrologica
anche in Basilicata. Tra gli
andrologi
lucani
la
Dottoressa Angela Vita : "
Un'opportunità offerta alla
popolazione maschile nel
prevenire o affrontare i problemi legati alla salute sessuale"
Dal 15 al 19 marzo, anche in
Basilicata avrà inizio la 10a
edizione della Settimana
della
Prevenzione
Andrologica. Gli andrologi
della regione si rendono così
disponibili a visitare gratuitamente, su appuntamento,
gli uomini che vogliono prevenire o affrontare i problemi legati alla loro salute sessuale. La Settimana, organizzata dalla Società Italiana di
Andrologia (SIA), è dedicata quest'anno anche ai 4
milioni di italiani che soffrono di Eiaculazione Precoce,
il più frequente disturbo sessuale maschile. "Gli uomini
con Eiaculazione Precoce
vanno aiutati ad affrontare il
loro problema - commenta la

Dott.ssa Angela Vita, del
Centro di Andrologia
dell'A.O. San Carlo di
Potenza -L'eiaculazione precoce, infatti, è un problema
imbarazzante per l'uomo (più
della disfunzione erettile) e
per questo motivo ne parla e
lo affronta poco con il medico. Le visite andrologiche
gratuite rappresentano un'opportunità per invogliare gli
uomini ad affrontare il problema con lo Specialista e
trovare una soluzione, oggi
possibile". Da oggi è possibile telefonare al numero
verde dedicato (800.
999.277) o andare su www.
eiaculazioneprecocestop.it
per trovare il Centro più
vicino a cui telefonare per
prenotare la visita gratuita.
Nella regione Basilicata i
Centri ai quali ci si può
rivolgere sono a Potenza A.O. S. Carlo di Potenza, C.
Androl. - Dottori: A. Vita,C.
Ammendola, R. Falabella, S.
Lioi telef: 0971.613561;
sempre a Potenza - Studio
Medico - A. Giambersio -

333.3372188, nella Città di
Matera presso l'Ospedale
Madonna delle Grazie,
Androl. - U.O. Urol. - I.A.
Veneziano, V. Stellacci telef:
0835.253217.
L'opportunità è offerta a
tutta la popolazione maschile
che desideri prevenire o
affrontare i problemi legati
alla salute sessuale e alla fertilità. Con l'edizione di quest'anno, SIA vuole impegnarsi a tutto campo a favore
dell'Eiaculazione Precoce, la
più frequente disfunzione
sessuale maschile. L'invito
della Società a visitare
l'Andrologo, infatti, è rivolto
anche a quegli uomini alle
prese con questo disturbo,
che nel sud Italia (Basilicata
compresa), come in Italia,
rappresentano circa il 23%
della popolazione maschile
(In Italia circa il 20%)."Il
motivo - spiega la Dott.ssa
Vita - è la riluttanza a parlare di questa condizione. Chi
soffre di Eiaculazione
Precoce pone numerose barriere ad affrontare il proble-

La dottoressa Angela Vita

ma.
L'imbarazzo è la ragione
principale, come emerge da
una recente indagine condotta da GfK Eurisko. 2Il 76%
degli uomini con EP, infatti,
ritiene la propria condizione
imbarazzante, ancor più della
disfunzione erettile. Tanto è
vero che solo il 42% degli
uomini ne ha parlato nell'ultimo anno. D'altra parte,

quando ne parla, lo fa con la
partner e non con il medico.
L'eiaculazione precoce è, in
sostanza, ancora un tabù,
nonostante le forti implicazioni negative in termini di
ansia, frustrazione, scarsa
autostima e la conseguente
compromissione del rapporto
di coppia. "Una visita gratuita durante la Settimana della
Prevenzione Andrologica conclude la Dott.ssa Vita rappresenta un'opportunità
per iniziare a rompere questo
tabù e avviarsi verso una
soluzione del problema".
D'altra parte, gli uomini non
ne parlano con il Medico non
solo per imbarazzo ma anche
perché non conoscono realmente la natura del problema: chi è alle prese con
l'Eiaculazione Precoce la
conosce poco e soprattutto la
ritiene, erroneamente, solo
un problema di natura psicologica (il 92% degli uomini
secondo l'indagine Eurisko).
"In realtà - continua la
Dott.ssa Vita - l'Eiaculazione
Precoce è una condizione
medica:ha infatti cause fisi-

co/organiche che richiedono
di essere trattate a livello
medico con uno Specialista
come l'Andrologo e non
invece con il solo supporto di
uno psicologo." Studi recenti hanno dimostrato, infatti,
che è un neurotrasmettitore,
la serotonina, a giocare un
ruolo cardine nel controllare
l'eiaculazione e la risposta
sessuale
maschile.
L'eiaculazione precoce risulta associata, in particolare, a
una ridotta concentrazione di
serotonina.
Un aumento dei livelli di
questa sostanza a livello del
sistema nervoso centrale
svolge un'azione ini bitoria
sull'eiaculazione, ritardandola. "Chiarire la natura del
problema durante una visita
dallo Specialista Andrologo
- sottolinea la Dott.ssa Vita -

può rappresentare l'occasione per trovare una prima
risposta". "Siamo sicuri conclude la Dott.ssa Vitache la Settimana della
Prevenzione Andrologica
rappresenti un importante
appuntamento per iniziare a
parlare del problema,
avviando i tanti italiani che
ne soffrono verso la sua soluzione, oggi possibile. In
effetti fino a poco tempo fa
non vi erano terapie farmacologiche
indicate
per
l'Eiaculazione Precoce. Solo
da luglio, anche in Italia, è
disponibile, su prescrizione
medica, il primo farmaco, a
base di dapoxetina, approvato per il trattamento al bisogno dell'eiaculazione precoce, che agisce proprio sui
livelli di serotonina".
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IL PUNTO/Mentre mandavamo alle stampe il numero dell’Eco dedicato alle scomparse misteriose, una notizia giunta da Potenza ha colpito al cuore il popolo lucano

Nel sottotetto di una Canonica ritrovata Elisa Claps

La notizia del ritrovamento dei
probabili resti mortali di Elisa
Claps è stata una scarica emotiva per tutto il popolo lucano.
Grazie alla trasmissone "Chi
l'ha visto" si era conosciuto la
famiglia Claps, la loro grande
dignità, il coraggio, la caparbietà.
Per una casualità davvero stupefacente, la nostra redazione
aveva partecipato nei giorni
scorsi alla manifestazione promossa da "Libera" proprio sulle
scomparse misteriorse in
Basilicata. Avevamo incontrato
la mamma di Elisa, il fratello.
Avevamo avuto il piacere di di
intervistarli così come ci ervamo intrattenuti con Gerarardo
Melchionda e don Marcello
Cozzi che sono l’anima dell’associazione “Libera”.
Con “l’Eco” ancora nelle rotative, abbiamo appreso la notizia
del ritrovamento. Al momento
la notizia non è data per certis-

sima ma tutto fa pensare che
davvero si tratti di Elisa.
Ecco cosa scrive il sito di
Corriere.it. “I resti sono stati
trovati in un sottotetto della
chiesa della SS. Trinità nel centro di Potenza. Lo ha affermato
il questore Romolo Panico, precisando però che la certezza
arriverà solo con l'esito degli
esami del Dna. Panico ha spiegato che nulla sarà toccato nel
sottotetto dove sono stati trovati
i resti umani e gli oggetti e che
la polizia scientifica continuerà
a fare accertamenti. Si tratta,
spiega, di «un corpo in avanzato stato di decomposizione», in
condizioni molto precarie. È
stato confermato anche il ritrovamento di alcuni oggetti: un
orologio, degli occhiali, una
catenina e pezzi di indumenti.
«Potremmo arrivare all'identificazione dagli oggetti ritrovati,
fra i quali vi sono anche resti
degli occhiali di Elisa» ha detto

il questore.
La madre e i fratelli della Claps
hanno riconosciuto almeno tre
resti: quelli di una maglia, una
medaglietta e i sandali di colore
blu. Sono proprio quelli che
Elisa indossava il giorno in cui
sparì, hanno affermato i parenti
di Elisa. La polizia ha mostrato
loro le foto dei brandelli di
maglia, della medaglietta e dei
sandali trovati, insieme a resti
umani nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità.
Dunque non c'è ancora la parola fine, ma potremmo essere
arrivati alla svolta di un caso
che va avanti da quasi 17 anni.
Su cui trasmissioni tv come
«Chi l'ha visto» hanno avuto il
merito di tenere sempre viva
l'attenzione. Dal giorno della
scomparsa, di Elisa Claps non
si è saputo più nulla: varie volte
gli investigatori hanno fatto
ricerche e sopralluoghi a
Potenza (in un cantiere delle

Sito unico per il nucleare: da Lauria
Vito De Filippo invita i Lucani
a stare attenti
Lombardia, Veneto, Lazio e Sardegna sono contrari alle
centrali sul loro territorio e la scelta potrebbe cadere sulla Basilicata
La campagna elettorale in corso rappresenta anche l'occasione per avere, dalla diretta voce dei protagonisti della
politica regionale, informazioni che riguardano da vicino
la vita amministrativa e i progetti futuri. Il 21 febbraio,
Vito De Filippo, candidato alla presidenza regionale dello
schieramento del Partito Democratico, è intervenuto ad
un incontro che si è tenuto a Lauria presso l'Hotel Isola in
occasione della ufficializzazione della candidatura di
Marcello Pittella. Nel suo intervento, durato oltre trenta
minuti, Vito De Filippo ha discusso dell'occupazione,
della precarietà in cui versano tante famiglie della
Lucania e degli interventi attuati durante il mandato che
lo ha visto Presidente del Consiglio Regionale. Tra i temi
discussi riveste particolare interesse e rilevanza quello
relativo alla recente legislazione relativa al nucleare in
Italia. De Filippo ha detto che " questo governo ha scelto
in maniera miope la via del nucleare. Lo ha fatto con una
legge del luglio del 2009 ed ha già approvato il primo
decreto legislativo che parla della costruzione delle centrali e del posizionamento del sito unico che viene chiamato, con termine addolcito, polo tecnologico - sito
unico". Vito De Filippo invita le genti della Lucania a
Il Presidente Vito De Filippo a Lauria
stare molto attenti all'evolversi della situazione. Il
Foto: Raffaele Papaleo
Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata ha evidenziato come altri presidenti regionali abbiano già dato la loro disapprovazione ad impiantare, nelle loro
regioni, il sito unico; pur non dichiarandosi contrari al nucleare e ad impianti in altre regioni. De Filippo
dice che, poiché queste regioni sono la Lombardia, il Veneto, il Lazio e la Sardegna, il loro no potrebbe
avere un peso maggiore di un no espresso dalla Basilicata e aggiunge di avere "il legittimo sospetto e
dubbio che si stia pensando, ancora una volta, a noi per il nucleare". De Filippo ha ricordato come già
un'altra volta, con un provvedimento maldestro, era stato scelto il sito di Scanzano; commettendo un clamoroso errore legislativo. L'opposizione compatta dei lucani, una vera e propria rivolta, aveva fermato
quella operazione. De Filippo invita a stare attenti affinché ciò non si ripeta e, anzi, a chiedere garanzie
in tal senso a tutti i politici contattabili in questa campagna elettorale. Vito De Filippo ha ricordato che
per costruire una centrale nucleare occorrono 10 o 15 anni; il suo funzionamento dura 60 - 80 anni ; per il
suo smantellamento occorrono altri 20 anni. Oltre 100 anni di presenza su un territorio, osserva De
Filippo, implicano ragionevolmente che i residenti siano informati e consenzienti. De Filippo ha aggiunto
che il governo nazionale, dopo aver fatto finta di interpellare le regioni, se queste non sono d'accordo,
decide in termini militari dove fare le centrali e dove fare il sito unico. "Penso che stanno guardando a
noi" ha concluso De Filippo mettendo in guardia da decisioni che potrebbero avere risvolti non controllabili nel futuro.
Raffaele Papaleo

scale mobili, alcune zone di
campagna e di periferia). La
chiesa della Trinità è l'ultimo
posto dove la studentessa fu
vista, quella mattina del 12 settembre 1993, quando scomparve, da un testimone - Danilo
Restivo - che poi fu coinvolto
nell'inchiesta come indiziato.
Restivo, successivamente si è
trasferito in Inghilterra, dove è
rimasto coinvolto in un'altra
inchiesta per la morte di una
donna, la sarta Heather Barnett,
che abitava nei pressi della sua
casa. Elisa era uscita intorno
alle 11.30 con la sua amica
Eliana De Cillis: quest'ultima
dichiarerà poi di averla lasciata
poco dopo perché la studentessa doveva incontrare, proprio
nella chiesa della Santissima
Trinità, Danilo Restivo. Il giovane raccontò agli investigatori
(e ha sempre ripetuto) di aver
parlato con Elisa Claps per
pochi minuti e di averla salutata

intorno a mezzogiorno. La
ragazza fu vista per l'ultima
volta poco meno di un'ora
dopo, da un suo coetaneo che
abitava nel suo stesso edificio.
Poi Elisa svanì: tre quarti d'ora
dopo le 13 - quindi circa un'ora
dopo l'ultimo avvistamento di
Elisa - Danilo Restivo si fece
medicare nell'ospedale San
Carlo di Potenza per una ferita
a una mano, che disse di essersi
procurato cadendo. Restivo è
indagato
per
omicidio.
L'inchiesta sulla morte di Elisa
Claps è stata trasferita alla procura di Salerno dopo che un
magistrato è risultato coinvolto
nelle indagini, chiamato in
causa da un collaboratore di
giustizia”.
Intanto, a poche ore dal ritrovamento, è stata celebrata una
messa a Potenza, dove è stata
ricordata Elisa da don
Vitantonio Telesca apparso particolarmente commosso.

Partono le nuove
domande di
“Cittadinanza
Solidale”
Aiuti agli svantaggiati e alle
famiglie in difficoltà
La Regione Basilicata, mira a strutturare in forma
definitiva la misura di contrasto delle condizioni di
povertà e di esclusione sociale.
Il Copes è una misura di integrazione al reddito per
24 mesi che prevede anche l’offerta di altri servizi
di inclusione sociale destinati alla famiglia
Queste misure possono ottenerla i i cittadini italiani;
gli stranieri provenienti dall’Unione Europea o da
Paesi diversi muniti di regolare permesso di soggiorno;
le persone senza fissa dimora nate in uno dei
Comuni della regione Basilicata di cui il Sindaco
ne attesti l’abituale dimora.
Questi sono i requisiti: aver compiuto il diciottesimo anno di età;
essere residenti dal 16 Giugno 2007 in uno dei
Comuni della regione Basilicata;
essere residenti dal 16 giugno 2009 se cittadini
italiani rientrati in Basilicata, già emigrati all’estero per motivi di lavoro ed iscritti all’Anagrafe
degli Italiani all’Estero (AIRE) presso uno dei
Comuni lucani;
avere una situazione economica equivalente
(ISEE) del proprio nucleo familiare, identificato ai
fini I.R.P.E.F (rif. D.Lgs. n.109/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni), non superiore a euro 4.800.
Nel caso in cui i componenti maggiorenni del
nucleo familiare abbiano perso il lavoro negli anni
2008 e 2009 e nei mesi di gennaio e febbraio 2010
e risultino disoccupati alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico (1 marzo 2010), possono
presentare domanda anche i nuclei familiari che
presentino una certificazione ISEE superiore a
4.800 euro, riferita ai redditi percepiti nell’anno
fiscale 2008.
Per la compilazione della domanda è possibile
rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale (CAAF) che forniranno il loro supporto
gratuitamente.

Elisa Claps

L’Assessore
Giuseppe Armentano:
“I nuovi aiuti della
Regione sono un
segno di civiltà”

Giuseppe Armentano

L'Assessore Giuseppe Armentano
di Lauria ha salutato con particolare soddisfazione le misure in
campo sociale della Regione
Basilicata. Per l'amministratore
lauriota: "La Giunta guidata da
Vito de Filippo dimostra di tenere
a cuore le fasce più deboli con
interventi rilevanti che fanno della
nostra Regione, un territorio solidale". Armentano in una nota
stampa ha invitato quanti avessero
i requisiti a recarsi al più presto
presso gli uffici competenti per
produrre le domande. Poche sono
infatti le settimane rimaste.

Auguri
alla nuova
Comandante
dei Vigili
Urbani di
Moliterno
E' la dottoressa Gabriela
Satriano
la
nuova
Comandante dei Vigili
Urbani di Moliterno. Di
Tito, in provincia di
Potenza, laureata in giurisprudenza, vincitrice del
concorso pubblico indetto
dal Comune di Moliterno
Gabriela Satriano
per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza. Il tenente Satriano,
che è entrata in servizio alla fine dello scorso mese di febbraio, sarà collaborata nel suo ufficio dai vigili Antonio Di
Biase, Nicola Aiello e Giuseppe Albano. A lei da parte di
tutta la redazione dell'Eco di Basilicata gli auguri di buon
lavoro. (GC)

Vendita - Assistenza - Noleggio

LAURIA
0973-624026
www.caldararo.it
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L’EVENTO/Bella opportunità per far conoscere ulteriormente la figura del Lentini. La Parrocchia
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San Nicola e l’associazione a lui dedicata al lavoro per una grande iniziativa

Rai 1 trasmetterà la Santa Messa da Lauria il 1° Agosto
parte artistica e monumentale.
Accanto a questa bella
notizia ve ne è un’altra di
grande rilievo. Infatti, la
parrocchia San Nicola e
l’associazione Domenico
Lentini stanno preparando
una grande iniziativa culturale e tradizionale che si
svolgerà nel quartiere
Caffaro.

A questo evento stanno
lavorando un bel gruppo di
persone capitanate dall’instancabile don Vincenzo
Iacovino che sta radunando, intorno al suo ospitale
caminetto, le migliori energie cittadine. Salvo variazioni, l’evento si svolgerà il
31 luglio ed il 1° agosto e
sarà una manifestazione
nella quale si legherà il

ricordo e l’attualità del
Lentini con la tradizione
lauriota e non solo. Il quartiere Caffaro si riempirà di
artigiani e di artisti. Le
strade verranno solcate da
gruppi folkloristici provenienti da ogni parte della
Regione. Assai significativo
sarà anche l’istituzione di
un Premio al santo sacerdote legato a chi ha fatto

del bene al prossimo. La
denominazione dovrebbe
essere appunto: Il Pane del
Lentini.
Vi sarà dunque una grande
lavoro organizzativo che
farà di questa manifestazione un appuntamento
che nel corso degli anni si
consoliderà e acquisterà
sempre maggiore importanza.

L’Associazione “Cuore Amico” di Basilicata ha
aderito all’iniziativa “Cardiologie Aperte”

Una cerimonia legata al Beato Lentini

La notizia è di quelle che
inorgogliscono e non poco:
il 1° agosto prossimo
Lauria avrà il privilegio di
potersi mostrare al grande
pubblico di Rai 1 in occasione delle trasmissioni
domenicali. In diretta

verrà ripresa la Santa
Messa. Ovviamente la chiesa prescelta è quella di San
Nicola, dimora terrena
delle spoglie del Beato
Lentini.
Particolarmente soddisfatto è il vescovo Nolè che

vede in questa opportunità
l'occasione di evidenziare
le gesta del Lentini.
La troupe Rai della trasmissione sarà a Lauria già
nei giorni precedenti per
registrare immagini della
città ed esaltare la sua

L'Associazione Cardiopatici Onlus "Cuore Amico" Basilicata, anche quest'anno, ha aderito all'iniziativa "Cardiologie Aperte"
svoltasi domenica 14 febbraio presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale San Giovanni di Lagonegro. Nel corso
della manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, i partecipanti hanno preso parte
alle attività di prevenzione promosse che riguardavano la possibilità di effettuare il rilievo del valore della pressione arteriosa,
l'esecuzione di elettrocardiogramma, il calcolo del rischio cardiovascolare personalizzato per avere, poi, in serata, la consegna
dei risultati personali sui rischi cardiologici. Nell'occasione, i volontari del sodalizio presieduto dal rotondese Aldo Riccucci
hanno diffuso tra i visitatori questionari e locandine inerenti il tema della giornata. "L'evento, ha dichiarato Riccucci, è stato
un importante momento di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari per approfondire argomenti correlati ai maggiori fattori di rischio delle malattie cardiovascolari come lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale e il dopo
infarto. L'obiettivo, oltre a far conoscere ai cittadini come opera il servizio di cardiologia del territorio del lagonegrese, è stato
proprio quello di svolgere attività di educazione alla salute. Una occasione unica per essere accompagnati da volontari e da
professionisti cardiologi nella riflessione sul nostro stile di vita che è fondamentale per ridurre o evitare il rischio cardiovascolare". Un evento, dunque, in perfetta linea con quanto portato avanti da anni dall'Associazione "Cuore Amico" Basilicata,
sempre concentrata a promuovere la salute del cuore con incontri, dibattiti e campagne di prevenzione.

Occorre un controllo più attento delle strade: disagi a Trecchina
La strada provinciale che collega Trecchina alla Superstrada del Noce richiede interventi urgenti; i primi previsti in questi giorni
Le piogge torrenziali di questi giorni hanno peggiorato il
dissesto in alcuni punti della
strada statale Sp3 nel tratto
che collega Trecchina alla
superstrada del Noce. A due
chilometri circa dal centro
valnocino la situazione è tale
da richiedere l'intervento
degli enti preposti al fine di
rimettere in sicurezza un
tratto di strada percorso quotidianamente da molti pendolari e, in particolare, da
pullman che portano gli studenti verso Maratea o verso
Lauria e Lagonegro. Gli

autisti dei pullman, interpellati, manifestano una situazione di disagio e lamentano
problemi di sicurezza.
Nella foto a corredo di questa nota è evidente che il
pullman, per evitare di centrare la parte più dissestata
della carreggiata, si è dovuto
spostare più a sinistra. La
situazione di pericolo che si
genera in vicinanza delle
curve è evidente.
Un autista, notando i manifesti della propaganda elettorale che sono presenti nelle
vicinanze del dissesto, ha

polemicamente detto che gli
stessi manifesti li metterebbe
sulla strada dissestata.
E' evidente che la colpa di
quanto succede non può
essere attribuita a chiunque;
occorre che gli enti preposti
individuino le responsabilità
in modo preciso.
Tuttavia è legittimo che la
gente comune si possa chiedere come vengono affrontati i problemi complessi al
chiuso delle sedi preposte se
i problemi che sono sotto gli
occhi di tutti, come è quello
di una strada pubblica, sono

affrontati in questo modo. Si
deve aspettare per forza l'incidente per porre rimedio a
questa situazione? Oppure ci
sono elementi che non conosciamo e che gli enti preposti
possono spiegare?
Ci auguriamo, comunque,
che presto la strada possa
essere messa in condizioni
da consentire una guida sicura e, in particolare, che i
ragazzi possano raggiungere
le sedi scolastiche in condizioni di sicurezza come è
loro diritto.
Raffaele Papaleo

La strada con dissesti nei pressi di Trecchina. Foto:Raffaele Papaleo

Hotel La Quiete

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA
S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900

www.la-quiete.com

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

TRECCHINA (Pz)

e-mail: info@la-quiete.com
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IL PUNTO/Ultimi giorni di campagna elettorale, i candidati incrociano argomenti e credenziali per strappare un consenso pesante. Infatti è la Regione la chiave dello sviluppo

Regionali: un dato è certo, ci saranno sorprese

Siamo alle battute finali di
una campagna elettorale giocata sul filo del telefono.
Anche per questa tornata
elettorale i candidati locali
non mancano e molteplici
sono i significati legati alle
discese in campo. Marcello
Pittella, unico uscente, oltre
alla riconferma tende a stabilizzare una presenza che gli

dovrebbe permettere di contare sempre di più.
Mariano Pici è l’uomo su cui
punta il Centro-destra.
Appare l’unico in grado di
giocarsela fino in fondo. I
collaboratori lo descrivono
concentrato e determinato.
Emidio Lamboglia è l'outsider, per chi si intende di calcio è il Verona che strapazzò

le corazzate milanesi in un
campionato memorabile.
Davide contro Golia.. ma
non
proprio
essendo
Lamboglia un soggetto che
ha visibilità in molte realtà
provinciali. Rosario Sarubbi
stimola i socialisti ad un
nuovo protagonismo, gli
spazi ci sono e possono portare frutti, Pisani è al lavoro

I tabelloni elettorali

UNA SCELTA BASATA
SUI MERITI

PIU’ FORZA AI
SOCIALISTI

Cari Amici,
essendo ormai
prossimo l'inizio della campagna elettorale
per le regionali
2010, voglio
presentare il
candidato di
IDV - fortemente voluto e
sostenuto dal
C i r c o l o
"Peppino
Impastato" di
L a u r i a l'Agronomo
nonché direttore del GAL
B a s e n t o C a m a s t r a
Domenico Romaniello
D o m e n i c o
Romaniello di origini lauriote e con una esperienza
professionale e personale di ampio respiro.
E' mio dovere in qualità di Presidente del circolo di
Lauria e di consigliere provinciale esporre le motivazioni che hanno portato alla candidatura di
Domenico Romaniello.
Innanzitutto siamo partiti dal concetto che per raggiungere gli obiettivi è necessario, sempre nell'ottica
più volte ribadita dei piccoli passi e della ripartizione
dei ruoli, costruire con umiltà una squadra che, trovando le giuste sinergie ed oliando i giusti meccanismi, possa concretamente contribuire ad accrescere
le motivazioni di ognuno per poter perseguire una
politica diversa e che principalmente si basi su valori
quali la "Moralità", la "Trasparenza" e il "Merito";
che sono poi gli elementi fondanti su cui dovrebbe
basarsi la vita democratica di ogni cittadino.
Siamo convinti che questi elementi, di cui il nostro
gruppo si fa portavoce con atti concreti e non solamente con slogan, trovino convergenza piena nella
figura di Domenico Romaniello come del resto
dimostra concretamente la sua esperienza nella
gestione dei fondi pubblici e il suo operato nel GAL
Basento Camastra che, a differenza di altri, si è
distinto cimentandosi pienamente nell'azione di promozione del territorio e delle proprie peculiarità. A
tal proposito basti pensare solamente al ruolo di rilievo avuto per il film "Basilicata Coast to Coast" di
Rocco Papaleo girato tra la costa di Maratea e quella
di Metaponto (alcune scene girate anche a Lauria)
che porterà alla ribalta nazionale i nostri territori in
perfetta coerenza con l'obiettivo di sviluppo previsto
dai finanziamenti europei. Per non parlare poi di tutte
le sue esperienze professionali che hanno visto dare
ampio respiro alle peculiarità territoriali delle varie
aree della regione.
Ribadendo che la classe politica non è una "elite",
dove solo alcuni possono aver in mano il destino
delle nostre terre, siamo pronti - e Domenico ne è
una testimonianza - ad arricchire di contenuti il percorso intrapreso cercando di attrarre a noi gente che
vuole giustamente avere delle risposte e valorizzando
l'operato di molti giovani e meno giovani che credono in quel che stanno facendo e chiedono spazio non
per dare adito alla propaganda ma per poter operare
nella piena consapevolezza di raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo consapevoli che la via da percorrere sarà ardua ma crediamo che con lo spirito di
gruppo unito alla voglia di riscatto di un territorio un
tale futuro sia possibile e la nuova stagione politica,
avviatasi lo scorso giugno, possa continuare ed avere
basi sempre più solide. La nostra scelta è una scelta
basata sulla coerenza di coloro che credono, e ne
sono sempre più convinti, che un territorio può trovare il suo riscatto solo se punta sulle competenze di
soggetti che hanno dimostrato, con i fatti e non con
le parole, di saper operare per la collettività.
Noi siamo fortemente convinti che la candidatura di
Domenico Romaniello vada in tale direzione e che
incarni pienamente lo spirito di rappresentanza di un
territorio che merita un riscatto da troppo tempo atteso e da molti utilizzato solo come strumento di crescita personale. Basandomi su quella che è la mia
esperienza di vita e ritenendo che del nostro futuro
vogliamo essere protagonisti e non spettatori voglio
rimarcare che nulla è impossibile se veramente lo si
vuole. "Chi vuol muovere il mondo muova prima se
stesso"
Angelo Lamboglia
Consigliere Provinciale IDV

Non sarà una
piazza né rossa
né viola, a mandare a casa
Berlusconi, ma il
voto degli italiani”: lo ha detto il
presidente regionale del Psi
Rosario Sarubbi
partecipando ad
una manifestazione socialista a
Lauria.
“A tutti i compagni e i militanti
del partito socialista dico che ci
restano due settimane per condurre
Rosario Sarubbi
una campagna elettorale intelligente ed efficace, per chiamare a raccolta tutte le nostre energie e imprimere una marcia in più alla vittoria di De Filippo”.
“Siamo convinti che De Filippo si confermerà
presidente della Regione e questa vittoria sarà
ascritta anche e soprattutto alle scelte fatte dal partito socialista”.
Sarubbi ha quindi illustrato i quattro impegni che
ciascun candidato socialista eletto al Consiglio
Regionale si impegna a realizzare: “Abbiamo
voluto fissare quattro punti chiari e semplici nella
consapevolezza che gli impegni con i cittadini
vanno rispettati sempre e comunque”. Primo
impegno la riduzione dell’indennità dei consiglieri
regionali. “Gli eletti dovranno dare un esempio di
sobrietà e buona politica - ha affermato il presidente del Psi - In questo senso il nostro impegno
sarà quello di ritornare all’anno di nascita delle
Regioni, il 1970, quando era previsto che l’indennità del consigliere regionale non potesse superare
il 65% di quella dei parlamentari”.

LA BASILICATA
CHE UNISCE
E’
nato
a
Lauria il 4 giugno
1962.
Laureato
in
Medicina svolge la sua professione
di
medico da più
anni.
Particolarmente
attento a quanto
avviene nell'associazionismo
cattolico
e
laico, stimato
ed ammirato
dai giovani che
vedono in lui
un interlocutore
attento, ha legaMarcello Pittella
to la sua attività
politica allo sviluppo sociale e culturale della propria area.
Assertore convinto e coraggioso di una sanità che
funzioni e che vada oltre gli sterili campanilismi, è
impegnato nell'affermare il valore dell'unità di un
comprensorio che dovrà sempre più ragionare in
un'ottica di città territorio.
Notevoli le rivendicazioni da lui promosse come
anche atti concreti per l'area sud bisognosa di
infrastrutture e di opere pubbliche. Ha favorito i
movimenti culturali offrendo loro aiuto e solidarietà.
E' impegnato in una serie di contatti, già intrapresi
al tempo della Presidenza della Provincia, con
imprenditori ed aziende del Settentrione per offrire
occasioni di sviluppo e di occupazione ad una terra
spesso dimenticata dai grandi processi economici
che emarginano e riducono l'orizzonte alle giovani
generazioni, sempre più in bilico nella difficile
scelta di doversi allontanare dalla terra di origine
per mancanza di lavoro.

e comprende che il risultato
è anche un referendum verso
la sua persona.
Domenico Romaniello è la
scommessa dell'Idv che
vuole radicarsi a Lauria ed
intende avere sempre più
consensi, la campagna elettorale è molto dinamica con
grandi spazi di manovra
soprattutto verso Sud. Nicola

COERENTI VERSO
IL FUTURO

Mariano Pici

Mariano Pici è il candidato unico del Popolo della
Libertà nell'Area Sud alle
elezioni regionali del 2829 marzo 2010.
E' Dirigente Medico di
Chirurgia
presso
l'Ospedale San Carlo di
Potenza.
Presidente dell'Asso-ciazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani
della
Basilicata (ACOI).
Consigliere di Indirizzo e
Verifica del CROBIRCSS di Rionero in
Vulture.
Docente di Chirurgia del
Corso
di
Laurea
Infermieristica
dell'Università Cattolica

Sacro Cuore, Sede di Potenza.
Segretario "M.O.V. Lucania" (Movimento Orionino di
Volontariato).
Coordinatore Provinciale Vicario PdL Potenza.
In questa campagna elettorale ha annunciato che l'impegno
prioritario sarà il completamento della Bretella stradale di
Lauria SS585 Fondo Valle del Noce.
Inoltre, anche il Lagonegrese, a partire da Lauria, avrà la
finestra televisiva su "Buongiorno Regione" della Rai 3.
Stretta sarà la collaborazione con il neo Sottosegretario alla
Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Sen. Guido
Viceconte.

IL MIO IMPEGNO
PER IL BENE COMUNE
Cari elettori,
il 28 e il 29 Marzo siamo
chiamati alle urne per
eleggere il Presidente
della giunta e il consiglio
della regione Basilicata .
Dopo attenta riflessione,
invogliato e stimolato da
tanti amici, ho deciso di
candidarmi alla carica di
consigliere regionale,
nella lista provinciale
denominata “MPA” che
sostiene alla carica di
Presidente
Nicola
Pagliuca. Perché ancor di
più sono convinto che la
nostra regione abbia
bisogno di un forte cambiamento amministrativo
. Coloro che hanno goverNicola Schettini
nato finora hanno pensato
solo ed esclusivamente ai propri interessi personali ed economici .A volte mi viene da chiedere : quanti di questi illustri personaggi (che oltre a godere di grossi benefici ed al bel
riscontro economico che gli viene offerto) si sarebbero candidati se il loro stipendio non superasse i duemila euro mensili ? Ve lo dico io?..NESSUNO. Ecco perche il loro unico
obiettivo resta quello. Ed è per questo che pur di stare incollati a quelle poltrone sono disposti a scendere a compromessi,dimenticando coloro ( i cittadini ) che hanno dato loro
fiducia nella speranza di nuovi programmi,idee, proposte per
migliorare il cammino della propria vita e garantire un futuro
migliore ai propri figli .Per quanto mi riguarda ho scelto la
lista “MPA” perché nella definizione della propria linea politica, e nella determinazione delle proprie alleanze elettorali,
ha ribadito e riaffermato i valori fondamentali della sua ispirazione cattolico-democratica, che vede come irrinunciabili i
valori legati alla centralità della famiglia, alla tutela della
maternità e dei minori, all’assistenza agli anziani ed ai soggetti più deboli della società. ed alla difesa dei valori del sud .
Il mio impegno, sarà come ho sempre avuto modo di dimostrare nei miei ormai 10 anni trascorsi in consiglio comunale,
di stare sempre dalla parte dei più bisognosi .E cioè, quello di
avvicinarmi alle persone, ascoltarle, farne propri i disagi, le
difficoltà, le aspettative, per tradurli in scelte chiare e precise.
E di dimostrare che non occorrono grossi titoli e grossi poteri
economici per difendere i diritti della nostra cara ed amata
regione . Ma serietà ed impegno, senza secondi fini .Per questo io conto molto sul vostro sostegno.
Nicola Schettini
Candidato al Consiglio regionale con l’MPA

Schettini, guerriero indomito, mette la faccia ed il cuore
in una battaglia che può consacrarlo come leader locale
di un partito meridionalista.
Alla fine quanti ne usciranno? Uno? Due? Una scommessa, dal nostro osservatorio certamente si può fare: vi
saranno sorprese, anche
abbastanza grosse.

SPEZZARE LE CATENE
Per la rinascita del nostro territorio
L'area sud della
Basilicata, la
nostra
terra
nella quale ha
predicato quel
prete santo del
Lentini, è da
troppi anni in
ginocchio ed
incatenata ad
una condizione
inaccettabile di
sudditanza al
potere di un
centro vorace
(Potenza) che
vuole le periferie deboli e divise.
Il nostro territorio è il più penaEmidio Lamboglia
lizzato e paga il
conto più salato.
Lo spopolamento, la disoccupazione, l'impoverimento
economico, sociale e civile, il dissesto idrogeologico, la
carenza di servizi alla persona e alla comunità, stanno lì
ogni giorno a dimostrarlo ampiamente.
Bisogna reagire prima che sia troppo tardi.
Bisogna farlo presto, prima di andare definitivamente a
fondo, per riequilibrare, finalmente, il rapporto tra la
nostra svantaggiata e dimendicata area, il LagonegreseSenisese, e le zone più ricche e più forti della regione.
Questa invisibile e stringente catena, che rischia di strangolarci, può essere spezzata.
Il sottosviluppo, la povertà e l'emigrazione non sono un
destino fatale.
Abbiamo la possibilità, attraverso il nostro voto, di
rafforzare e qualificare la nostra rappresentanza in seno
al consiglio regionale.
Cerchiamo di non sprecare l'occasione disperdendo il
nostro voto in mille rivoli o consolidando il potere dei
"soliti noti" che nulla di buono ha portato per i nostri
paesi, se non promesse non mantenute.
Non ci accontentiamo più delle briciole.
Vogliamo essere i nuovi protagonisti della rinascita dei
nostri territori.
Non servono perciò vani strilli, tardive lagne e i soliti
lamenti. E' necessario portare aria nuova nella politica
regionale e rinnovare la classe dirigente.
Portare sul tavolo regionale la soluzione dei tanti problemi, fino ad ora, neppure sfiorati.
Abbiamo bisogno di personale politico non compromesso, di gente nuova e determinata.
Di persone saldamente ancorate ai valori cristiani della
solidarietà praticata ogni giorno con i fatti e di mettere al
primo posto nell'agenda della Regione la QUESTIONE
SOCIALE, le ragioni di una moltitudine di cittadini inascoltati, delusi, scontenti ma non ancora - per fortuna rassegnati.
Occorre ROMPERE IL CERCHIO DELLE SOLITE
FACCE che girano uguali e identiche da sempre (anche
nei manifesti sui muri dei nosti paesi) e che non hanno
più molto da dire, che non hanno un progetto se non
quello di sopravvivere a se stessi, che non si curano
abbastanza dell'interesse pubblico ma si fanno carico
solo di interessi particolari già consolidati, che sono
incapaci di creare vere opportunità di lavoro per i giovani, che sono sorde alle richieste di aiuto ed indifferenti al
dolore, alla solitudine e alla sofferenza di tante famiglie
precipitate nella povertà, che svendono il territorio ai
grandi gruppi industriali invece di sostenere, nella crescita e nello sviluppo, la nostra piccola e media impresa.
Questa è la partita che ci stiamo giocando.
Vincerla ci consente di difendere la nostra zona e gli
interessi delle fasce più deboli della popolazione, i giovani senza lavoro, gli anziani e gli emarginati.
LA NOSTRA È UNA BATTAGLIA PER LA DIGNITÀ
DI UN TERRITORIO DIFFICILE E DISAGIATO E DI
CIVILTÀ PER LE PERSONE PIÙ FRAGILI E BISOGNOSE D'AIUTO.
LA FORZA CHE PUÒ CAMBIARE L'INERZIA
DELLE COSE RISIEDE NEL NOSTRO IMPEGNO,
nell'impegno di tutti, nell'assunzione di responsabilità.
Difficilmente il disimpegno e il disinteresse, l'apatia e
l'egoismo hanno cambiato in meglio lo stato delle cose.
Questa volta si può, davvero, voltare pagina.
Il nostro futuro è nelle nostre mani, in quella scheda che
il 28 e 29 marzo ci consegneranno al seggio elettorale.
Le catene della marginalità e della debolezza possono
essere spezzate.
Possiamo farcela.
INSIEME, POSSIAMO DAVVERO FARCELA.
Dott. Emidio Lamboglia
Candidato al Consiglio regionale con i POPOLARI UNITI
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IL PUNTO/La chiusura della campagna elettorale regionale aprirà la corsa alla successione di Pisani nel 2011. Non sarà facile far quadrare il cerchio

Il crinale del voto: dopo il 29 Marzo...tutti in cerca dell’apone
Il superamento temporale
delle prossime elezioni
regionali permetterà alla
politica cittadina di buttare a
mare ogni freno inibitorio e
di ritornare a tessere vecchie
e nuove alleanze, antichi e
nuovi legami.
Fuori dal politichese riprenderanno le picconate della
corrente Pittelliana, gli altri
partiti cominceranno a vivere una fibrillazione interna
per via dei riposizionamenti

dei vari rappresentanti e
delle strategie che si intenderanno adottare.
L’organizzazione interna ai
partiti è però ormai quasi
completamente saltata, l'attuale classe dirigente, un po'
vecchiotta, è frammentata e
contraddittoria. La solidarietà del gruppo dei 6 Pd,
che ha retto di fatto le scelte
della Giunta Pisani per 4
anni abbondanti appare già
un ricordo sbiadito. Di

Lascio ha riabbracciato
Pittella, Reale e Cosentino
appaiono
irriducibili.
Nell'arena politica cittadina
sono comparsi nuovi soggetti: Angelo Lamboglia così
come Emidio Lamboglia
pronti a spendersi per la
politica a 360 gradi.
Intanto il Centro-sinistra non
appare in grado di esprimere
un progetto condiviso, al
massimo si tenterà di mettere insieme degli uomini, ma

sarà difficile dar vita ad una
squadra amalgata ed appassionata; è più probabile un
frutto misto di uomini impegnati a preservare il proprio
spazio d'azione, magari utili
per le prossime Provinciali e
Regionali.
Ma se ad Atene si piange a
Sparta non si ride. Il Centrodestra è in difficoltà. Nicola
Manfredelli è distratto, sta
dando il meglio di sé in un
avvincente progetto impren-

ditoriale. Lo stesso Mariano
Pici è ad un bivio: se verrà
eletto come consigliere potrà
ricostruire il partito che ha
perso dei pezzi, ma se non
dovesse farcela per lui la
professione e…forse la famiglia prenderano il sopravvento nei confronti della
contesa politica cittadina.
Il 1° Aprile il sindaco Pisani
potrebbe trovarsi sulla scrivania non un pesce d’aprile,
non il solito mal di pancia
di qualche amministratore o di

Un flash di un Consiglio Comunale

qualche consigliere, ma uno
scenario in rapida trasformazione dove ognuno cercherà
di affermare un proprio per-

corso. Sarà un vero alveare
dove non sarà facile trovare
l'ape regina o per meglio
dire.... l’apone.

Buone notizie dalla
campagna elettorale:
Mariano Pici presto papà
Ci permettiamo di violare la privacy
anche se la notizia è ormai abbastanza nota. Il dottor Mariano Pici ed il
sindaco Valeria Russillo saranno
presto genitori.
Per Mariano il lieto evento rappresenterà senza dubbio una marcia in
più nella faticosa campagna elettorale fatta di intensissime giornate passate a dialogare con gli elettori.
Sul sesso del nascituro nulla è dato
sapere così come sul nome, ma al
momento non ci sentiamo di escludere quello di Silvio o di Silvia.

Mariano Pici

Pisani sotto esame
Rosario Sarubbi spinge a fondo sull'acceleratore consapevole dell'importanza
di un appuntamento che potrebbe cambiare il corso del socialismo lucano ed
in particolare potrebbe determinare
nuova vitalità per un partito che guarda
al suo leader (Pisani) con grande speranza. Il sindaco da tempo predica che
nel 2011 terminerà la sua attività politica ma ovviamente per il suo gruppo
questa eventualità sarebbe una iattura.
Le prossime Elezioni Comunali saranno fondamentali anche in considerazione del fatto che per il partito si apriranno nuovi scenari. Infatti, se la forte
azione di Sarubbi non dovesse trovare
successo, il gruppo dei Pisaniani
potrebbero trovarsi in difficoltà avendo
il proprio orizzonte ristretto da altre
presenze sul territorio regionale.

Il Sindaco Pisani

Ben 2500 sono i voti che
prendono il volo verso
Potenza in ogni
campagna elettorale
Il disco sembra essersi rotto da tempo,
più o meno i ritornelli sono i seguente:
"è meglio dare il voto al paesano", "Il
paese sta morendo nessuno si interessa".
Bene, queste giucolatorie si infrangono
su un dato di fatto inoppugnabile: in
ogni elezione regionale, circa 2500 voti
(quasi il 40% dei consensi validi) pren-
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Piange il telefono.
Giuseppe aspetta la
telefonata di Marcello
che non arriva

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

de il volo per altri lidi. Insomma: in
teoria si dice di dar forza ai politici
locali con richieste pressanti di fattivo
impegno, in pratica si votano politici
dalle residenze più svariate.
Ovviamente i candidati locali martellano contro questa dispersione ma i risultati non riescono a far invertire la tendenza.

Giuseppe Armentano

In una celebre canzone Domenico Modugno parlava
di una telefonata che non arrivava mai. L’Assessore
Armentano lo ha detto chiaramente a Vito De Filippo:
“Io sono a disposizione di Marcello, alla Melara possiamo girare insieme, ma mi deve chiamare”.
Fino al momento di andare in stampa però questa
benedetta telefonata non è arrivata. Oltre l’episodio a
chi capisce di politica non sfugge la sottile guerra di
nervi che si sta consumando tra Pittella-ArmentanoGiordano.
Armentano è un pezzo pregiato nella scacchiera politica cittadina e la sua discesa in campo porterebbe
certamente benefici per l’affermazione di Pittella.
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L’INIZIATIVA/Pur tra mille difficoltà, a grandi passi è in corso di stabilizzazione il sistema del ritiro dei rifiuti. I cittadini incentivati a collaborare con il Comune

Parte la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a punti

Pur tra mille problemi e
qualche inevitabile ritardo, la
raccolta differenziata a grandi passi si sta affermando nel
centro urbano di Lauria e a
Pecorone.
Questa risultato sarà certamente un merito da riconoscere al governo cittadino
che nel giro di qualche mese
metterà a regime un sistema
che porterà Lauria nel futuro
e nella civiltà. E' imminente
l'apertura della Discarica a
Carpineto così come la dislocazione dei cassonetti su
tutto il territorio sarà presto

una realtà.
Rimane ancora qualche zona
d'ombra, legate ad alcune
esigenze che possono apparire banali ma sono significative: dai pannolini da tenere
più giorni in casa ai fatidici
avanzi di pesce visto che il
Comune non ha potuto
"dotare" ogni famiglia della
famosa "gatta di Petraglia".
Oltre la battuta è allo studio
la collocazione qualche grosso cassone per la raccolta
proprio di questo materiale
ma la preoccupazione è che
questi contenitori diventino

dei siti invitanti per smaltirci
ogni tipo di cosa. La strada
maestra potrebbe essere
quella legata ad una maggiore frequenza di ritiro della
spazzatura. A lato sono pubblicate delle tabelle esplicative che certamente saranno
utili ai cittadini che, nei prossimi giorni, riceveranno un
depliant in cui si daranno
ulteriori spiegazioni. Sarà lo
stesso assessore Giovanni
Labanca che consegnerà agli
studenti della scuola dell'obbligo una guida alla raccolta
differenziata.

Eco Punto Ecologico

Giovedì
dalle 15 alle 17
Sabato
dalle 8 alle 12
Attività dove
si possono
spendere i punti:
Ristorante Panaino,
Bar Europa, Supermercato
Sigma, Central Market,
Allure Profumeria
Importante:

L’assessore Giovanni Labanca

L’Associazione “Arte e Dintorni” protagonista
di una mostra sul Lentini
Dopo essere stata esposta
presso la Chiesa di San
Nicola, la mostra realizzata
dai volontari dell'associazione arte e dintorni, unitamente
a quella sul Beato Lentini,
realizzata da don Vincenzo
Iacovino e Giusy Labanca, è
rimasta in visione presso la
Chiesa di San Giacomo a

Lauria Inferiore fino a domenica quattordici marzo.I
volontari dell'associazione
arte e dintorni hanno esposto
una serie di immagini del
Beato Lentini, opere su tela
realizzate grazie al lavoro di
alcuni giovani impegnati nei
progetti di cittadinanza solidale.

Signora Antonietta, ci vuole
spiegare quanto avete realizzato?
Tutto è nato da un incontro
con don Vincenzo, che ha
incominciato a parlare del
Lentini. Quasi per caso è
accaduto che ci sono stati
affidati dall'Apofil dieci
beneficiari del progetto di cit-

ogni punto vale
0,10 centesimi

tadinanza solidale
Chi sono questi beneficiari?
Sono adulti e giovani, un progetto definito Percorsi
Lentiniani, nato quasi per
caso, perché non avevano una
sede. Dopo questo progetto,
svolto con tanto entusiasmo,
non vogliamo assolutamente
abbandonare quest'idea.

Voglio ricordare che la nostra
è un associazione ben assortita, tutta da scoprire, Abbiamo
una bella sede in Via Melara,
presso un vecchio magazzino
dismesso che stiamo attivando per queste nuove attività
La signora Rosa Baldi è la
vicepresidente dell'associazione Arte e dintorni:
"Un progetto positivo , dieci
ragazzi che pensavano di non
saper fare niente e invece si
sono sorpresi artisti. Man
mano che hanno lavorato

Carta

1 kg = 0,5 punti

Plastica

1 kg = 1 punto

Vetro

1 kg = 0,5 punti

Frigoriferi

1 pezzo = 3 punti

Ingombranti

1 pezzo = 3 punti

Televisori

1 pezzo = 3 punti

Rifiuti organici

5 kg = 1 punto

Alluminio

1 kg = 1 punto

hanno scoperto di saperlo
fare anche se sono stati guidati.
Quanti quadri avete realizzato?
Sono trenta tele, acrilico su
tela, in cui sono raffigurati
alcuni momenti della vita del
Beato Domenico Lentini
Queste tele sono destinata
ad aiutare qualcuno?
Penso di si, saranno messe
all'asta
Nicodemo Antonietta, una
delle artiste:

"Io ho dipinto tre di queste
tele. Altre quattro sono esposte a Maratea nell'ambito
della rappresentazione dei
presepi. Tra questi uno raffigura il Lentini che parla dal
pulpito, un altro il Beato in
un desco familiare ,
Come mai questi temi?
Perché parlano della spiritualità del Beato. Uno fa vedere
il Lentini predicatore, che
teneva molto a mantenere
unite le famiglie
Pasquale Crecca

Mons. Spinillo: “Siamo legatissimi al Lentini”

I protagonisti della mostra con don Vincenzo e don Maurizio

T E M P I

M O D E R N I

Il linguaggio
Una caratteristica
che differenzia in
m o d o
sostanziale l'uomo
dagli animali
è
sicuramente quella di comunicare per
mezzo di un sistema di segni vocali. Fin dagli albori della civiltà l'uomo non ha mai comunicato attraverso grugniti come vorrebbero
farci credere i sostenitori dello
schema evolutivo, ma esso si è servito di linguaggi complessi quanto
quelli in uso oggi. Basti pensare
all'ebraico, all'aramaico, al greco e
al latino. Forse l'ebraico parlato poi
codificato in lingua scritta è stato la
prima forma di linguaggio utilizzato dall'uomo. Le analogie tra l'ebraico e i moderni sistemi di comunicazione sono sorprendenti. Non
tutti sanno che l'ebraico scritto
mancava di segni vocalici che venivano indicati per mezzo di un sistema di segni diacritici. Quindi la
parola "palazzo" si riduceva in
"plzz". Gli short message system
(SMS), mezzo di comunicazione
moderno preferito soprattutto dai
giovani, sono noti per lo stile informale che utilizza parole contratte e
tronche e che è privo di segni di
interpunzione e di maiuscole.
Queste ultime caratteristiche trovano similitudini nel greco antico che
non prevedeva l'uso della punteggiatura introdotta successivamente
e che adoperava sole lettere maiuscole. Mentre le lingue scritte come
l'italiano, il francese e l'inglese
obbediscono ad un preciso sistema
di regole grammaticali (fatta eccezione per gli SMS e le e-mail), per
le lingue parlate si ammettono
espressioni dialettali e in senso lato
si 'tollera' un uso meno formale che
assume una connotazione familiare.
Con mia grande delusione il lin-

guaggio è andato nel corso del
tempo, con particolare riferimento
all'ultimo trentennio, sempre più
scadendo. Per dare incisività ad un
concetto nel comunicare spesso si
fa uso esteso di espressioni ordinarie, ributtanti e dozzinali. Il mezzo
televisivo ha contribuito enormemente alla diffusione del turpiloquio infarcendo il palinsesto di programmi che esaltano uno stile
espressivo da strada. Poco a poco il
linguaggio turpe ha modificato il
linguaggio scritto che da formale e
forbito è diventato volgare e offensivo. Il mio non è bigottismo ma il
nostalgico ricordo di quei tempi in
cui la censura sia televisiva che
editoriale conferiva dignità e purezza a chi parlava e scriveva. Mi
piace citare una frase di San Paolo
nella sua lettera ai Filippesi: "In
conclusione, fratelli, tutto quello
che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù
e merita lode, tutto questo sia
oggetto dei vostri pensieri". Se si
vuole dare vigore a quello che
diciamo per esempio possiamo fare
un abile uso di figure retoriche,
come l'iperbole, la metafora o la
litote soppiantando così quell'orribile linguaggio da osteria. Il
Maestro per eccellenza Gesù fece
un esteso uso della parabola. Sono
da evitare anche espressioni eufemistiche che legittimano l'uso della
bestemmia edulcorata. Evitiamo
programmi televisivi lascivi, violenti che cronicizzano in noi la tendenza ad appropriarci di un linguaggio innaturale e ripugnante. Il
linguaggio non è semplicemente
un'etichetta, come un contrassegno
che si appone su di una bottiglia;
esso certifica cosa effettivamente
c'è di buono nel nostro cuore, sì, le
parole rivelano il nostro cuore. Il
summenzionato Gesù ebbe a dire:
"La bocca parla dalla pienezza del
cuore".
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il vescovo di Policastro monsignor Angelo Spinillo ha presieduto la solenne concelebrazione
eucaristica che si è tenuta presso
la Chiesa di San Nicola in occasione della festa del Beato
Domenico Lentini lo scorso venticinque febbraio a Lauria. Al termine della celebrazione religiosa
monsignor Spinillo ha accettato
di rispondere alle domande
dell'Eco di Basilicata.
Monsignor Spinillo, la figura del
Beato Domenico Lentini come
esempio da imitare. Oggi, tratteggiando nella sua omelia la
figura del Beato, ha voluto quasi
continuare gli esercizi spirituali
che sta tenendo in questi giorni
per i suoi sacerdoti?
Gli esercizi spirituali sono un
tempo intenso di riflessione sulla
parola di Dio. Un arricchimento
per noi. Il fare propria la parola di
Dio. Questo vale per tutti i momenti in cui siamo raccolti in celebrazioni come quella di oggi, in cui,
attraverso l'esperienza dei santi e

Mons. Spinillo

la celebrazione del mistero della
liturgia il nostro spirito è chiamato
ad essere ancora in dialogo con il
Signore, in dialogo con la ricchezza della vita della Chiesa che è la
santità dei suoi figli. In questo
senso siamo sempre in esercizi spirituali.

Quest'anno, dedicato ai sacerdoti, potrà essere quello della canonizzazione del Beato Lentini?
Questo non lo so.
Lei ha saputo che nei giorni scorsi è stato aperto il plico presso la
Congregazione delle cause dei
santi in Vaticano?
Si, ho letto questa notizia.
Come la commenta?
Come uno dei passaggi che sono
ordinari in un percorso.
Ovviamente a noi fa piacere che
sia riconosciuta dalla Chiesa nella
sua universalità la santità anche del
Lentini perché possa essere di aiuto
a tanti fratelli. Come diceva il
vescovo Cammarota nel 1938 i
sacerdoti dell'universo intero possono trarre dal Lentini una indicazione e un insegnamento. E' importante per noi che egli sia una luce
che guida, che incoraggia, che da
tanta speranza al mondo. Crediamo
che il dono di Dio è possibile sempre.
Nella sua omelia ha fatto riferimento ai valori della vita e alla

sua salvaguardia sempre. Questo
si inserisce in un dibattito attuale
nella società civile. Lei ha parlato
che nella nostra società c'è bisogno di speranza.
Si, ma soprattutto oggi noi contiamo sempre meno le nascite e sempre più le morti. Ci stiamo preoccupando di come si muore e non di
come si nasce. Questo è il segno di
una società che si limita su un orizzonte molto ristretto, che non spera
che ci siano altri con lei a camminare. Questa è la cosa più triste.
Perchè ha rivolto quasi un
appello ai politici?
Mi permetto di dire che i politici
sono quello che siamo noi. Non
solo perché noi li eleggiamo ma
soprattutto perché alla fine devono
rispondere a noi. In fondo che cosa
chiediamo noi ai politici? Alla fine
ognuno chiede la soluzione del problema proprio, di quello che gli fa
più comodo. Il mondo oggi ha
bisogno di una visone più ampia e
di respiro più generale.
Pasquale Crecca

Rosa Leone di Scanzano Jonico: “La venerazione per
il Lentini mi è stata trasmessa dai bisnonni”
E' commovente e significativa la storia della signora
Rosa Leone che da
Scanzano ogni anno si reca
a Lauria per offrire ceste di
pane benedetto. La devozione e la conoscenza verso
il Lentini viene tramandata
nella sua famiglia, da generazione in generazione.
Signora Rosa, come nasce
la sua devozione al Beato
Lentini?
Questa devozione mi è
stata tramandata i miei
nonni e bisnonni. Anche
mia madre perché noi
siamo originari di Lauria.
Io so che i miei bisnonni si
confessavano con il Servo
Di Dio.
Il Lentini è stato un sacerdote favoloso, speciale, mi
commuovo ogni volta che
ne parlo perché è molto
miracoloso. Ogni grazia
che abbiamo chiesto lui ce
l'ha sempre donata.
Ammiro la sua bontà perché lui donava tutto ai
poveri e questo mi ha fatto
una scuola di vita che io
voglio copiare
In questo momento lei sta

dando un bell'esempio nel
ricordo della carità del
Lentini, ha preparato
una cesta con il pane
Questo pane l'ho fatto con

usanza finché Dio mi dà
vita e vorrei trasmettere
questa devozione ai miei
nipoti
Ne ha preparato una

colo
Ci vuole raccontare la sua
storia?
Io ho una figlia che lavora
come forestale a Scanzano

La signora Rosa, seconda da sinistra, mostra un cesto di pane benedetto

le mie mani, con acqua,
farina e amore, come faceva lui quando gli hanno
donato un pezzo di pane e
lui lo ha donato ad un
povero. Poi lui lo benedisse
e riuscì a sfamare tutta la
valle. Questo me lo hanno
detto i miei nonni e io
voglio mantenere questa

mato
il
fuoco
di
Sant'Antonio. Tutti i medici
consultati la invitarono ad
abortire. Io la pregai di non
farlo. Lei è stata una
mamma forte, coraggiosa e
intelligente. Ha voluto portare la gravidanza fino alla
fine. Io ho invocato di
Servo di Dio. Sono venuta
tante volte sulla sua tomba
dicendo: Servo di Dio mio,
questo è un bambino tuo.
Noi lo desideriamo sano.
E' un dono di Dio e noi non
possiamo non tenerlo. Con
la gloria di Dio
e di
Domenico Lentini è sano
più dei sani.
Oggi il bambino ha un
anno, si chiama Luigi come
mio marito, Pio come San
Pio, Domenico come il
servo di Dio , Maria come
la Madonna e Carlo come il
Santo Padre Giovanni
Paolo Secondo.

quantità particolare?
Ionico. Circa due anni fa,
Si , ho preparato cinquanta mentre era incinta, fu colpipani, venticinque in ricordo ta da quello che viene chiadella giornata
odierna e venVENDESI A LAURIA ABITAZIONE SU
ticinque perDUE
PIANI IN VIA CARLO ALBERTO
ché in una
DA RISTRUTTURARE.
giornata del
PREZZO MOLTO INTERESSANTE
venticinque
fece un miraTELEFONARE AL NUMERO : 3282822267
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L’INIZIATIVA/Il baccalà stufato con le patate preparato da Giovanni Labanca, Emidio Ielpo e Pietro Di Lascio ha esaltato la rimpatriata di tanti compagni

di lavoro

Domenica di festa per i minatori di Lauria e Nemoli

Come da tradizione ormai
consolidata , domenica 14
marzo il Comitato organizzatore della Festa di
S.Barbara che si svolge
ormai da anni la prima
domenica di dicembre, presso la baracca dei minatori in
Contrada Rosa, a Lauria, ha
voluto ringraziare tutti coloro
che si adoperano per la riuscita della festa.
Anche la passata edizione ha
visto la nutrita partecipazione della numerosa comunità
di ex minatori e minatori
ancora in attività in quella
che ormai è una festa che ha
assunto un ruolo di riferimento in tutto questo lembo
dell'area sud della Basilicata.
Da qualche anno il Comitato
è diventato intercomunale,
inglobando anche elementi

del vicino Comune di
Nemoli; anch'essi appartengono ad una comunità in cui
è forte la tradizione di un
lavoro veramente usurante,
ma necessario a costruire
numerose opere di civiltà.
Sarà proprio la caratteristica
di dover condividere il pericolo che cementa amicizie e
spirito di solidarietà tra i
minatori, tanto che il pranzo
di ringraziamento viene spesso allargato anche a chi si è
stato toccato solo marginalmente dall'organizzazione
vera e propria. Più di cento
persone, quindi, si sono
accomodati ad una tavolata
all'interno della baracca che,
per forza di cose manteneva
lo spirito di spartanità e
sobrietà.
Un antipasto a base di pro-

sciutto e melanzane ed un
semplice, ma appetitoso piatto di pennette con le olive, ha
fatto da apripista per il
momento clou del convivio:
il baccalà stufato con le patate, il tutto cucinato sapientemente da Gi ovanni Labanca,
Emidio Ielpo e Pietro Di
Lascio, coadiuvati da altri
amici nel servizio.
Quella del baccalà rappresenta l'elemento della tradizione che si rinnova. Al
pranzo erano presenti anche
le Istituzioni locali, rappresentate dal Sindaco di
Nemoli, Antonio Filardi, dal
Vicesindaco di Lauria,
Domenico Di Lascio e dal
Commissario della Comunità Montana, Domenico
Carlomagno, nonché amministratori locali, a riconosci-

Una foto legata all’iniziativa di Santa Barbara

mento dell'operosità di questa categoria di concittadini.
L'evento è servito per rinsaldare ancora di più lo spirito

di collaborazione tra gli
organizzatori e rinnovare
l'invito all'impegno per l'organizzazione dell'edizione

del 2010, sempre nel ricordo
del compianto Biagio
Scaldaferri, ideatore della

festa, ma soprattutto una
guida per tutti gli operatori.
Antonino Amato

Il grande fascino del Carnevale ha
entusiasmato i bambini della Scuola
Materna del Rione Superiore di Lauria
Sono stati i bambini della Scuola dell'Infanzia di
Lauria Rione Superiore a dare il via ai festeggiamenti del Carnevale 2010, con una sfilata per le
vie del paese, sotto un timido sole, lunedì 15 febbraio.
La realizzazione di questa sfilata ha costituito il
secondo momento di verifica, dopo quello in
occasione del Natale a favore di bambini meno
fortunati, di un Progetto di ampliamento
dell'Offerta Formativa che la suddetta scuola sta
portando avanti, nel corrente A.S. 2009-2010, ed
avente come argomento i Diritti dei bambini.
Al suono di canzoni a tema i bambini hanno sfilato rappresentando tre diritti:
DIRITTO ALLA VITA: rappresentato da bambini/e vestiti da pacchi dono;
DIRITTO ALL'AMORE: rappresentato da bambini/e racchiusi in tanti cuori; DIRITTO AL
GIOCO: rappresentato da bambini/e mascherati/e
da orsetti e bamboline.
Dalla certezza che il rispetto dei diritti propri di
ogni persona e di ogni bambino è il segreto più
profondo della pace vera, ha avuto origine il percorso didattico intrapreso dai bambini/e della
Scuola dell'Infanzia di Lauria Rione Superiore, i
quali hanno preso coscienza, nella misura possibile, delle diverse realtà, spesso amare, in cui si
trovano molti bambini del mondo e della
"Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia" approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Nella consapevolezza, quindi, che ogni bambino
è portatore di diritti precisi e innegabili le mae-

stre hanno individuato i contenuti ritenuti indispensabili per far si che i bambini diventino dei
piccoli cittadini responsabili e consapevoli, e
scelto i diritti che sembravano più importanti e
facili da spiegare.
Le maestre affermano che è importante ribadire
questi principi perché ben si sa che nessun diritto è acquisito per sempre e che ci sono luoghi nel
mondo dove non ci sono istituzioni forti, comunità società e famiglie in grado di difendere i
diritti dei più piccoli.
Il progetto "Sulla strada dei Diritti" implica inoltre, da parte degli adulti, una riflessione critica
sullo stile di vita della nostra società consumistica dove i rapporti umani sono più sbrigativi, si
vivono più superficialmente i problemi degli altri
e si è meno attenti ad aiutare chi ha più bisogno.
Sempre più si va configurando nel mondo occidentale una società multiculturale con tutte le
problematiche religiose, sociali, economiche; è
quindi quanto mai attuale il richiamo ai valori
dell'integrazione, dell'accettazione dell'altro,
della solidarietà e l'inserimento di questi nei percorsi formativi scolastici.
Devono essere gli adulti ad impegnarsi a promuovere i diritti dell'infanzia perché essa sia
ovunque sana, protetta e libera.
Esprimiamo apprezzamento ed auguriamo buon
lavoro a queste maestre per quanto realizzano a
favore dei bambini loro affidati.
I genitori

LA LETTERA

A proposito dei rimborsi sui ticket delle
mense scolastiche di Lauria
Nel mese di giugno 2009, al termine dell'anno scolastico 2008/09, molti genitori tra cui lo scrivente si
sono recati, come da indicazioni forniteci dagli addetti, presso la sede "temporanea" della azienda nei
locali della scuola elementare "G.Marconi" in Lauria per censire i buoni mensa non utilizzati al fine
di effettuare i successivi e dovuti rimborsi alle famiglie; questo in vista dell'ormai certezza di non
continuità del vs. servizio mensa per l'anno scolastico successivo ora in corso.
A tale censimento, ad oggi, non vi è stato alcun rimborso; di fatto il tutto è finito nel dimenticatoio sia
dell’azienda, la quale a tentativi di contatti coniuga "gentilezza e disponibilità" a "vuoto e negazione",
e sia dell'amministrazione comunale, la quale aveva già avuto modo di rilevare malcontenti all'inizio
dello stesso anno scolastico in fatto di organizzazione dell'erogazione del servizio stesso.
Non è una questione di rimborso, ci sono in gioco pochi spiccioli che non arricchiscono e/o impoveriscono nessuno; bensì trattasi di "questione di principio"...sano e onesto principio...
Non continuiamo a far apparire "normalità" ciò che non lo è....
Paolo Luglio
paololuglio@alice.it
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un punto di riferimento importante per gli adempimenti di natura fiscale

Scompare Raffaele Spagnuolo: lavoro e amicizia i suoi valori

Il carattere allegro e disponibile e la grande serietà ed
affidabilità sul lavoro lo
hanno accompagnato per
tutta la vita ed hanno fatto
di Raffaele Spagnuolo una
persona stimata dai conoscenti ed amata dai familiari
e dagli amici. Il 4 marzo,
all'età di ottantasei anni
Raffaele, nato a Pisciotta
nel 1924, ha lasciato questo
mondo. Era sposato con la
signora Antonietta Alberti,
Maestra di scuola elementare, dalla quale ha avuto tre
figli: Felice, Maria ed
Eliana. Come è avvenuto per
i suoi coetanei, Raffaele
Spagnuolo ha vissuto buona
parte del XX secolo affrontandone le contraddizioni e
le speranze. Gli anni della
scuola e dell'adolescenza
furono vissuti durante il
periodo fascista. Il regime
voleva rifondare l'impero e
per questo mise in moto una
propaganda coinvolgente
che giunse in ogni angolo
della nazione. Le giovani
generazioni dovevano crescere con il mito della patria
ed essere pronte ad incre-

mentare le schiere dell'esercito. Puntualmente questo
avvenne. Raffaele, come
tanti suoi coetanei, fu coinvolto nel dramma della
seconda guerra mondiale.
L'8 settembre del 1943, alla
proclamazione dell'armistizio, era in servizio nelle
forze armate a Forlì .
L'esercito era allo sbando e
senza punti di riferimento
certi. Raffaele, con alcuni
suoi amici, cercò di rientrare
a Lauria che aveva subito un
pesante bombardamento proprio il giorno prima: il 7 settembre 1943. Il giovane
Raffaele affrontò come
poteva un viaggio a piedi
verso il suo paese; nel caos
di quel momento non c'erano
altre possibilità. Il viaggio fu
lungo e pieno di pericoli:
quasi ottocento chilometri da
percorrere avendo di fronte
le truppe tedesche in ritirata
ma con nessuna intenzione
di perdere il controllo dei
territori dell'Italia centrale
che Raffaele doveva attraversare per raggiungere il
suo paese. Per lui, alto quasi
un metro e novanta, non

doveva nemmeno essere
facile passare inosservato. E
se a meno di venti anni hai
vissuto queste tragedie e
questi pericoli, il resto della
vita non può che essere
affrontato con una buona
dose di ironia e di allegria:
caratteri che lo hanno sempre contraddistinto e che
rendevano piacevole la sua
compagnia. I parenti e gli
amici lo hanno sempre voluto tra loro nelle occasioni
festose. Qualche sua battuta,
pronunciata in tali circostanze, rimarrà proverbiale.
Dopo la guerra, tornato a
Lauria, Raffaele cominciò a
lavorare nell'agenzia dello
zio Domenico Spagnuolo
che si occupava del dazio: la
tassazione vigente prima che
entrasse in vigore l'iva e la
cui riscossione era delegata
in appalto. Il lavoro fu svolto
con grande serietà e competenza per oltre 25 anni e
Raffaele Spagnuolo divenne
un punto di riferimento per
tutti i suoi concittadini,
anche per quello che concerne la intricata legislazione in
materia fiscale. Quando le

Raffaele Spagnuolo

personalmente tutte le fasi.
Ciò gli consentiva, anno
dopo anno, di produrre un
vino di cui andava giustamente fiero e che amava
offrire, e anche regalare, a
parenti ed amici. Fino a
pochi anni fa Raffaele ha
saputo consigliare ed aiutare
tutti coloro che a lui si rivolgevano per qualche dubbio
sulla dichiarazione dei redditi o per la compilazione di
documenti di natura fiscale.
Incontrandolo per strada, o
anche in qualche occasione
festosa, era normale vederlo
sorridente e i baffi poco
nascondevano il suo carattere gioviale. C'era sempre il
tempo di scambiare un cortese saluto e anche di fare
quattro chiacchiere. Aver
visto tutti e tre i suoi figli
sposati e ben sistemati certamente avrà rappresentato per
lui un motivo di soddisfazione; come lo sarebbe per

agenzie che si occupavano la consueta precisione e
del dazio cessarono di esiste- competenza. Intanto, non
re per la mutata legislazione trascurava il suo vigneto
Raffaele Spagnuolo, a metà posto in contrada Seta di
degli anni '70, fu assunto Lauria; seguiva e controllava
nella Casa di Cura
del
Senatore
Domenico Pittella. Raffaele improvvisamente ci ha lasciato e voglio fare un richiamo all'affollamento che è stato in chiesa,
Nella struttura ed è la migliore testimonianza della vita vissuta dal nostro caro indimenticabile amico. Egli si dedicò
sanitaria si occupò completamente alla famiglia. Aveva tanta passione per la campagna tanto che si era creato una bella ed
di contabilità con accogliente casetta ove trascorreva le sue ore di riposo, in uno alla sua amata moglie e figliuoli. Raffaele,

Il sacco di Lauria del 1806 ebbe rilievo
internazionale sui giornali dell'epoca

Un saluto doveroso all’amico Raffaele Spagnuolo

dalle battute spiritose, seppe essere l'amico di tutti, distinguendosi per la sua onestà ed oggi resta un
retaggio di valori, che dà tanta luce alla sua amata famiglia. A tutti i figliuoli ed al genero, generale Carlo
Fortino, va la mia solidarietà al loro dolore.
La voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

Dieci “piccole” idee
per migliorare Lauria

La "Società Storica Lauriota" ritrova il testo pubblicato dal giornale
inglese "The Gentleman's Magazine" nell'agosto del 1806
Da qualche anno, grazie a
diversi gruppi di ricerca
che operano sul territorio,
si vanno diradando le
nebbie che fino a qualche
tempo fa avvolgevano
fatti storici di rilievo;
eventi che hanno coinvolto le popolazioni della
Basilicata sud occidentale
e delle zone limitrofe.
Uno degli episodi oggetto di maggiore attenzione
da parte degli studiosi
locali è stato il "Sacco di
Lauria" avvenuto l' 8 agosto 1806 ad opera delle
truppe napoleoniche
comandate dal maresciallo Andrè Massena.
L'esercito francese, composto da circa 10.000 soldati, era diretto in
Calabria dove erano
richiesti rinforzi alle truppe francesi del generale
Reinyer in difficoltà. Il
territorio di Lauria, che
rappresentava un passaggio obbligato verso la
Calabria, risultava strategicamente importante.
Massena, dopo qualche
tentativo di trattare il passaggio delle truppe francesi, e dopo il diniego
degli insorti filoborbonici
che erano convenuti a
Lauria per organizzare la
resistenza, attaccò il paese
lucano mettendolo a ferro
e a fuoco. I morti furono
oltre un migliaio tra cittadini e ribelli. Tra le truppe
francesi le vittime furono
diverse decine. L'eco di
tale disfatta di Lauria
ebbe risonanza internazionale. I francesi avevano
interesse a far conoscere
al mondo intero cosa succedeva a chi osasse ostacolarli e gli inglesi usarono gli stessi fatti per evidenziare il carattere violento delle campagne di
conquista napoleoniche. I
rotocalchi dell'epoca, pertanto, diedero risalto ai
fatti di Lauria; sia pure

Il frontespizio del The Gentleman's Magazine (Agosto 1806)
ritrovato dalla Società Storica Lauriota

con obiettivi diversi a
seconda del luogo di pubblicazione.
La Società Storica
Lauriota ha ritrovato i
testi pubblicati in quello
stesso 1806; sia dai giornali di parte francese che
dai giornali di parte inglese. In questo articolo,
pubblicato sul numero
odierno dell'Eco di
Basilicata
Calabria
Campania, riportiamo
quanto pubblicato dal
giornale inglese "The
Gentleman's Magazine"
nel mese di agosto del
1806. La nota, che è datata 22 agosto 1806, risulta
scritta da Napoli. Il testo
originale è in inglese e di
seguito ne proponiamo
una traduzione. Così recita il passo ritrovato:
"L'esercito francese è
ritornato di nuovo in
Calabria quando è scoppiata una nuova insurrezione nei territori di quella regione. Gli insorti avevano prodotto danni a
Sarconi,
Viaggiano,
Montemurro, Spinoso,

Tramutola e Corleto. I
ribelli scelsero Sarconi
come punto di unione.
Cinquecento francesi
mandati da Lagonegro, ai
quali si unirono un ugual
numero di abitanti ben
disposti, marciarono
verso Sarconi, dove gli
insorti erano capeggiati
da due monaci: Carmisa
Fiore e Cuffo.
All'inattesa comparsa dei
francesi, i ribelli immediatamente fuggirono e si
rifugiarono ancora a
Viaggiano. Il maggiore
Cassels li seguì con trecento uomini ben armati e
i ribelli, attaccati su due
fronti, furono dispersi. I
briganti, che a Lagonegro
non riuscirono a reggere
lo scontro con i francesi si
unirono ai ribelli di
Lauria. Il maresciallo
Massena li raggiunse a
Lauria pensando che
avrebbero implorato la
sua clemenza ; ma cercarono di resistere e i luoghi
in cui si erano rifugiati
furono presi d'assalto e
Lauria fu data alle fiam-

qualsiasi genitore. In chiesa,
il 5 marzo, a tributargli l'ultimo sentito saluto erano in
tantissimi. Non si è visto
spesso tanta gente proveniente, in ugual misura, dai
due rioni e da tante contrade
di Lauria; segno di stima
profonda verso una persona
che ha vissuto bene la sua
vita sapendo ben trattare con
tutti. Il Parroco della Chiesa
di San Nicola, nella sua
omelia, ha saputo trovare
parole di conforto e di speranza cristiana per i familiari. Don Vincenzo Iacovino
ha detto che " abbiamo la
certezza che nessuno di noi
andrà perduto, perché ognuno di noi è stato chiamato
per una vita in Dio. Tutto il
progetto cristiano non ha
altro che questa finalità: condurre l'uomo alla vita eterna".
Raffaele Papaleo

me."
Il ritrovamento della nota
pubblicata sul giornale
inglese "The Gentleman's
Magazine" riveste particolare importanza perché
testimonia, con un documento dell'epoca, il rilievo internazionale che
ebbero il "Sacco di
Lauria" ed i fatti di quei
giorni. La situazione politica non era per niente
definita e gli opposti
schieramenti, quello francese e quello borbonico,
si contendevano porzioni
di territorio ritenute di
grande importanza militare e strategica. Il fine era
quello di avere il controllo, il più possibile completo, del Regno delle due
Sicilie. Gli inglesi, nel
tentativo di contrastare lo
strapotere di Napoleone
in Europa affiancavano e
sostenevano, per lo più
economicamente, le truppe filoborboniche. Agli
inizi del 1806 Napoli fu
riconquistata dai francesi
e nella capitale del regno
era insediato Giuseppe
Bonaparte, fratello di
Napoleone.
Il
re
Ferdinando di Borbone si
era rifugiato a Palermo
con tutta la corte e da lì
cercava di riorganizzare
la riconquista del Regno
delle due Sicilie. Quindi,
contrastare i francesi
all'ingresso della Calabria
era, per i soldati borbonici, della massima importanza. Ciò spiega tutti i
tentativi di organizzare la
resistenza nella Valle del
Noce e nella Val d'Agri.
La nota ritrovata amplia
la conoscenza di quel
periodo e stimola gli studiosi a cercare altro materiale sicuramente esistente
e che oggi, con le nuove
tecnologie, è più agevole
trovare. Per la "Società
Storica Lauriota"
Raffaele Papaleo

2° 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 competenti di me, per vagliarne la fattibilità, verificare se sono ipotesi applicabili o puro frutto del mio ottimismo.
Il Comune di Lauria potrebbe installare un centro di produzione di energia solare, col quale far fronte al fabbisogno energetico cittadino e, in
caso di produzione energetica superiore a tale scopo, rivendere l'eccesso
alla rete. I pannelli solari potrebbero essere installati in un terreno di
proprietà pubblica o privata mediante il pagamento di un canone: in questo caso (forse) nessuno avrebbe
da ridire, a differenza di quanto accade per le antenne, dove avviene una trattativa tra privati (sotto
autorizzazione pubblica) a spese dei cittadini, che vedono deturpato il paesaggio e temono per la loro
salute. La manutenzione dell'impianto può essere affidata a competenti società esterne, meglio ancora
sarebbe se ci fosse l'opportunità di formare un paio di figure professionali, creando conseguentemente
posti di lavoro. Plausibilmente, il risparmio sulla bolletta pubblica offrirebbe la possibilità di maggiori
risorse finanziare cui attingere. Mi pare, inoltre, che ve ne siano già alcuni installati per alimentare l'area
industriale di Galdo.
Ridurre il traffico automobilistico: il Comune potrebbe acquistare due/tre bus a metano (di quelli ormai
diffusi in molte città italiane) che garantiscano durante il giorno il trasporto tra i due rioni con una frequenza superiore (una partenza ogni 10 minuti) a quella garantita attualmente dalla CO.TRA.L. Il percorso dovrebbe essere lo stesso che ricopre oggigiorno l'autobus arancione, col potenziamento delle fermate in luoghi di interesse pubblico (piazze, municipio, ospedale, scuole, uffici pubblici). Si dovrebbe
fidelizzare l'utente con abbonamenti mensili non superiori ai 15 euro (in un mese se ne spendono molti
di più in benzina a fare su e giù).
Questo potrebbe incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico (a energia pulita) piuttosto che quello dell'automobile; inoltre l'alimentazione a metano dovrebbe incentivare qualche operatore del settore ad aprire
un impianto di rifornimento; la presenza in loco dello stesso dovrebbe a sua volta incentivare l'acquisto
di vetture non inquinanti, che sono tra l'altro molto più vantaggiose di quelle a benzina e gasolio, dati i
prezzi ormai fuori controllo dei carburanti. É chiaro che tutto ciò necessiterebbe di una grossa campagna
di sensibilizzazione.
La gestione dei bus verdi può essere affidata alla stessa società che oggi gestisce il servizio di trasporto
tra i due rioni, e che mi pare sia comunale.
Carmine Cassino

“Spostati vecchia puttana”
Offese quotidiane nella villa comunale
del rione Inferiore
Adesso si è toccato il fondo in tutti i sensi nella villa Comunale del rione Inferiore. Tanto che
l'Amministrazione ha messo in agenda una riunione pubblica proprio nell’area verde sottostante piazza del
Popolo. Il vandalismo raggiunto è qualcosa di impressionante: panchine distrutte, organi illuminanti divelti,
ma da qualche settimana il clima che si respira è davvero pesante. E' una signora che lo denuncia: " Un
ragazzino si è avvicanto e mi ha detto: “Spostati vecchia puttana”...sono rimasta senza parole, profondamente colpita”. E’ venuto davvero il momento di intervenire con decisione.

Vendesi locale uso
commerciale mq. 50
Via Cairoli 95.
Per ulteriori
informazioni
telefonare ore pasti
349 - 4552365

A Lauria vendesi
palazzina con vista
panoramica
(ristrutturazione
antisismica in corso)
Per info: 347 - 7203484
ore serali
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L’INIZIATIVA/Intitolato alla memoria del Preside Josè Cernicchiaro il Centro Culturale di Maratea, espressa la volontà di dedicargli anche il Liceo Artistico

Nel nome di Cernicchiaro un impulso alla Cultura

Nel primo pomeriggio di
sabato 13 marzo presso la
Sala
Biblioteca
del
Polifunzionale di Maratea, si
è svolta una partecipata
Conferenza in memoria del
Preside
Josè
Mario
Cernicchiaro, prematuramente scomparso il 6 gennaio del 2010. Il Preside
Cernicchiaro, fortemente
impegnato nell'ambito della
scuola, a lui si deve la nascita nella cittadina del Liceo
Artistico e l'essere punta di
eccellenza dell'Istituto
Alberghiero, negli anni si è
distinto per avere pubblicato
numerosi scritti e per la sua
attività quale Presidente del
Centro Culturale di Maratea.
Un primo segno di riconoscenza verso la persona del
Preside Cernicchiaro, per
quanto fatto per la comunità
marateota, è emerso proprio
nel corso della Conferenza,
infatti il primo cittadino
Mario di Trani, ha lanciato
l'idea, pienamente accolta
dai presenti di intitolare il
Centro Culturale all'amico
ed intellettuale. Durante la
Conferenza, arricchita dalla
lettura di testi da parte dell'attore Nicolas Gallo, dal
tavolo degli intervenuti,
moderati dal professor
Gennaro
Colangelo
dell'Università di RomaLUMSA, alla platea e alla
presenza della moglie del
Preside, professoressa Tina
Polisciano, sono giunti ricordi di vita scolastica e non
solo dell'amico scomparso. Il
Sindaco Di Trani nel ricordare il Preside Cernicchiaro
ha detto "…Josè era una persona di grande spessore
umano, amico in maniera
genuina di tutti, dei suoi
concittadini ma anche di
coloro che venivano da fuori
e hanno avuto la fortuna e la
gioia di incontrarlo. Josè non
era il tipo che prima di dare
l'amicizia annusa chi sta di
fronte se merita o meno la
sua amicizia, lui era assolutamente spontaneo nell'essere vicino a tutti. Era un
amico che non dimenticheremo e che spesso rimpiangeremo. Lui ha amato visceralmente Maratea, ne ha scritto
in anni lontani, basti pensare
alla Guida Turistica Conoscere Maratea- e
soprattutto è stato un uomo
della scuola che amava e
considerava istituzione fondamentale per la crescita
civile e culturale di una
comunità. Ed è per questo
che non potrò dimenticare e
disattendere alle sua raccomandazioni nel preservare la
scuola, che mi consegnò solo

qualche giorno prima della
sua dipartita. Josè merita di
essere ricordato e di non
scomparire dalla nostra
memoria per questo propongo che il Centro Culturale di
Maratea da questa sera
diventi il Centro Culturale
Professor
Josè
Cernicchiaro". Dal relatore
Prof. Colongelo, sono stati
poi letti alla platea dei commoventi versi scritti dal professor Francesco Sisinni. Tra
i versi dedicati all'amico
Josè "…corre stridulo il
treno verso la terra troppo
amata- corre a ritroso nel
ricordo e attraversa paesaggi
di incanto e di tormentolacrime di pioggia rigano i
vetri del sordido treno- lacrime di cuore allagano l'anima
ancora una volta sorpresa dal
mistero della morte- a
Maratea splende il sole ma la
sua luce è gelida, surrealedai monti al mare si stende
uno scenario sospeso sul palcoscenico allestito per un
ultimo atto-…giungo al fine
alla tua soglia ti vedo e trasmigro nella tua vita di pensieri e parole, di progetti e
opere belle che raccontano
storie di sacrificio e donazione-….abbracciami Fernando,
con lui non c'è bisogno di
spiegare, a voi è dato vedere
nell'intimo della mente e del
cuore- già lo so di me riderete sorprendendovi di quanto
bene vi abbia voluto e vi
voglia…". Un affettuoso
ricordo
del
Preside
Cernicchiaro è stato poi
esternato dalla professoressa
nonché Vice Preside
dell'Istituto Alberghiero,
Rosa Fabiano : "…potrei
raccontare per ore del
Preside Cerncicchiaro, avendo lavorato con lui per ben
12 anni, del suo amore per
la scuola e per i ragazzi tutti.
Gioiva di ciò che riusciva a
realizzare, seguendo gli
alunni anche dopo l' acquisizione del diploma, che lo
ringraziavano per l'umanità e
gli insegnamenti di vita ricevuti. Per questo vogliamo
continuare nella sua opera,
pur con dei limiti perchè ci
manca il suo sprone. Si pensi
che anche nell'ultimo anno,
lontano dalla scuola per i
ben noti problemi di salute,
ci invia ogni giorno delle
mail chiedendoci come si
svolgevano le attività e se
poteva aiutarci. Cercava di
facilitarci il compito, aiutava
i ragazzi in ogni modo
soprattutto quando erano in
difficoltà economiche per
l'acquisto ad esempio dei
libri di testo o delle divise.
Dobbiamo quindi cammina-

Josè Cernicchiaro

Il tavolo dei relatori

re lungo la traccia profonda
lasciata
dal
Preside
Cernicchiaro per svolgere il
non semplice compito di
educatori…nel suo ricordo il
24 di marzo dedicheremo a
lui un'intera giornata, si terrà
una celebrazione eucaristica
e presenteremo la prima formella di un basso rilievo,
naturalmente a lui dedicato,
che vogliamo poi porre
all'ingresso del Liceo
Artistico, Istituto che vogliamo a lui intitolare. Tra gli
intervenuti ancora,il docente
Biagio Limongi che ha detto
"…pur avendo conosciuto il
Preside Cernicchiaro per un
breve periodo di tempo, ho
pienamente accolto da lui il
principio del non chiudersi
nel mito. Maratea per sua
natura ha una forte connotazione del mito, bisogna pensare al futuro di Maratea
recuperandone la memoria.
Pur nelle difficoltà, visto che
a Maratea si comunica poco,
è possibile unire delle generazioni proprio attraverso
l'attività svolta dal Centro
Culturale, punto di riferimento culturale e artistico
della zona tutta. Questa
realtà deve operare attraverso nuove risorse che sono i
giovani, e far si che sia fucina di corsi formazione.
Partiranno, così come voleva
Josè, corsi di ceramica per
creare un artigianato tipico
di Maratea. Seguiranno poi
corsi pomeridiani di scenografia. Vogliamo continuare
a lavorare per la scuola, per
il Centro Culturale proprio
come voleva il Preside
Cernicchiaro." A concludere
gli interventi l'Ingegner
Giovanni Fontana "…il
Preside Cernicchiaro ha
svolto un'instancabile e amorevole opera volta alla cre-

scita culturale e sociale del
nostro territorio. Oltre ai
notevoli traguardi che ha
raggiunto nella sua attività
professionale, mi pare giusto
sottolineare il suo lodevole
impegno all'interno del
Centro Culturale di Maratea,
creatura del Professor
Francesco Sisinni, per perse-

guirne i fini di tutela del
patrimonio storico, culturale,
artistico e ambientale di
Maratea e dell'antica
Lucania…ha curato con
maestria l'organizzazione di
Mostre,
Convegni,
Conferenze, giornate di studio e pubblicazioni che dagli
anni '80 si sono susseguiti

dando lustro alla nostra cittadina. Dal 1998 ho potuto
apprezzarne da vicino le sue
doti umane e dirigenziali
nella sua veste di Preside
essendo suo dipendente
quale docente dell'Istituto
Alberghiero. Il Preside
Cernicchiaro metteva al
primo posto gli allievi e

lavorava per garantire loro
un'offerta formativa di grande qualità…" Nel corso della
Conferenza è stato annunciato anche che il prof.
Colongelo curerà nella prossima estate la presentazione
di un film, dal titolo:
"Maratea dove mare e terra
promettono il cielo" girato
da un regista della Rai
Vittorio Di Giacomo, un
viaggio poetico nella cittadina tirrenica fatto da uno dei
più illustri poeti italiani
viventi che è Roberto
Mussati.
Marianna Trotta

All’Udienza pontificia anche i Volontari della
sede di Protezione Civile di Maratea
Domenica 7 di marzo, nell'Aula
Paolo IV in occasione di un'udienza
Pontificia, Benedetto XVI ha incontrato circa 7000 volontari della
Protezione Civile, impegnati lo scorso anno in Abruzzo nell'emergenza
provocata dal sisma. Tra i volontari
della Protezione Civile erano presenti
anche 140 componenti del Gruppo
Lucano e tra questi 4 appartenenti
alla sede di Maratea. I volontari lucani si sono dati tutti appuntamento
nella Città di Potenza e da qui si sono
diretti alla volta di Roma. Come detto
dagli stessi volontari, in un'atmosfera
densa di emozioni sono state accolte
con grande gioia le parole del
Pontefice che come riportato da emittenti televisive nazionali riferendosi
ai componenti della Protezione Civile
ha detto: "Finalità e propositi della
vostra associazione hanno trovato
riconoscimento in appropriate norme
legislative, che hanno contribuito al
La cerimonia in Vaticano
formarsi di un'identità nazionale del
volontariato di Protezione Civile, attenta ai bisogni primari della persona e del bene comune. Senza volontariato, il bene comune e
la società non possono durare a lungo, poichè il loro progresso e la loro dignità dipendono in larga misura proprio da quelle persone
che fanno più del loro stretto dovere, l'amore del prossimo non può essere delegato: lo Stato e la politica, pur con le necessarie premure per il welfare, non possono sostituirlo. Esso richiede e richiederà sempre l´impegno personale e volontario. Proprio per questo,
i volontari non sono dei ´tappabuchi´ nella rete sociale, ma persone che veramente contribuiscono a delineare il volto umano e cristiano della società"

Dopo le frane a Maratea
l’esondazione dei canali
Le incessanti piogge che
ormai caratterizzano le
giornate del lagonegrese e
non solo, provocano l'esondazione di torrenti, accanto a smottamenti di grande
entità, come avvenuto
lungo la Statale 18 che collega Maratea alla vicina
Sapri, tratto ancora chiuso
al traffico. Nei giorni scorsi
in località Campo Mulini,
nel cuore della Valle di
Maratea, la strada è stata
interrotta a seguito dell'inondazione di un canale,
tale da richiedere l'intervento di tecnici, dei Vigili

del Fuoco e dei volontari
del locale Gruppo di
Protezione Civile. Lo straripamento delle acque del
torrente Fiumicello è avvenuto a causa dell'occlusione del canale ad opera di
materiale con molta probabilità impropriamente scaricato nel corso d'acqua.
Per contenere le acque è
stato rinforzato l'argine
utilizzando sacchetti di
sabbia. Ci si augura che le
piogge lascino spazio alle
belle giornate, poiché data
la morfologia del territorio
marateoto, davvero tanti i

disagi che smottamenti e
frane generano in ogni
parte del paese.

L’esondazione delle acque. La Protezione Civile al lavoro

Circa 200 le persone che a Maratea si sono sottoposti
ai test di prevenzione in occasione della
“Giornata Mondiale del Rene”
Lo scorso 12 di marzo presso la struttura ospedaliera Giovanni De Lieto di Maratea, si è svolta la Giornata Mondiale del Rene. Un importante appuntamento
di prevenzione rispetto le patologie renali, spesso ignorate o ancora peggio sovente sottovalutate. Ad accogliere i tanti pazienti, circa 200, che a Maratea si
sono recati presso il nosocomio per sottoporsi ai test di prevenzione, gli operatori dei Reparti di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali di Lauria e Maratea.
Un'iniziativa che nel territorio del lagonegrese giunge quest'anno alla terza edizione con notevole successo e partecipazione di molti che, sensibili all'attività di
prevenzione hanno fatto si che i medici con l'aiuto di volontari controllassero loro la pressione arteriosa, il peso corporeo e prelevassero campioni di sangue e
di urine. Esami questi utili ad evidenziare eventuali rischi di patologie renali. Oltre all'appuntamento presso il nosocomio di Maratea, la Giornata Mondiale del
Rene si è svolta giorno 11 dello stesso mese a Lauria e a Chiaromonte, mentre il 16 di marzo si è tenuta a Latronico.
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L’INTERVISTA/Padre Serafino, circa 24 anni fa, si è fermato a Roma dove ha fondato una Cittadella Missionaria che comprende tre "Case del Povero"

Padre Serafino Di Sanzo, il povero tra i poveri

"Se avessi cento vite, tutte le
consacrerei a Dio e ai suoi
poveri e sofferenti". Queste
sono state le parole che
Padre Serafino Di Sanzo ha
trasmesso alle volontarie del
Cif di Basilicata in occasione del premio a lui assegnato
in una manifestazione, tenutasi a Lagonegro lo scorso
gennaio, pensata per esaltare
figure dell'area sud della
Basilicata che si sono distinte per il loro impegno nel
sociale. Di cosiddetti
"costruttori del bene", il
lagonegrese ne vanta diversi
e Padre Serafino Di Sanzo
ne è un degno alfiere, pur
operando lontano dalla
Basilicata e da Rotonda, suo
paese di origine. Ordinato
prete missionario tra i
Comboniani nell'immediato
dopoguerra, dopo un intenso
apostolato praticato in più
parti del mondo, Padre
Serafino, circa ventiquattro
anni fa, si è fermato a Roma
dove ha fondato una
Cittadella Missionaria che
comprende tre "Case del
Povero" ed altrettanti succursali nel resto del mondo.
Strutture create per accogliere i poveri, specialmente i
bambini, mamme e ragazze
madri, disadattati in genere.
Padre Serafino, che cosa
sono e cosa fanno le "Case
del Povero"?
"La casa del povero è una
realtà che da 24 anni accoglie i bambini poveri e le
ragazze madri provenienti da
tutto il mondo, senza distinzione di religione, etnia e
provenienza.
La missione principale è di
dare tranquillità e sistemazione a chi è povero o a chi è
scappato da tragedie familiari o a chi scappa da guerra e
fame, garantendo un tetto
sulla testa, cibo, vestiti,
istruzione (ai bimbi) e cure.
Attraverso un percorso
variabile nel tempo, aiutiamo queste persone a crearsi
una stabilità economica ed a
trovare una sistemazione,
dopo di che, appena lasciano
la struttura, ricominciamo
con altri bisognosi. Inoltre,
negli ultimi tempi, le case
del povero sono diventate
punto di riferimento per le
famiglie bisognose della
nostra zona a cui, ogni mese,
vengono donati generi alimentari e vestiario. Oggi la
Casa del povero - Cittadella
missionaria Onlus, conta tre
sedi in Italia (zona Roma
est) e tre sedi all'estero, pre-

cisamente in India, Perù e
Messico".
Chi l'affianca in questa sua
"missione"?
"Ho sempre svolto la mia
missione da solo, con l'aiuto
di qualche suora e di qualche
benefattore, questo perché la
realtà era più piccola e facilmente gestibile. Dal dicembre 2009 si è venuto a creare
un gruppo, formato da ragazzi, che in qualità di collaboratori volontari, gestiscono
tutte le attività esterne alle
case, e qualcuna interna".
Come si svolge una giornata tipo all'interno delle
"Case del Povero?
"Le giornate, all'interno delle
case, sono molto movimentate. La mattina i bambini
vanno a scuola e le mamme,
se non hanno un lavoro, si
impegnano nella pulizia dei
vari locali e accolgono i
benefattori che portano doni
ed offerte (dato che i benefattori non mancano mai, il
trambusto è sempre tanto).
Si pranza intorno all'una e,
dopo pranzo, i bambini si
riposano insieme alle
mamme sino alle diciassette.
Dalle 17 alle 18.30 i bambini
giocano o fanno i compiti e,
contemporaneamente, si
continua l'attività di accoglienza dei benefattori. Alle
18.30 e sino alle 19.15 c'è la
preghiera comune, subito
dopo la preghiera si cena
tutti insieme. Il sabato e la
domenica, giorni in cui i
bimbi non vanno a scuola, i
volontari si impegnano spesso in animazioni e festicciole
per il divertimento dei bambini, quando non sono impegnati con attività di raccolta
fondi o eventi benefici".
Come nasce l'idea e quando inizia la sua "missione"
a Roma?
"Ho iniziato la mia missione
da giovane, subito dopo la
seconda guerra mondiale,
quando entrai nell'istituto dei
missionari Comboniani. Poi,
sono partito per una missione in Brasile. Sono stati otto
anni di duro lavoro a Iguaçu
e Santa Catarina, seguiti da
una grave malattia che mi
fece rientrare in Italia. Dopo
una cura lunga ben cinque
anni, nel dicembre del 1986
fondai la prima Casa dei
poveri a Roma, in Via
Grammichele 8 (sede tutt'ora
funzionante). Trovai questo
immobile abbandonato, lo
presi e lo risistemai grazie
all'opera di volontari e benefattori (idraulici, elettricisti e

muratori). Strada facendo
arrivarono anche le altre due
sedi di Via Bovalino 38 e
Via Domanico ang. S. Maria
del Cedro".
Quali sono stati i risultati
raggiunti in questi anni?
"Per far comprendere meglio
a tutti il nostro lavoro, riporto la frase di una volontaria:
"La privazione e l'accesso a
beni e servizi, che per ognu-

la nostra. Per questo siamo
alla ricerca di nuovi benefattori ed aziende benefattrici,
per evitare che un domani ci
si trovi in condizioni di non
poter continuare a lavorare".
Cosa fare affinché tutto
questo possa continuare a
esistere?
"L'opera ha bisogno sia di
donazioni economiche, che
donazioni materiali, per que-

missionaria.it, ed inviando i
beni materiali presso la sede
indicata accanto al bisogno;
per le aziende, oltre al sostegno a distanza, è partita da
pochi giorni la campagna di
raccolta fondi "Un'azienda
per i poveri", dietro una
donazione in beneficenza
contenuta, le aziende potranno affittare annualmente uno
spazio pubblicitario sul

sto ci appelliamo a tutte le
persone di buon cuore, pregandole di aiutarci a continuare il nostro lavoro in tutta
tranquillità, in questa maniera riusciremo a togliere tanti
altri bambini poveri dalla
strada.
I modi di aiutarci sono molteplici (e per maggiori informazioni è anche attivo il
numero 377-2313569):
inviando aiuti economici a
mezzo bollettino postale su
conto corrente 70781000
intestato a "Casa del Povero"
- causale donazione, oppure
bonifico bancario Iban IT 77
V
03002
05008
000400607790
presso
Unicredit banca di Roma
causale "in favore a Di
Sanzo Rev. Serafino Rif.
14301001"; si possono fare
sostegni a distanza (ex adozioni a distanza) con la
modulistica presente sul
nostro sito web o scrivendo a
info@padreserafino.org,
essendo la nostra opera in
Italia e facilmente raggiungibile, i benefattori oltre a
sostenere i bambini, potranno anche fargli visita una
tantum; tenendo sotto controllo i fabbisogni su nostro
sito web www. cittadella-

nostro sito web, sito che ha
avuto 868 visite (da parte di
261 utenti) dall'08 al 28 febbraio 2010. I tanti amici che
vi navigano sul sito web
ogni giorno, vedranno le
aziende che hanno aderito al
progetto (in caso di aziende
di produzione beni di prima
necessità, è possibile inviare
il corrispettivo in beni materiali). Per ulteriori informazioni si può visitare il sito
web
o
scrivere
a
sponsor@cittadellamissionaria.it. Senza alcun costo e
senza sforzi, si può destinare
il 5 per 1000 ai bambini
poveri della cittadella missionaria onlus: basta trascrivere il codice fiscale
92000140761 su 730 o sul
modello unico".
Ci parli un po' della sua
storia, del perché decise di
fare il missionario, delle
sue esperienze all'estero,
del ritorno in Italia.
"Di alcuni aspetti della mia
vita da missionario ho già
detto in precedenza. In generale posso dire che ho sempre sentito che la mia vita
dovesse essere al servizio
del prossimo povero , in
quanto nei poveri incontriamo nostro Signore Gesù, una

Padre Serafino con dei bambini

no di noi è normale vita
genera, invece, in coloro che
non li hanno, una persistente
mancanza di speranza. Il
nostro messaggio, per essere
realmente compreso, deve in
ogni modo arrivare al cuore
di ogni singola persona,
nella comprensione più vera
che, ciò che accade ad un
povero oggi, è la collettività
a soffrirne nel futuro". In
questi anni tantissimi poveri
hanno trovato una sistemazione stabile, una casa ed
una vita dignitosa, evitando
morte, umiliazione, fame ed
altre sorti poco dignitose".
Abbiamo letto delle difficoltà che la sua opera sta
incontrando ultimamente.
C'è il rischio che quanto
costruito possa essere
seriamente minacciato?
"Non corriamo il rischio di
chiusura, perché i benefattori
ancora sostengono l'opera
inviando donazioni. Da
quando l'euro, e la crisi
odierna hanno fatto la loro
comparsa, le donazioni sono
però diminuite (in numero o
economicamente), perché la
gente non sempre può donare qualcosa, e il costo della
vita continua ad aumentare,
sopratutto per strutture come

vera e propria chiamata al
servizio".
Per un periodo il suo apostolato lo svolse a Rotonda, suo
paese di origine. Erano i
tempi dell'oratorio, della
squadra
di
calcio
"Fratellanza", della banda
musicale. Le va di ricordare
quegli anni che per tanti
ragazzi dell'epoca rappresentano ricordi e momenti indimenticabili?
(A questo punto una chiara
commozione emerge dal
volto di Padre Serafino) "Per
me sono dei momenti bellissimi della mia vita, ricorderò
sempre i ragazzi che giocavano con me e la spensieratezza della gioventù".
Se non ricordo male, si
parlava della possibilità di
creare una casa di accoglienza per gli anziani in
una delle due ali del seminario di Santa Maria.
Perché non se ne fece più
nulla?
"Le opere che ho gestito
sono sempre state portate
avanti solo grazie alle offerte, non fu possibile creare
l'ospitalità agli anziani perché non c'erano abbastanza
benefattori e donazioni; ho
preferito, pertanto, recarmi
in un posto più grande
(Roma), dove avrei potuto
creare qualcosa di duraturo
per i bisognosi, ed a dicembre festeggiamo i 25 anni di
attività".
Quale messaggio vuole portare ai lettori di questo
giornale ed ai tanti rotondesi che lo leggono?
"I bambini, di qualsiasi
nazionalità, non meritano
una vita ai margini della strada, rischiando così di diventare dei delinquenti, donando
anche poco daremo la possibilità, ai bambini poveri, di
avere una vita normale e di
dimenticare i tanti orrori a
cui hanno assistito nella loro
tenera vita. Tante persone
inviano anche solo 5-10
euro, non importa l'ammontare della donazione, ma
tante donazioni piccole possono fare un grande miracolo, basta vedere cosa hanno
fatto le donazioni in 24 anni
di attività".
Recentemente lei è stato
premiato dal Cif lucano
per la sua attività. Un
"oscar" alla carriera che si
sente di meritare?
"Non credo di meritare
premi, se c'è qualcuno da
ricompensare quella è l'opera
di carità prestata al servizio
del Signore e il contributo

dei tanti benefattori che
hanno creduto in me e nel
mio lavoro per tutti questi
anni. Ringrazio il Cif, per
questo premio, e tutti coloro
che mi hanno stimato e
amato per aver svolto questa
mia missione come servo di
Cristo povero tra i poveri,
ringrazio anche tutti coloro
che hanno aiutato e seguito
la mia dedizione, credo di
aver semplicemente fatto ciò
che amo seguendo il talento
e la luce di amore che il
Signore mi ha donato".
Avrà seguito certamente le
vicende che hanno coinvolto Haiti e la sua gente. Lei
che ha toccato con mano la
povertà di molte popolazioni pensa che quel popolo
possa risorgere ed iniziare
a sperare in un futuro
quantomeno "normale"?
"Ho seguito con estrema
attenzione le vicende di
Haiti, la povertà è una cosa
molto brutta, soprattutto se ci
si trova ad affrontare tale
condizione da un momento
all'altro senza un valido
appoggio come le nostre
case.
Le persone che sono state
coinvolte da questa tragedia,
troveranno nel loro cuore la
forza e la speranza per ritornare ad essere felici, noi li
accompagneremo con le preghiere, il Signore non dimenticherà queste persone e le
loro storie".
Da volontario impegnato a
dare aiuto al prossimo,
come giudica le ultime
vicende legate alla gestione
della Protezione Civile italiana?
"Non conosco personalmente
le vicende che hanno coinvolto la protezione civile,
conosco solo l'ottimo lavoro
ed il grande impegno che
tutti i volontari mettono nel
risolvere situazioni complicate e tragedie come quella
del terremoto a L'Aquila. Il
nostro pensiero e la nostra
preghiera va a loro, ricordiamoci che il Signore guarda le
nostre azioni.
Un'ultima cosa, data la mia
età e data la mole di lavoro
nelle tre sedi romane, siamo
alla ricerca urgente di almeno un religioso (frate o
sacerdote) e di suore che
vogliano aiutarci nella nostra
missione
quotidiana.
Purtroppo ad oggi l'organico
è molto ridotto per vari motivi ed abbiamo bisogno di
forze per poter organizzare al
meglio le tre strutture".
Silvestro Maradei

Al Liceo di Rotonda, prove tecniche di Autonomia
La scuola dell'autonomia
approda anche a Rotonda,
dove gli alunni del Liceo
Scientifico sono stati animatori di una tre giorni all'insegna dell'autodeterminazione,
proponendo occasioni didattiche e spazi ricreativi di
interesse notevole. Il progetto, denominato "Gestione
dell'autonomia", è stato inaugurato giovedì 25 febbraio
con un programma rivolto
alle classi del biennio che
prevedeva un dibattito sul
tema dell'etica della responsabilità e della partecipazione, nell'ambito del leitmotiv
sull'educazione alla legalità
che ha caratterizzato l'intera
giornata. Un aspetto, quello
dell'impegno diretto e
responsabile nelle vicende
della vita, attraverso il quale

i giovani studenti hanno
potuto discutere sulla pianificazione del loro futuro in
quanto protagonisti ed "edificatori" determinanti del
domani. La conferenza prevedeva la partecipazione
della presidente provinciale
del
Centro
Italiano
Femminile Maria Josè
Mainieri. Sempre lo stesso
giorno, le classi del triennio
hanno invece partecipato
all'incontro con il Giudice di
Pace Domenico Saporiti, il
quale ha relazionato sulle
metodologie e dinamiche dei
processi italiani. La giornata
successiva è stata, invece,
incentrata sul tema della
educazione alla socializzazione con un programma che
ha visto coinvolte contemporaneamente tutte le classi

Don Marcello al centro nella foto

dell'Istituto rotondese in gare
di abilità e cultura, che prevedevano prove di disegno,
ballo, fotografia, poesia e
test di cultura generale, sot-

toposte al giudizio di una
commissione composta dai
docenti del Liceo. Sabato 27
febbraio, il ciclo di iniziative
proposte dagli studenti del

Liceo rotondese, si è concluso con un'altra giornata
incentrata sul tema dell'educazione alla legalità che ha
previsto l'incontro con don
Marcello Cozzi, vicepresidente della Fai e responsabile nazionale di "Libera", al
quale hanno preso parte
anche il Sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, il parroco rotondese don Stefano
Nicolao, le Suore della Sacra
Famiglia di Rotonda, e rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Il tema
dell'incontro era "Don
Marcello Cozzi: un uomo
(scomodo?) tra Stato, Chiesa
e Mafia" ed è stato sviluppato anche grazie alle tantissime domande proposte dagli
studenti all'ospite di rilievo.
Soddisfatti per l'esito com-

Foto di gruppo

plessivo dell'iniziativa, il
responsabile del Comitato
studentesco Dario Mainieri e
gli altri due coordinatori
Leonardo De Cristofaro e
Claudio Caputo, i quali
hanno ringraziato tutti gli
studenti dell'Istituto rotonde-

se per aver saputo creare una
valida opportunità di impegno resa possibile anche
dalla aperta cooperazione
con la classe docente e
dall'"illuminato" sostegno
del preside Nicola Ricciardi.
Silvestro Maradei
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IL FATTO/Un esemplare di capodoglio di circa 11 metri è stato ritrovato privo di vita in località Fiuzzi. Poco chiare le cause del decesso del mammifero

Un cetaceo ritrovato sulle spiagge di Praia a Mare

Un evento eccezionale ha
interessato la cittadina di
Praia a Mare in località
Fiuzzi, sulla cui spiaggia è
stato ritrovato un capodoglio. Il cetaceo, privo di vita,
mostrava su tutto il corpo
numerosi tagli, dovuti probabilmente all'impatto con
gli scogli.
Il ritrovamento, avvenuto in
seguito ad una forte mareggiata, ha attirato molti
curiosi e media locali e
nazionali.
Pervenuti sul posto veterinari, polizia municipale, carabinieri e guardia costiera,

che hanno fatto un sopralluogo e transennato la zona
circostante l'animale, lungo
circa undici metri. Il
Comune ha incaricato una
ditta specializzata per il trasporto della carcassa, che
tramite gru è stata portata
nel territorio dell'impianto
di depurazione di Praia a
Mare, dove il corpo privo di
vita è stato interrato.
Il capodoglio è il più grande
tra gli odontoceti, ma è
anche il più imponente tra
tutti i cetacei. Ha un enorme
capo di forma squadrata, la
colorazione grigio uniforme

che diventa più chiara, quasi
bianca, intorno alla regione
mandibolare. La pinna dorsale, non particolarmente
evidente e le pinne pettorali
piuttosto piccole. Si muove
in zone dove le acque sono
profonde e la sua alimentazione è costituita prevalentemente di calamari, che cattura nel corso di lunghe
immersioni. Non è ancora
chiara la dinamica della
morte del cetaceo, che probabilmente è avvenuta in
mare, forse per morte naturale.
Valentina Bruno

A Frascineto
presentato il progetto
“Cammino Mariano”

Il cetaceo ritrovato sulla spiaggia

L'artista Fabrizio Trotta presenta l'innovativa tecnica
della Playing Art
Mostra d'Arte "Frequenze Sonore" presso il Museo Comunale di Praia a Mare
Presentata, presso il Museo
Comunale di Praia a Mare, la mostra
"Frequenze Sonore" di Fabrizio
Trotta. L'artista propone tecniche
nuove che coinvolgono in prima persona coloro che si apprestano a vivere
le sue opere.
Fabrizio Trotta nasce nel 1973 a
Paola, dove vive e lavora dopo una
lunga esperienza artistica e musicale
a Milano. Sin da giovane emerge il
suo carattere ricco di sensibilità ed
emotività, la sua passione per la
comunicazione, per il dialogo aperto
e sincero che lo portano inevitabilmente a mostrare particolare interesse
per l'arte nelle sue varie modalità di
espressione.
Una ricerca varia che fa esplodere la
sua fantasia abbracciando stili e tecniche differenti. Nel suo cammino
avverte l'esigenza di fare incontrare il
lato spirituale e concettuale con quello ruvido del tangibile che lo portano
alla realizzazione, per i propri lavori,
di superfici materiche.
Consegue il diploma in Tecnico del
suono e intraprende l'attività di compositore, arrangiatore e produttore
musicale ottenendo così la giusta preparazione per poter interpretare quelle
vibrazioni sonore che utilizzerà, trasformandole, in vibrazioni visive
nelle sue opere.

Ottiene soddisfazioni con produzioni
pubblicate dalle case discografiche
Emi e Bmg.
Nella sua ricerca di consacrazione di
quella che rappresenta la sua seconda
passione, modula ritmi musicali con
la materia che si fanno suono e armonia nelle cromie e inserisce, incastonandoli in una precisa scomposizione
dei piani, strumenti, spartiti e vinili,
come un racconto di emozioni.
Trotta ha ottenuto numerosi consensi
grazie alle sue opere che sono state
esposte in collezioni italiane ed europee.
"La Playing Art" spiega Antonella
Palladino, responsabile del museo
"rappresenta una tecnica innovativa.
Grazie ad essa è possibile, infatti, non
solo visionare le opere, ma anche toccarle con mano e ricrearle. Su uno
sfondo pittorico sono poggiati degli
strumenti scomposti che possono
essere riposizionati a piacimento.
Uno stile utile per avvicinare anche i
bambini all'arte, affascinati dal fatto
di poter partecipare in modo concreto
e fantasioso a un'esposizione di grande creatività".
"Playing Art" spiega Trotta "unisce la
propensione al dinamismo all'idea
d'interazione. È evidente l'intenzione
di portare la musica in primo piano
nell'universo delle arti visive e di

L’artista Fabrizio Trotta con Antonella Palladino

ricavare dall'aspetto ludico la possibilità di ridurre il divario di fondo tra
artista e utente per la condivisione di
un'opera.
Il termine Playing deriva dal verbo di
lingua inglese to play: suonare, giocare. Playing è suonare uno strumento
musicale, verso un risultato, che pur
essendo prevedibile, non è mai certo
ma in continua evoluzione. Un modo
per modificare la modalità di percezione emotiva dell'opera pittorica,
passando dall'emozione statica a quella dinamica.
Ogni nuova opera si crea in virtù di
un'azione, di un movimento delle
parti che la costituiscono. Essa resterà

tale fino a quando non seguirà un
nuovo intervento".
"Tutti gli ingredienti del quadro" conclude l'artista "sono elementi reali.
L'opera, fino ad oggi quasi intoccabile ed austera, si pone umilmente nelle
mani di chiunque volesse, anche per
gioco, elevarsi ad essere artista.
È nel nostro essere bambini che si
nasconde la nostra forza, creatività e
libertà. L'adulto non è il creatore
geniale, piuttosto il modesto demiurgo dai limitati poteri che può plasmare, attraverso le conoscenze acquisite,
la fantasia pura che giace nell'io bambino, vera essenza di libertà".
Valentina Bruno

Il 26 Febbraio nell'auditorium della scuola media di Frascineto (CS) si è
svolta,la Conferenza di servizio per la presentazione del progetto
"Cammino Mariano". La conferenza è stata organizzata dalla sottosezione CAI di Frascineto,hanno partecipato all'incontro l'On. Domenico
Pappaterra, Presidente Parco Nazionale del Pollino, Sua Eccellenza
Mons. Ercole Lupinacci- Vescovo dell'Eparchia di Lungro, Mons.
Francesco Lacanna,Vicario Generale della Diocesi di Tursi- Lagonegro,
Don Franco Oliva,Vicario Generale della Diocesi di Cassano, Don Ciro
Favaro, Rettore del Santuario del Pettoruto, Don Vincenzo
Ferraro,Rettore della Cattedrale di San Marco Argentano e direttore
Turismo religioso diocesano, Don Francesco Sirufo Parroco di
Viggianello ,Don Stefano Nicolao Parroco di Rotonda, Don Antonio
Trupo Parroco di Civita, Don Carmine Parroco di Castrovillari e direttore Turismo religioso diocesano, Pietro Lecce Assessore al Turismo
della provincia di Cosenza, Dott. Piero Vico Consigliere della provincia
di Cosenza, dott. Angelo Sereni Assessore comune di Francavilla
Marittima, Sig. Antonio Germano Assessore comune di Verbicaro,
Prof. Francesca Camodeca Assessore alla cultura del comune di
Frascineto, Ing. Aldo Ghionna Vicepresidente regionale del Club
Alpino Italiano, Sig. Giuliano Belcastro Presidente del Club Alpino
Italiano sezione di Cosenza ,Dott. Giuseppe Lanza, Geologo,reggente
sottosezione C.A.I. Frascineto coordinatore tecnico del progetto, Dott.
Francesco Maranghello Presidente GESTEC, Prof.ssa Pansardi Ornellacoordinatrice progettuale, Dott. Giuseppe Tonissi,Arch. Coordinatore
tecnico del progetto, e il Prof. Mario Martino ideatore del progetto
Cammino Pollino-Mariano e coordinatore generale progetto."La mia
idea è nata camminando sulle vie del mondo percorse da migliaia di
pellegrini. Ho seguito e respirato una scia di fede,così ho immaginato
come sarebbe stato emozionante per il viandante camminare nei meravigliosi luoghi che abbiamo; luoghi dove l'anima può sentirsi in sintonia
con l'Universo".Così inizia l'intervento di Mario Martino,ideatore del
progetto. Un'idea,dunque che nasce dai grandi cammini religiosi
d'Europa e del mondo come quello di Santiago de Compostela o quello
di Kranjska Gora, cammini che hanno portato i pellegrini di tutto il
mondo a intraprendere un viaggio che mette a dura prova il fisico ma
sazia lo spirito. Il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino,On.
Pappaterra, considera l'idea unica per Basilicata e Calabria e l'Ente
assume formalmente la sua sottoscrizione,naturalmente,dice"il
CAI(Club Alpino Italiano) manterrà il coordinamento ma va costruito
un percorso in modo di arrivare alle Regioni con un progetto
definito,l'Ente sarà compartecipe ma senza primogenitura". L'assessore
provinciale Lecce è in sintonia con l'intervento del Presidente
Pappaterra, bisogna,dice"approfondire il rapporto con il CAI provinciale, coinvolgere il nostro territorio e produrre qualità". Profondo l'intervento dell'Eparca di Lungro che parla di "realtà del passato che dovrebbe essere valorizzata perché,dice,la presenza della nostra Eparchia ci
lega al grande progetto di unire la Chiesa intera, attraverso l'ecumenismo spirituale il nostro parco potrebbe essere al servizio dell'unione dei
cristiani in questo progetto di cammino". Mons.Lacanna,Vicario
Generale della Diocesi di Tursi -Lagonegro nel suo breve intervento
ricorda che la Diocesi di Tursi Lagonegro è pronta ad aiutare il progetto
a crescere per assicurare ai territori del Parco una crescita culturale e
spirituale. Ricordiamo che,all'incontro era presenti,per la zona lucana
del parco, i parroci di Viggianello e Rotonda,territori i quali sono stati
percorsi dallo spirito dei monaci basiliani e che, molto probabilmente
custodiscono la grande Eparchia del Mercurion. Gli interventi che
hanno fatto seguito alla Conferenza di servizi hanno spiegato l'aspetto
tecnico e il percorso da seguire,naturalmente il progetto è ancora in
fase di costruzione e sarà operativo solo nel momento in cui si arriverà
ad un protocollo d'intesa tra le varie istituzioni che saranno coinvolte.
Maddalena Palazzo

Tortora verso il rinnovo del Consiglio Comunale
Presentata la lista e il
programma elettorale di
Tortora Città Democratica
Presentata la lista numero 1
"Tortora Città Democratica"
che concorrerà nelle prossime
elezioni comunali, che si
terranno il 28 e 29 marzo
Un confronto serrato, viste le
numerose candidature e le relative quattro liste.
A rappresentare la lista numero
1, Giuseppe Silvestri, sindaco
uscente
della
scorsa
Amministrazione, che ha dovuto dimettersi poco prima della
scadenza del suo mandato.
Nella serata sono stati presentati i sedici candidati di Tortora
Città Democratica, i cui nomi
sono: Benvenuto Biagio,
Cersosimo Luigi, De Francesco
Michele, Imperio Nicola, Iorio
Antonio Tommaso, La Gioia
Maria Grazia, Lacava Claudio,
Laino Biagio, Laino Giuseppe,
Limongi Pietro, Maceri
Domenico, Macrì Francesca,
Marino Costanza, Martino
Francesco, Presta Cristian,
Trazza Armando.
Il programma elettorale illustrato, presso la Sala consiliare del
comune, prende in esame diverse problematiche che riguardano la località tortorese.
Ampio spazio viene dedicato
alla "Politica del lavoro, infrastrutture e turismo". La proposta è di coinvolgere tutte le
realtà produttive, artigianali ed

imprenditoriali, presenti sul territorio per combattere la precarietà e la disoccupazione. Tra i
vari progetti anche "Città
Marina" per la realizzazione di
un
approdo
turistico.
Importante anche la rivitalizzazione dell'arredo urbano, la
ricerca di finanziamenti per un
serio intervento sull'area
archeologica e il rilancio delle
zone montane.
Nel corso dell'incontro, sono
state analizzate anche le problematiche relative a "Territorio e
ambiente", con proposte tese
alla sostenibilità e qualità
ambientale.
Terzo punto trattato, la
"Viabilità e traffico", idee e
proposte per rendere la viabilità
efficace, capillare ed articolata
sul territorio, affinché possa
favorire l'economia attraverso la
nascita di nuove attività.
Silvestri ha parlato inoltre della
"Sicurezza dei cittadini sul territorio". "È necessaria" ha sottolineato il candidato a sindaco
"una migliore gestione del personale e delle risorse finanziarie. Impegneremo altri agenti
della polizia municipale, e contemporaneamente cercheremo
una fattiva collaborazione con
la polizia dei comuni confinanti, oltre ai presidi dei carabinieri
e della polizia stradale".
Sono state esposte inoltre le ini-

ziative riguardanti le "Politiche
sociali", "Servizi alle persone e
alle famiglie", "pubblica
Amministrazione e gestione dei
servizi", "Scuola", "Cultura,
sport e tempo libero".
L'incontro si è concluso con
l'ultimo punto del programma:
"Politica tributaria e il bilancio".
Silvestri ha assicurato a riguardo che, se verrà rieletto, s'impegnerà con i cittadini a non porre
nella prossima legislatura alcun
aumento di tasse, perseguendo
il contenimento della pressione
fiscale attraverso economie di
spesa derivanti da una gestione
efficiente ed efficace dei servizi
e cercando di allargare la base
contributiva, intercettando
eventuali evasori.
Valentina Bruno

Corrado, De Paola Giovanni,
Dulcetti Generoso, Fondacaro
Angelo, Gabriele Domenico,
Laino Daniele, Lamboglia
Maria, Lavilletta Biagio,
Matellicani Filippo, Papa
Francesco, Praino Biagio,
Surace Casimiro, Tranchino
Sergio, Valente Barbara Maria.
Lamboglia ha aperto l'incontro
affermando: "Non sbagliamo
più! Ricominciamo da Tortora".
"Se sarò eletto" ha sottolineato
il candidato a sindaco "affronterò tutte le difficoltà del territorio con la determinazione
amministrativa che mi ha sempre contraddistinto. Tortora ha
passato un periodo terribile, il
peggiore che si sia mai visto. È
necessario recuperare il tempo
perduto, finanziamenti persi e
servizi pubblici non funzionan-

La presentazione della Lista “Tortora Città Democratica”

donando le buste per strada.
Probabilmente rivaluteremo
anche l'affidamento del servizio, che è aumentato del 40 percento rispetto a quando ero io

Vogliamo riprendere i contatti
con le Università di Pisa e di
Messina, e portare avanti molti
altri progetti utili alla crescita
della cittadina tortorese".

disagio. La nostra lista dimostra
la competenza di tutti i candidati e dell'unico capolista dotato
di capacità amministrativa.
Attenzione particolare verrà

Pasquale Lamboglia
presenta la lista
“Impegno Comune”
Il candidato a sindaco, che
concorrerà alle prossime elezioni comunali di Tortora, ha
illustrato il programma del
movimento politico
Pasquale Lamboglia, candidato
a sindaco per le prossime elezioni comunali di Tortora, con
la lista numero 2 "Impegno
comune", ha presentato ufficialmente i candidati alla carica di
Consiglieri Comunali.
La lista comprende i seguenti
nomi: Accardi Vincenzo,
Chiappetta Franco, Dattoli

ti. Il nostro paese, attualmente,
non è più all'altezza di rappresentare i cittadini. Tenendo
conto della situazione dell'Ente,
lavoreremo per farlo risollevare
e per portarlo al posto che merita in Calabria e in Italia. Ci
occuperemo dell'erosione
costiera, anche attraverso finanziamenti pubblici, e studieremo
il problema nel dettaglio confrontandoci con specialisti del
settore. Rivedremo il funzionamento della raccolta differenziata, affinché sia fatta in un
modo più consono e non abban-

La presentazione della Lista “Impegno Comune”

ad amministrare il Comune".
"Sarà necessario" continua
Lamboglia "controllare il funzionamento dell'impianto di
depurazione che, a causa dei
miasmi, ha provocato tanti disagi ai cittadini. Attenzione verrà
dedicata alla cultura, che sarà
uno strumento utile per realizzare un turismo culturale.

Dulcetti Generoso, nel corso del
suo intervento, ha fatto presente
la forte divisione creata da quattro liste e le difficoltà che tutto
questo comporta.
"Attualmente Tortora" spiega
Dulcetti "sta affrontando un
periodo molto delicato. C'è
bisogno di una forte responsabilità politica per superare questo

data al settore del turismo.
Realizzeremo nuove attrattive e
pubblicheremo on-line il resoconto dell'attività amministrativa. Attraverso i mezzi di comunicazione multimediale porteremo direttamente nelle vostre
case informazioni utili, restando
sempre vicini ai cittadini".
Valentina Bruno
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L’INIZIATIVA/Il Presidente dell'associazione La Scossa Antonio Pappaterra afferma: "gli ambulatori dell'ospedale

di Scalea usati come uffici elettorali"

La richiesta del voto non conosce nessun limite

Il Presidente dell'associazione La Scossa, Antonio
Pappaterra ha esposto
denuncia al Prefetto e ai
Carabinieri affermando che
gli ambulatori dell'ospedale
di Scalea sono usati come
uffici elettorali. In una nota
lo stesso Pappaterra ha detto:
"Se a Scalea è da considerare
normale attività di caccia al
voto l'utilizzo di strumenti e
uffici che svolgono una fun-

zione pubblica di vitale
importanza come la Sanità
per scopi e fini legati alle
elezioni amministrative di
marzo 2010, allora vuol dire
che era meglio vivere in Sud
Africa , dove la rivoluzione
contro l'Apartheid, ha superato di netto anche queste
forme di clientelismo estremo.
Per questo motivo annuncio
pubblicamente che ho

Inaugurato a Scalea
l'Ecomuseo dell'Alto
Tirreno cosentino
Lo scorso 10 di marzo è
stata inaugurata nella cittadina
di
Scalea
l'Ecomuseo
dell'Alto
Tirreno cosentino,allestito
in Via Piave, località

Pantano. L'inaugurazione
si è svolta con la partecipazione del sindaco di Scalea,
Mario
Russo,
e
dell'Amministrazione
comunale. L'Ecomuseo

denunciato ed espresso forte
protesta come cittadino,
attraverso un telegramma
alla direzione generale dell'azienda Sanitaria provinciale di Cosenza, al prefetto di
Cosenza e al Comando dei
Carabinieri di Scalea, per la
presenza di candidati nelle
elezioni comunali di Scalea
che hanno trasformato uffici
e ambulatori della ex - Saub
locale in un comitato elettorale. Ancora una volta ritor-

niamo a scontrarci contro l'utilizzo improprio di strumenti
della funzione pubblica come
la Sanità, utilizzati per ottenere direttamente e indirettamente, attraverso il cosiddetto metodo "Do ut Deus", un
diritto alla prevenzione della
salute e alla cura che non si
può negare e che solo il continuo ignorare dell'esistenza
dello stesso diritto determina,
di conseguenza, l'inefficienza
del servizio sanitario nella

zona. Dobbiamo finirla con
questi maneggi di basso profilo finalizzati ad ottenere il
voto e credo sia arrivata l'ora
di chiudere con la pagina
medievale che ha caratterizzato e che caratterizza la
nostra area, la città di Scalea
e la nostra regione in tutto il
mondo per inefficienza nel
servizio sanitario dovuto al
solito gioco della politica
clientelare e legata a schemi
del passato

L’urna elettorale

dell'Alto
Tirreno
Cosentino di Scalea vuole
essere la raccolta visiva e
multimediale della memoria dei quattordici paesi
dell'area dell'Alto Tirreno
Cosentino.
Impreziosito con contributi
video e fotografici è un
Museo aperto che si
costruisce giorno per giorno e che accoglie nelle sua
Memoria la vita delle

popolazioni che hanno abitato ed abitano in questi
luoghi. Scalea, Aieta,
Buonvicino, Diamante,
Grisolia,
Maierà,
Orsomarso, Papasidero,
Praia a Mare, San Nicola
Arcella, Santa Domenica
Talao, Santa Maria del
Cedro,
Tortora
e
Verbicaro sono i quattordici comuni dell'Alto Tirreno
Cosentino che costituisco-

no
il
patrimonio
dell'Ecomuseo. "E' un'occasione - ha detto il sindaco
Mario Russo - per conservare e, nello stesso tempo,
diffondere la cultura, le
tradizioni dei quattordici
paesi dell'alto Tirreno. La
struttura dell'Ecomuseo
diventerà uno spazio fruibile dalle scolaresche, ma
anche dai turisti e dai cittadini stessi che vorranno

approfondire la conoscenza di questi luoghi".
L'assessore al Turismo,
Giuseppe Forestieri, ha
aggiunto: "Abbiamo voluto inserire, all'interno dei
locali, anche la Pinacoteca
comunale raggruppando le
opere che sono di proprietà
del Comune.
L'Ecomuseo dell'Alto
Tirreno cosentino si caratterizza come uno spazio

che andrà ad ingrandirsi
sempre di più. Una sorta di
memoria che ha la possibilità di dilatarsi includendo
informazioni su testo, ma
anche in video e audio sul
territorio.
La nostra Amministrazione ha scelto di riqualificare l'area del Pantano e di
rendere fruibile una struttura che altrimenti era
destinata a morire".

un istituto attrezzato, con
una palestra funzionale, banchi nuovi, lavagne in buone
condizioni, tende alle finestre per proteggerci dal sole
e computer funzionanti. La
scuola è il secondo posto
dopo la famiglia, dove noi
ragazzi trascorriamo più
tempo e quindi ritengo giuste queste nostre richieste".
Concludiamo con un'ultima
lettera, in realtà sarebbero
molte di più quelle pervenute, ne abbiamo scelte solo
alcune per sintetizzare e rendere più chiare possibili le
dinamiche che hanno spinto
questi ragazzi a scriverci:
"Anche il giardino della
nostra scuola è completamente trascurato, per non
parlare della struttura esterna

ed interna che è alquanto
brutta e logora.
Sarebbe bello se il nostro
istituto fosse tenuto in un
modo migliore, basterebbero
piccoli accorgimenti e una
maggiore attenzione. Spero
che qualcuno possa darci
delle risposte diverse da
quelle che abbiamo avuto
fino ad ora e cioè che tutto
questo è dovuto al fatto che
non ci sono soldi".
In molte lettere, infatti, è
stato specificato che i ragazzi sono andati personalmente
dal preside dell'Istituto per
illustrare tali disagi. Alle
domande esposte dagli studenti, è seguita la solita
risposta: "Non ci sono
soldi".
Valentina Bruno

Gli alunni della Scuola Media Statale di Praia a Mare protestano
per la mancanza di materiale didattico e di servizi
Pervenute presso la redazione dell'Eco numerose lettere di protesta scritte dagli studenti dell'Istituto
Si parla dei giovani quando
ci sono casi di bullismo o
atti e comportamenti disdicevoli, ma non è giusto ignorarli quando protestano per i
loro diritti.
Un esempio di come le
nuove generazioni siano
attente a ciò che accade
intorno a loro, diventando
promotori di cambiamento, è
dimostrato dagli alunni della
Scuola Media Statale di
Praia a Mare. Diversi studenti dell'Istituto hanno
inviato in redazione le loro

lettere, in cui espongono il
proprio disappunto per le
dinamiche gestionali e organizzative della loro scuola.
Una ragazza, di cui non renderemo noto il nome poiché
minorenne, scrive: "Si fanno
tante proteste e molte volte
sono insensate, ora voglio
proporre io un vero motivo
per contestare. Nella nostra
scuola manca tutto. I computer sono vecchi e non funzionano, come pure la fotocopiatrice.
Mancano i gessetti per la

lavagna, cartelloni, fogli per
le fotocopie, spillatrici,
nastro adesivo e non abbiamo neanche la carta igienica".
Un altro ragazzo scrive:
"Protesto poiché il mio istituto non mette mai a disposizione materiale scolastico
per noi e per i professori. Il
materiale necessario dobbiamo portarlo noi da casa e
comprarlo a nostre spese".
Una studentessa sottolinea
un ulteriore disagio: "Non
abbiamo laboratori scientifi-

ci né musicali, siamo privi di
ogni strumento per portare
avanti dei progetti innovativi. Credo che se ci fossero
più iniziative di questo genere, i ragazzi della nostra età
apprezzerebbero maggiormente la scuola e ci verrebbero con maggiore entusiasmo. Noi purtroppo abbiamo
questa scuola che non ha
soldi, e ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo, considerando che ci
sono alcuni paesi poveri che
non hanno nemmeno quel

poco che abbiamo noi".
Un'altra giovane ragazza racconta: "La palestra della
scuola è poco attrezzata. I
palloni da basket e pallavolo
sono sgonfi, i cerchi per la
ginnastica ritmica femminile
sono cinque, di cui tre rotti e
risistemati con il nastro adesivo, manca tutto. La cosa
che m'infastidisce di più è la
polvere, che è ovunque, causata probabilmente dai lavori
portati a termine parecchio
tempo fa. Penso che sarebbe
molto piacevole lavorare in
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L’INIZIATIVA/Confronto con gli studenti sulle questioni della Sicurezza e dello Sviluppo alla presenza del Prefetto, Questore, Arma e Procuratore capo

A Sapri in primo piano i temi della Legalità e dell’Impegno
"Legalità, sicurezza, sviluppo" questo il titolo di un
interessante confronto a più
voci che si è tenuto giovedì
11 febbraio, presso la palestra dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di
Sapri, dove presenti il
Prefetto di Salerno Sabatino
Marchione, il Questore
Vincenzo
Roca,
il
Comandante provinciale dei
carabinieri
colonnello
Gregorio De Marco e il
Procuratore capo della
Repubblica di Sala Consilina
Amato Barile, amministratori locali e rappresentanti
dello Stato, magistrati e tutori dell'ordine si son confrontati sui tre principi cardini su
cui poggia la nostra società
civile: legalità, sicurezza,
sviluppo. Erano inoltre pre-

Il Sindaco D’Agostino con il Prefetto di Salerno

senti
gli
assessori:
Pierangela Meduri (politiche
sociali), Carlo De Rosa
(commercio),
Daniele
Congiusti (turismo e spetta-

colo), il consigliere Antonio
Gentile (che ha curato fin nei
più piccoli dettagli l'evento),
il capogruppo dell'opposizione arch. Giuseppe Del

Medico ed una nutrita schiera di amministratori locali:
Giovanni Fortunato (Santa
Marina), Pietro D'Angelo
(Torre Orsaia), Luigi
Tancredi
(Tortorella),
Filippo Carro (Laurito),
Tony Viterale (Rofrano).
Ricco e autorevole il parterre
delle autorità religiose: il
vicario generale della Curia
di Teggiano-Policastro don
Gennaro Farnetano, col cancelliere don Bernardino
Abbadessa e i parroci: don
Nicola Romano, don Enzo
Morabito, don Mario Rocco
(cappellano). Presenti anche
tutte le forze dell'ordine attive sul territorio: il capitano
Pierino Caruso (Polizia
municipale), il tenente
Manuel
Macchiarola
(Guardia di Finanza), il

La Guardia di Finanza sequestra
500 chili di frutta e verdura a venditore
ambulante abusivo
Le Fiamme Gialle di Sapri sequestrano 500 chili di prodotti ortofrutticoli (verdura e frutta di stagione) a
venditore ambulante abusivo proveniente dall'interland napoletano.
Dopo il sequestro la merce superata
a pieni voti gli opportuni controlli
di genuità, è stata devoluta ad Enti e
Associazioni locali, attive nel
campo del volontariato. Giro di vite
del Comando Tenenza della
Guardia di Finanza di Sapri diretto
dal rampante tenente Manuel
Macchiarola nella lotta al commercio abusivo praticato "bord-line" (a
bordo strada). Tolleranza "zero" e
rispetto sia delle norme igienico
sanitarie che delle regole che regolano l'esercizio del commercio
ambulante, le direttrici di marcia
che nei giorni scorsi hanno portato
personale della locale Tenenza di
Sapri, mentre era impegnato in
"regolare attività" di perlustrazione
e controllo del perimetro cittadino
hanno fermato e sottoposto a controllo un venditore ambulante proveniente dall'interland napoletano,
poi risultato "abusivo", in quanto
risultato privo di licenza e d'ogni
altro visto. I rappresentati
dell'Istituzione economico-giudiziaria di fronte alla grave inadempienza del venditore ambulante, hanno
provveduto a sequestrargli l'intero
carico: oltre 500 kg di prodotti
ortofrutticoli (verdura, ortaggi, frutta di stagione) che l'uomo aveva
intenzione di vendere nel corso
della giornata a "bordo strada",

Un finanziere in azione

lungo alcuni punti strategici dell'asso viario cittadino. Così facendo, gli
alimenti venivano esposti ad alcuni
agenti atmosferici come: acqua,
vento e polveri che avrebbero potuto comprometterne o alterarne le
proprietà organolettiche, e che per
giunta, venivano venduti dall'operatore, in palese violazione delle
norme che disciplinano la vendita
ambulante (visti e licenza).
Pertanto, il "sequestro" oltre a contrastare una pratica ormai molto diffusa, "l'abusivismo commerciale"
ha voluto da un lato tutelare la salute a tavola dei cittadini; e di poi,
garantire il diritto a un giusto guadagno, degli esercenti locali (a
posto fisso) in regola col pagamento
delle tasse e che emettono scontrini,
rilevabili dal punto di vista delle
entrate, che colpiti come tutti dall'attuale crisi, hanno subito una leg-

gera flessione delle vendite; da essi
attribuita a concorrenza sleale della
grande distribuzione e agli ambulanti abusivi, che vendono le proprie merci, incamerando l'intera
somma e nulla riservando all'erario
(poiché, come lamentano alcuni
commercianti a posto fisso: "non
pagano le tasse e non emettono
alcun scontrino fiscale!).
In questa ottica, ai tutori del patrimonio è stato più volte segnalato,
da commercianti singoli o associati,
anche il fiorire di negozi multietnici
condotti da cittadini extracomunitari. Effettuati gli opportuni controlli
di genuità, come buona prassi del
passato, l'intero quantitativo di
merce è stata dissequestrata e devoluta in beneficenza ad Enti e
Associazioni del posto, attive nel
campo del volontariato.
Pino Di Donato

Nel golfo di Policastro si vota per le Comunali
ad Ispani, San Giovanni a Piro e Torraca
Nel golfo di Policastro, il prossimo il
prossimo 28 e 29 marzo, accanto all'urna per le "regionali", vi sarà quella per
il rinnovo del "Parlamentino di città" di
3 piccole ma importanti località: Ispani,
San Giovanni a Piro e Torraca. A
Ispani il sindaco uscente Marilinda
Martino cede il testimone al marito
Edmondo Iannicelli candidato a sindaco della lista "Uniti per crescere" (con
12 candidati consiglieri: Franco
Fragomeno, Ernesto Giammarino,
Maurizio Giffoni, Francesco Giudice,
Umberto Malizia, Marilinda Martino,
Francesco Milo, Cristofaro Morabito,
Michele Morabito, Nicola Peluso,
Antonio Vassallucci, Michele Zerillo),
sfidato da Gennaro Avagliano candidato a sindaco della lista "Le ali per
Ispani" ( i cui candidati consiglieri
sono: Consolato Caccamo, Pasquala
Cetrola, Angelo Chintemi, Luca Figura,
Luigi Guerriero, Piernicola Lovisi,
Antonio Pecorelli, Luigi Pelle, Pamela
Scarpetta, Angelo Russo, Giuseppe
Picarelli). A San Giovanni a Piro, sono
invece 3 i candidati a contendersi la
poltrona di primo cittadino: l'uscente
Maria Stella Giannì candidato a sindaco della lista "Paese vivo" (candidati
consiglieri: Alberto Astone, Domenico
Baldassarri, Flavio Beati, Giovanni

Bruno, Pasquale Cariello, Raffaele
Cetrangolo, Paolo Costantini, Vincenzo
Di Mauro, Settimio Magliano,
Alessandra Marotta, Domenico detto
Cuccio Paladino, Donatella Petrillo,
Marco Soprano, Giuseppe Sorrentino,
Domenico detto Mimmo Sorrentino,
Giovanna Tripari), sfidata da: Salvatore
Marotta candidato a sindaco della lista
"Lista Primavera" (con candidati consiglieri: Francesco detto Franco Cariello,
Graziano
Cetrangolo,
Mario
Cetrangolo, Domenicantonio Di
Verniere, Gabriele Fasolino, Paolo
Gagliardo, Edoardo Grieco, Rosa
Guzzo, Cristian Iannuzzi, Raffaele
Laino, Virginia Meo, Felice Morrone,
Carmela Ramosino, Costantino
Scarano, Pasquale Sorrentino,
Giuseppe Tripari), Ferdinando Palazzo
candidato a sindaco della lista
"Impegno e Lavoro" ( i cui candidati
consiglieri: Mario Balbo, Antonio
Bonizio, Felice Gagliardo, Ulisse
Grizzuti, Gaetano Guzzo, Carmen
Luisa America detta Luisa, Giuseppe
Miele, Mario Montano, Laura
Montuosi, Francesco Paradiso, Ilaria
Pugliese, Giuseppe detto Peppino
Scarano, Alfonso Senape, Salvatore
Sorrentino, Mirella Tancredi, Josè
Bartolo Miguel Sorrentino). Corsa a

3anche a Torraca, dove sono in corsa:
Ferdinando Ciamba candidato a sindaco della lista "Uniti per Torraca" (candidati consiglieri: Daniele Filizola,
Nicola Antonucci, Pasquale Brandi,
Carmine Buda, Roberta Casentino,
Caterina Santomauro, Aldo Liano,
Giuseppe Curcio, Massimo Guerriero,
Giuseppe Liano, Luca Lombardi,
Alfredo Santoro), c'è poi, Nicola
Perazzo candidato a sindaco lista "La
Campana" (candidati consiglieri:
Ciriaco Cauteruccio, Michele
Frusolone, Giuseppe Osvaldo Gaetani,
Domenico Giuseppe Giudice,
Giovanni Lebani,
Filomeno Lovisi,
Antonio Perazzo, Mariarosaria
Perazzo, Giovanni Scotellaro, Patrizia,
della Marra Sgueglia, Domenico
Tancredi) e Antonio Pompeo
Abbadessa candidato a sindaco della
lista "Lista per Torraca" (candidati
consiglieri: Daniele Zicarelli, Silvana
Barbieri in Lanera, Francesco detto
Domenico Bianco, Felice Bruno,
Domenico detto Mimmo Casullo,
Egidio Raimondo Ciorciaro, Stefano
Grillo, Biagio Lombardi, Giuseppe
Lovisi, Gennaro Mattera, Vincenzo
detto Enzo Paesano, Salvatore
Montesano).
Pino Di Donato

sovrintendente capo Pietro
Saggese (Forestale), il sostituto commissario Antonio
Manganaro (Polfer), l'ispettore capo Mimmo Fierro
(Polstrada), il maresciallo
capo Giuseppe Losciuto
(dirigente l'Ufficio Comando
della Compagnia carabinieri), il luogotenente Salvatore
Garzaniti, i soci A.N.F.I. e
A.N.A.C. rispettivamente
(Associazione nazionale
finanzieri e carabinieri in
congedo), il comandante del
porto di Sapri, maresciallo
capo (CP) Enrico Iazzetta, il
direttore
sanitario
dell'Ospedale Immacolata di
Sapri dottoressa Maria
Ruocco, le classi quinte di
Liceo Classico e Scientifico,
gli alunni delle scuole Medie
"Dante Alighieri" e "Santa

Croce". Dopo i saluti del
primo cittadino Vito
D'Agostino, l'intervento dell'assessore all'urbanistica
dott. Franco Aita, propugnatore dell'incontro, che ha
illustrato su maxi schermo
un progetto per riqualificare
l'area degradata del torrente
Brizzi, col quale si è entrati
nel vivo della discussione.
Indi, è seguito l'intervento
del Procuratore capo della
Procura della Repubblica di
Sala Consilina Amato
Barile, che ha sottolineato
"l'importanza di presidi di
legalità sul territorio"; indi, è
stata la volta del colonnello
Gregorio De Marco, che ha
parlato "dell'Arma dei
Carabinieri e di sicurezza
sociale"; quindi, il Questore
Vincenzo Roca ha parlato di

"Sicurezza partecipata" mentre S.E. il Prefetto
Marchione del "Ruolo del
prefetto per lo sviluppo del
territorio".
L'incontro, moderato dal
giornalista Vincenzo Massa,
si è concluso con la consegna da parte del primo cittadino Vito D'Agostino, al
comandante la Compagnia
carabinieri di Sapri capitano
Giammarco Pugliese di
un'encomio su pergamena
quale attestazione di stima
per il lavoro certosino svolto
di vigilanza e controllo del
territorio e la consegna a
Prefetto Marchione, al
Questore Roca e al colonnello dei carabinieri De Marco
d'una gigantografia raffigurante la città di Sapri.
Pino Di Donato

Patron Nicola Cogliandro, tra i grandi
dello sport!
All'inossidabile patron presidente, del C.K.P. è stato consegnato il premio
Pulcinella, quale "miglior dirigente del 2009"
Canoa in festa nel golfo di
Policastro per il presidente del
Canoa Kayak Policastro
Cogliandro che entra di diritto,
tra i grandi dello sport. Nel corso
di una importante manifestazione
sportiva che si è tenuta lo scorso
12 febbraio '10, presso il Salone
dei Trofei del Circolo Nautico
Posillipo a Napoli, (la manifestazione si chiamava "Festa della
Canoa Campana"), sono stati
premiatigli atleti, Società, e i
dirigenti che si sono messi in
particolare evidenza nel corso
dell'anno agonistico '09. Presente
il Presidente della Federazione
Italiana Canoa Kayak, Luciano
Buonfiglio ed altre autorità sportive, il Presidente del Comitato
regionale F.I.C.K. Campania,
Sergio Avallone che ha fatto gli
onori di casa prima di dar luogo
alle premiazioni, è stato presentato il progetto di ristrutturazione, di alcuni stabili del lago
Fusaro a Bacoli, così da poter
contare su d'un campo di gara
per l'acqua piatta tale da poter
competere col resto d'Italia.
Dopo la premiazione degli atleti
vincitori per le categorie: canoa
polo e acqua piatta, sono state
premiate le società in ordine di
punteggi conseguiti nel 2009.
Alle spalle del Posillipo, s'è piazzato l'Asd Canoa Kayak
Policastro. Il premio che è andato all'inossidabile patron Nicola
Cogliandro, consisteva in una
magnifica
statuetta
di
"Pulcinella", finemente realizzata
da un noto artista napoletano di
San Gregorio Armeno recante la
seguente dicitura: "Si nà bona
Società, fa sempre meglio". La
sorpresa più gradita è stata l'assegnazione di un premio quale
miglior "dirigente dell'anno '09"
a patron Nicola Cogliandro,
Presidente del C.K.P., " per
avere organizzato al meglio, i
Campionati Regionali di acqua
mossa disputatisi sul fiume
Bussento, nel maggio '09. Per il
tenace e sempre arzillo dirigente
della pagaia, una statuetta di
Pulcinella con la seguente scritta: 'O meglio dirigente continua a
faticà.
Un premio, che se da un lato,
gratifica i trenta anni di dirigente
sportivo, dell'inossidabile Nicola
Cogliandro, persona che ha dato
e dà ancora tanto, per lo sport
della pagaia, a Policastro
Bussentino, in Campania ed in
Italia, nonostante le grandi difficoltà che detta disciplina sportiva
attraversi al momento a causa
della crisi economica che per
mancanza di adeguate strutture

Nicola Cogliandro

sportive, (che ormai dura nel
nostro paese, da circa tre anni) e
costringe gli atleti ad enormi
sacrifici prima e dopo gli allenamenti; dall'altro, ha visto premiati gli "sforzi" di chi non più giovane ma con alle spalle un non
comune bagaglio di grande esperienza e testardaggine.
Il patron del Canoa Kayak
Policastro, premiato con un statuetta di Pulcinella griffata San
Gregorio Armeno e realizzata a
mano da uno dei più grandi maestri in questa antica e nobile arte.
Per la cronaca, Nicola
Cogliandro è nato a Reggio
Calabria il 17 marzo 1951; nel
'73, raggiunge Policastro
Bussentino per motivi di lavoro e
quì, si stabilisce e forma la sua
famiglia. Da sempre impegnato
nel sociale, a Policatro
Bussentino, è stato anche
Presidente della locale pro-loco
"Buxentum" negli anni passati.
In campo sportivo, dopo una
bella esperienza nella F.I.G.C. a
livello regionale, prima come
arbitro e poi come Osservatore di
arbitri, dal '01 è unicamente interessato al mondo della canoa. In
campo canoistico, ha poi raggiunto un record difficilmente
eguagliabile: ha prima presieduto
il Club Nautico Sportivo di
Policastro e da sei mesi dopo la
sua nascita (dal lontano '79 fino
al febbraio '87) successivamente
ha lasciato il Club Nautico
Sportivo e fondato, il Canoa
Kayak Policastro nell'aprile dello
stesso anno, che attualmente dirige a distanza di ben 23 anni.
Fra i tanti premi ricevuti, nel
corso della lunga carriera, di
Istruttore Federale e Presidente,
ha ricevuto attestati di beneme-

renza sportiva da parte del Coni
Provinciale di Salerno e, dal
Coni Regionale di Napoli.
Tanti gli incarichi assolti a livello: Provinciale, Regionale e
Nazionale nel mondo sportivo. E'
stato fiduciario comprensoriale
del Coni Salerno dal '96 al 2000;
ancora, è stato: vice presidente
del Comitato Regionale F.I.C.K.
Campano (dal '96 al '98); inoltre,
è stato Consigliere regionale
della F.I.C.K. Campania diverse
volte: 1983, 1985 e 1989. Infine,
è stato Consigliere Nazionale per
due quadrienni Olimpici: dal
1998 al 2000 e dal 2001 al 2004,
ricoprendo gli incarichi del
Settore scuola prima e dell'attività giovanile dell'acqua mossa
poi. Nel 1999, è stato insignito
dall'Unione Sportivi Veterani per
gli sport Salernitani del premio
"Domenico Verdicchio", quale
miglior tecnico provinciale.
"Stella di bronzo" al merito sportivo del C.O.N.I. Nazionale per il
2001, dal 1984 è Istruttore
Federale e continua anche oggi
ad allenarsi ed allenare i giovani
atleti sia in palestra che sul
fiume!
Nel frattempo, venerdì scorso,
con l'appuntamento nazionale di
"discesa sprint e classica" tenutosi a Città di Castello sul fiume
Tevere è iniziata la nuova stagione agonistica per cui, nuovamente pagaie in acqua, pronti a
rispettare ancora una volta gli
autentici valori sportivi. Sotto la
sua gestione, il C.K.P. ha conseguito: 15 titoli Italiani e diverse
partecipazioni dei suoi atleti ad
altrettante attività internazionali:
quali i Campionati del Mondo di
Europa di Slalom e di Discesa.
Pino Di Donato

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Viggianello

22

Lunedì 15 Marzo 2010

IL PUNTO/E’ battagliero il Comitato contro la riconversione. “ La Regione Calabria ha ricominciato un nuovo procedimento ma, noi riorganizzeremo le fila”

A Pedali di Viggianello secco No alla Centrale del Mercure
Il 24 Febbraio alle ore 18,00
nei locali dell'ex scuola elementare di Pedali si è tenuta
un'assemblea contro la
Centrale del Mercure.Alla
manifestazione hanno partecipato il sindaco di
Viggianello Antonio Fiore,il
vice sindaco Francesco
Rizzo,l'assessore alle politiche sociali Maria Crescente,
il sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, il consigliere provinciale Vincenzo
Libonati dei DEC;al tavolo
della presidenza Fernando
Laghi,Pino Angelastro,
Cinzia Rindelli, Antonietta
Lauria,Giuseppe Cosenza,
Enzo Bonafine e Luisa
Corraro.L'assemblea è stata
organizzata dal comitato

CO.SA (Comitato Salute
Ambiente del Pollino)a cui
hanno aderito numerosi
comitati della Basilicata e
della Calabria. Un'assemblea
che diventa un Forum intitolato a "Stefano Gioia" il
ragazzo di Laino (CS)morto
mentre faceva rafting nella
Patagonia Cilena, un professionista del rafting che ha
sacrificato la sua vita per salvare altre vite. Un Forum
non contro ma, "per la
Basilicata e la Calabria per
la tutela della legalità che
tante volte è stata calpestata"questo il pensiero di
Fernando Laghi" questa,
dice, è un'assemblea popolare di informazione,il re-inizio di una mobilitazione per

tutelare gli interessi dei cittadini del Mercure".
"Pensavamo che il discorso
Centrale fosse ormai chiuso,dopo il 30 Luglio tutte le
battaglie sono state vinte ,ad
una ad una"così Enzo
Bonafine inizia il suo intervento, "la Regione Calabria
ha ricominciato un nuovo
procedimento ma, noi riorganizzeremo le fila e su questo
facciamo affidamento ai sindaci che, siamo sicuri combatteranno insieme a
noi".Poi è la volta di
Antonietta Lauria portavoce
del
comitato
SaluteAmbiente-Pollino
che
dice"non apparteniamo a
nessuna corrente politica,
siamo solo portavoce dei cit-

Il Senatore Di Pietro nella Valle
del Mercure-Lao
Venerdì 5 Marzo,nella Sala Nuovi Orizzonti di Laino
Borgo(CS)l'On.Antonio Di Pietro "scende" nella Valle del Mercure-Lao
per sposare la causa dei cittadini di questa terra che dicono no all'attivazione della Centrale del Mercure a biomasse.L'Eco di Basilicata l'ha
incontrato.
On.Di Pietro iniziamo a parlare di un suo cavallo di battaglia: legalità. Mentre negli anni di Tangentopoli c'era un diffuso senso di
indignazione, oggi pare che ci sia un fastidio come se la colpa fosse
di chi scopre il corrotto e il corrotto quasi sempre(soprattutto se si
tratta di politici)diventa un martire. Tant'è che Di Girolamo è stato
salutato con un applauso. Era meglio la società civile del 92?
"L'anomalia, la degenerazione di Tangentopoli è palpabile in questo
momento perché è venuta a mancare, di fronte a fatti gravissimi di corAntonio Di Pietro
ruzione e di malaffare, la rivolta della società civile; questo perché si
sente sempre più abbandonata, sempre più isolata, sempre più presa in giro dalla classe politica,. La
verità è molto semplice, mentre negli anni 92-94 c'era la speranza di un cambiamento, ora la società civile ha capito che non è cambiato nulla, i personaggi condannati sono di nuovo in Parlamento, i personaggi
che hanno commesso fatti gravi di indubbia moralità sono comunque nelle istituzioni. La società civile
sempre di più sta pensando che in Italia la corruzione stia diventando una malattia irreversibile, per questo l'Italia dei Valori sta cercando sempre più di informare i cittadini per porre rimedio all'illegalità prima
che sia troppo tardi".
Nell'immaginario collettivo il politico è sinonimo di corruzione, ormai per tutti, i politici sono tutti
gli stessi (si dice così) perché la gente dovrebbe votare Di Pietro?Lei potrebbe rappresentare un
moderno Robin Hood?
"Io credo che sia grave fare di tutta l'erba un fascio in riferimento a tutti i partiti. Anche nella Prima
Repubblica c'erano associazioni di delinquenti ma, c'erano persone come Pio La Torre, Mattarella, che
sono morti ammazzati per garantire legalità e democrazia; così come in questa Repubblica ci sono persone perbene in tutti gli schieramenti sia nel centro destra che nel centro sinistra e ci sono persone di dubbia moralità nel centro sinistra come nel centro destra. Invito il cittadino a fare una scelta: guardare le
persone piuttosto che le sigle. In questo senso anche l'Italia dei Valori ha fatto una scelta ben precisa,
quella di mandare i nominativi all'antimafia, abbiamo voluto candidare persone a cui abbiamo chiesto
oltre al certificato elettorale anche il certificato penale. C'è un solo modo per cambiare la politica nel
nostro paese ed è quello di cambiare le facce, al nostro interno abbiamo applicato un codice deontologico
che prevede:la non candidabilità delle persone condannate, non affidare incarichi di governo a persone
sotto processo o rinviate a giudizio e la non possibilità di partecipare alle gare nella Pubblica
Amministrazione da parte di imprenditori che si sono macchiati di reati".
On. Di Pietro lei è nella valle del Mercure-Lao in un territorio che è Parco Nazionale ma allora che
"c'azzecca" la centrale? E' perché siamo in pochi e contiamo poco che vogliono usarci come deposito di veleni?
"Sì, è proprio così, quando ci sono operazioni di speculazione di così basso livello, bisogna trovare i
posti dove c'è meno resistenza, posti dove è più facile spuntare e piegare la resistenza.Non ha alcuna
logica che in un parco ci sia una centrale, questo perché l'Enel per fornire quell'energia deve reperire le
materie prime in tutt'altro mondo. E' semplicemente un' operazione di speculazione per riutilizzare un
sito già dichiarato dismesso e che non può stare in un parco, si fa credere ai cittadini chissà quale opportunità di lavoro si può creare in un'area depressa ma ,che in realtà non dà lavoro ma qualche tumore in
più".
"Un pasticcio" così si è espresso il presidente Napolitano in merito alle liste regionali di Lazio e
Lombardia. Se è vero, che siamo in un paese democratico dove le regole devono essere rispettate,
queste liste andrebbero escluse, però Lei ha detto che i cittadini non devono pagare la sciatteria
che si è consumata. Lei dunque è per una soluzione che "risolva" la sciatteria. Ma così quando
impareremo a "pagare" per le regole non rispettate?
"Questa è la ragione per cui dico sinceramente che, fare un Decreto per stabilire quello che oggi è legittimo quando ieri non lo era, mentre si sta giocando una partita elettorale,non è una soluzione plausibile. La
soluzione non può che essere tecnica e va trovata all'interno delle decisioni della magistratura; così,se
fosse ammessa la lista della Polverini perché c'è solamente un errore formale così dovrebbero essere
ammesse le altre liste . Se,invece, non fosse un errore formale ma sostanziale e quindi di un litigio personale che ha portato a farsi guerra tra di loro, allora i cittadini sono vittime .Noi pensiamo che in questo
momento bisogna aspettare,serenamente,le decisioni dei magistrati per capire se è stata violata la legge".
Maddalena Palazzo

Molti danni a Viggianello a causa
delle piogge
Le piogge che, per quasi
quattro mesi sono cadute sul
territorio del comune di
Viggianello hanno provocato
numerosi danni e i terreni
carichi di acqua hanno ceduto,mettendo in serio pericolo
strade e abitazioni. Nella
nuova zona residenziale,
fuori dal centro storico,in
località Parapellatto, da due
settimane una frana ha procurato seri danni alle case.I
fabbricati interessati sono
stati realizzati tra il 1995 e il
1996 dalla Cooperativa

Edilizia
Domus
di
Castelluccio Inferiore e
messi in opera dall'impresa
Edile di Fiore Carmine
Giovanni di Viggianello. Si
tratta di otto fabbricati abitati, più due in corso di costruzione. Realizzati con i Fondi
della Legge 167 del 1991 in
materia di Edilizia popolare
,sono stati acquistati da privati direttamente dalla
Cooperativa Domus.Le case
hanno una tipologia di villette a schiera e dispongono di
un piano terra,un piano

primo un piano secondo e
una mansarda abitabile. Il 26
Marzo la Protezione Civile
di Potenza ha effettuato un
sopralluogo a cui ha fatto
seguito una relazione. L'ing.
Guido
Loperte
della
Protezione Civile ha dichiarato che, sotto i fabbricati
potrebbe esserci una falda
acquifera che ha ceduto e
nell'abbassarsi potrebbe aver
provocato lo slittamento dei
fabbricati e dunque le innumerevoli lesioni ai fabbricati. La frana,secondo la

tadini della Valle del
Mercure,anche se siamo stati
accusati,spesso, di avere pregiudizi nei confronti di istituzioni e politici,noi, continua non permetteremo a nessuno di scipparci del nostro
territorio, non siamo stupidi
da non capire chi sono i
bravi e i cattivi:In questa
losca vicenda che va avanti
da anni tutti hanno concorso
a prestare la spalla all'Enel
:Provincia e Regione a cui
mi vergogno di appartenere e
al Parco che, non si è accorto
ciò che hanno fatto;da anni
hanno mantenuto in piedi
un'agonizzante morto e il 10
Dicembre su 31 sindaci 28
hanno chiesto lo smantellamento della Centrale, un

solo Comune si è astenuto e
solo Castelluccio Inferiore
ha votato a favore,noi stiamo
combattendo per riaffermare
il principio della legalità".
Luisa Corraro,invece, parla
di sentimenti,di terra da
amare e di un futuro,dice"del
quale decideremo noi"."Se
riusciremo a fare sistema
potremo creare un territorio
dove i giovani potranno
decidere di restare"così l'intervento di Cinzia Rendelli
che conclude dicendo "qualunque decisone si prenderà
in merito, non potrà essere
presa senza di noi",rimarcando così, la forza della gente
di questi territori. Giuseppe
Cosenza e Pino Angelastro
ricordano il loro amico

Stefano consegnando una
targa alla sua memoria.
L'assessore Crescente inizia
il suo intervento ringraziando i comitati intervenuti
numerosi alla riunione." Il
nostro impegno, dice,non è
solo per la Centrale del
Mercure ma per tutte le
Centrali che vorrebbero
devastare e avvelenare i
nostri territori, la nostra terra
non sarà di conquista e i
nostri diritti non ce li faremo
calpestare". Gli interventi
dei sindaci Antonio Fiore di
Viggianello e di Giovanni
Pandolfi di Rotonda sono di
rinnovato supporto alla lotta
contro la riattivazione della
Centrale. All'assemblea ha
partecipato una folla nume-

La Centrale del Mercure

rosa che ha firmando una
petizione per ribadire,ancora
una volta,il proprio no alla
Centrale.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Maria Crescente: “ La nostra terra è stata
sempre sfruttata, mai valorizzata”
Maria Crescente nasce a
Chiaromonte nel 1976. La
sua località, Falascoso, è un
piccolo agglomerato a ottocento metri,uno dei numerosi luoghi del comune di
Viggianello, dove le scuole,quando c'erano, erano
pluriclassi. Maria è cresciuta lì, poi Lagonegro dove
studia al liceo scientifico e a
Roma dove prende la laurea
in Igiene Dentale con un
master in medicine non convenzionali,Maria lavora a
Roma come libero professionista .
Lei a Giugno si è candidata alle elezioni amministrative con Antonio
Fiore. Dopo quella vittoria
è stata nominata assessore
alla sanità ed alle politiche
sociali. Primo assessore
"rosa" di questo comune,una carica importante
in un territorio come il
nostro..
"Si, a giugno sono diventata
il primo assessore donna a
Viggianello, la politica è
entrata a far parte della mia
vita per una serie di fortunate coincidenze, ringrazio il
sindaco Fiore per avermi
candidata e ringrazio tutti
gli elettori che hanno riposto in me la fiducia. Hanno
contribuito con il loro voto
non solo a decretare la mia
vittoria, ma, hanno reso
ancor più orgogliosa, una
mamma, che vedeva realizzato un piccolo sogno, che,
la sua bambina teneva gelosamente custodito nel suo
cassetto da tanti anni ma,
mai rincorso, forse perché i
tempi non erano maturi. La
mia è una delega molto
importante che richiede particolare attenzione, a volte
si devono prendere decisioProtezione Civile potrebbe
avere un'estensione di circa
diecimila metri quadrati,
infatti nel raggio ipotizzato
ricadono altre case e il mobilificio "Mastrolorenzo" che
si trova sull'altro lato della
strada nella stessa direzione
e che ha subito notevoli
danni.
Il Comune e tutte le
Istituzioni interessate hanno
espletato tutti i passaggi
obbligatori,adesso si aspetta
che la Protezione Civile faccia i necessari rilevamenti.
Ricordiamo che il territorio
del comune di Viggianello è
interessato
da
molte
frane,alcune delle quali sono
state definite preoccupanti

Maria Crescente

ni che tolgono il sonno poiché dietro le carte ci sono
sempre persone fatte di
carne, ossa e soprattutto
sentimenti che spesso vengono calpestati. In questi
mesi, ho cercato di farmi
una panoramica del territorio per capire le esigenze
della mia gente, per non
fare scelte avventate e
superficiali in futuro".
A proposito di scelte, Lei
dopo quasi un anno
"rompe" tutti gli schemi e
si candida anzi, viene candidata nelle liste dell'Italia
Dei Valori di Di Pietro. I
maligni dicono che Le
conviene,l'amministrazione a cui appartiene dice
che la Sua è una candidatura inopportuna,Lei cosa
dice?
"Quando si dice che, in
politica ci sono sempre
troppe poche donne, bisognerebbe chiedersi perché
succede.. Penso che, proprio
uno dei motivi per cui le
come quella che gravita
nella località di PrantalatoAnzoleconte e di Piano
Prececchia-Gallizzi,chiusa
con ordinanza comunale.
Lungo la SP4 del Pollino c'è
la
frana
di
Fosso
Pompei,ormai sotto controllo,quella di Prastio -Torno,
Campolerose-Zarafa e quella
di San Giovanni, invece
sulla SP34 quella di Pezzo la
Corte e ancora in territorio
comunale
quella
di
Pietrelisce. Vogliamo assicurare la popolazione che
tutte le frane sono costantemente monitorate e controllate dalle autorità competenti.
Maddalena Palazzo

donne non militano in tante
nella politica è che devono
fare il doppio del lavoro per
essere prese in considerazione, per dimostrare che,
oltre ad un bel sorriso, c'è
anche una testa capace di
elaborare pensieri, strutturarli in parole e mettere in
atto azioni positive, per
giungere alla risoluzione dei
problemi. Amo la mia terra
e,qualsiasi cosa potrò fare
per valorizzarla,sarà sicuramente opportuna per creare
opportunità e dare certezze".
Centrale del Mercure,
anche questa è diventata
una "sua" lotta spesso,
infrangendo le "regole
istituzionali"
"La mia lotta nasce dal
cuore, poiché ritengo che
questa nostra terra sia stata
da sempre sfruttata e mai
valorizzata.
La coerenza sta nel coraggio di andare avanti ,per
perseguire i propri ideali e

Un veduta di Viggianello

per difendere i diritti, anche
a costo di andare contro corrente. Bisogna avere la
forza di tutelare il territorio
e bocciare progetti che non
contribuiscono allo sviluppo
di questa Regione. Siamo
pochi,è vero ma,non bisogna arrendersi, solo perché
qualcuno più potente di noi
pensa di decidere della
nostra sorte, bisogna creare
sinergia tra la gente, unire le
voci affinchè, si possa udire
una sola voce: amiamo e
tuteliamo la nostra terra.
Una goccia d'acqua non
basta ma, tante piccole
gocce messe insieme formano il mare. La gente oggi, si
sente sola, abbandonata e
disorientata,ha bisogno di
avere certezze, di sapere che
qualcuno ha deciso di lottare per il bene di tutti anche
a costo di rimanere soli ".
Le faccio una provocazione, Lei da quasi un anno è
assessore. Pensa sia complicato costruire un puzzle?
"Adoro fare i puzzle, però
ho notato che a "mente fresca" riesco a terminare
prima, poichè trovo più
facilmente i pezzi".
Se Lei potesse costruire un
puzzle di un ipotetico
futuro per la sua
terra,come sarebbe?
"Una Basilicata migliore.
Per far questo bisogna
accorgersi della bellezza
che noi abbiamo, appena
fuori l'uscio della nostra
casa.
Dobbiamo solo dare valore
a quella bellezza. Perché
andare
lontano
e
sognare?La nostra terra esiste già".
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it
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IL PUNTO/E’ confronto serrato tra il dott. Saverio Lapadula per la lista "Moliterno Democratica" e l'ing. Giuseppe Tancredi per la lista

"Moliterno Insieme"

Si fa calda la sfida per la carica di Sindaco di Moliterno

E' una sfida tra moderati
quella che impegnerà gli
elettori moliternesi nella
scelta del prossimo primo
cittadino. L'ing. Giuseppe
Tancredi, candidato a sindaco per la Lista Civica
"Moliterno Insieme", si
contrappone al dott.
Saverio Lapadula che
capeggia la Lista "Moliterno Democratica". Ad
una lista civica composta
da candidati che rappresentano la società civile ma
anche una fascia politica
che va al di la del centro
sinistra, insinuandosi bene
anche nel centro destra,
risponde una lista politica
che si presenta con i simboli del Partito Democratico e di Casini UDC, oltre
ad avere fra i candidati,
così come si legge dai

primi volantini che sono
circolati, un PSI e uno
dell'IDV. 32 i candidati
che si contenderanno le
poltrone di Palazzo
Giliberti, e che, una volta
eletti, avranno la responsabilità ed il piacere di
amministrare un paese che
ripone in questa, se pur
ordinaria tornata elettorale, le proprie legittime speranze per un buon futuro.
I nomi per la Lista
"Moliterno Insieme"del
candidato a sindaco
Giuseppe Tancredi, sono
Nicola Abate , Raffaele
Acquafredda,
Nicola
Anania,
Giovanni
Dalessandri, Maria Elisa
Dalessandri,
Tonino
Dandrea, Michele Ditrani,
Dario Fontana, Canio
Lancellotti, Concetta Lic-

cardi, Vincenzo Latorraca,
Giuseppe
Lopiano,
Giuseppe Marsicovetere,
Giuseppe Orlando, Vincenzo Scannone, Annalisa
Tempone; per la Lista
"Moliterno Democratica"con candidato a sindaco Saverio Lapadula, si
candidano alla carica di
consigliere
comunale
Isabella Abate, Filomena
Esposito, Emilio Fittipaldi,
Giuseppe
Galante,
Antonio
Lapadula,
Vincenzo
Lapenta,
Domenico Mastrangelo,
Vincenzo Melfi, Giuseppe
Rossi, Antonio Rubino,
Domenico
Russo,
Pasqualina Sacco, Giuseppe Spina, Mario Spina,
Fabio Viceconte, Nicoletta
Vitale. Fra i trentadue
ricordiamo che vi sono

sette donne, di cui due
casalinghe, una dott.ssa in
scienze
agrarie, una
dott.ssa in scienze politiche, un avvocato, un ingegnere, una impiegata,
mentre fra i maschi si
potrà scegliere fra tre
ingegneri, un veterinario,
due agenti di commercio,
un imprenditore, un dottore in beni culturali, un
agente della polizia di
stato, un dirigente medico,
un ragioniere, un agronomo, un dipendente di
Trenitalia, un pubblicista,
due commercianti, un assicuratore, un pensionato,
un operaio, un geometra,
un dottore commercialista,
un dottore in economia
aziendale, due artigiani,
uno studente universitario.
Giuseppe Cassino

Giuseppe Tancredi: "Una lista variegata, colorata,
fatta di personalità, competenza, interessi diversi
ma finalizzata al raggiungimento di un unico fine:
riscattare il nostro bel paese"
Ha mai pensato che un giorno
avrebbe accettato la candidatura a
Primo Cittadino?
Sono stato sempre curioso ed attento
alle fasi della vita pubblica, ma non ho
mai fatto il politico di professione e
fino a qualche settimana fa non mi
sarei mai immaginato di candidarmi a
guidare il nostro paese, leggendo il
mio nome in capo ad una lista di papabili consiglieri.
Quali sono i ricordi più importanti
che hanno segnato il suo impegno in
politica?
La mia prima esperienza politica è
stata l'adesione al progetto della sinistra di base della DC degli anni
novanta. Poi la disillusione mi ha portato a concentrarmi sull'attività lavorativa.
Quando e come è scattata la voglia
di scendere in campo con la
"maglietta N°1"...
Incitato da "vecchi e nuovi amici" mi
sono interrogato sulla possibilità di
scendere in campo in prima persona,
forte del fatto che sostenuto da una
valente squadra, la partita sarebbe
stata interessante, come infatti si sta
rivelando. Ritengo inoltre , che il
nostro futuro debba essere affidato a
chi come me, conosce le difficoltà di
coloro che lavorano ed investono
rischiando il proprio capitale e che
vivono la quotidianità del nostro
paese.
Cosa crede la caratterizzi in questa
competizione elettorale?
Innanzi tutto la voglia di ricomporre le
"fratture umane", gli inutili "scontri
personali", la voglia di confrontarsi e
non di scontrarsi; raggiungere tale
obiettivo, lo ammetto difficile ma non
utopistico, ritengo sia il punto di partenza doveroso ed ineliminabile per
pensare poi di risolvere problemi più
concreti e più grandi.
Ben accette saranno le critiche, purché
non distruttive, perché ritengo che ad
un'idea, si possa controbattere solo
con un'idea migliore.
Temi importanti sono il lavoro, gli
anziani, e i giovani.....
E' vero. Il lavoro: da sempre la priorità
ma anche l'emergenza di questi ultimi
anni. Penso che, con l'opera amministrativa sicuramente non si possano
creare facilmente posti di lavoro, ma
si possano agevolare le condizioni
perché questo avvenga. Gli anziani:
gli abitanti veri del nostro territorio
ma anche un'emergenza sociale.
Con l'opera amministrativa non possiamo ringiovanirli, ma creare le condizioni per poter garantire loro una
vecchiaia più serena.
I giovani: una risorsa da tutelare per
non farli partire, per costruire loro
opportunità vere, per creargli uno stimolo per restare in paese.

Ricerchiamo idee innovative per rinnovare concretamente la qualità della vita
della nostra collettività e
giovani talenti che diventino la nuova classe dirigente.
Parli della sua lista...
Una lista nuova, nuovi volti
e nuovi progetti. Una lista
variegata, colorata, fatta di
personalità, competenze,
interessi diversi ma finalizzata al raggiungimento di
un unico fine: riscattare il
nostro bel paese, farlo rivivere attraverso un nuovo
"modus politicandi", attento
ad accogliere e a soddisfare
le esigenze di una collettività insofferente.
Qualche buon motivo che
dovrebbe indurre gli elettori a votarla...
I motivi sono più di uno,
sicuramente tra di essi i più
importanti sono la mia
determinazione e la competenza mia e della squadra Giuseppe Tancredi
che mi onoro di capeggiare.
un nuovo rapporto ed un nuovo equiliSono inoltre, uno che vede il bicchiere
brio tra le istituzioni regionali e le
sempre mezzo pieno e mai mezzo
realtà territoriali, mi è sembrata convuoto; sono l'amico di tutti e non ho
vincente laddove propone la pianificanemici, né credo che il mio carattere
zione territoriale sovra comunale, la
pacifico e positivo potrebbe arrecardifesa del suolo e la tutela dell'ammene facilmente alcuni.
biente, lo sviluppo economico e la
Credo che un sorriso, a volte, non sia
programmazione delle attività produtsolo una facciata ma un ottimo antidotive, l'organizzazione e la gestione
to per smorzare tensioni nascenti ed
associata dei servizi. Sicuramente ciò
un valido inizio per approcciarsi ai
ci offrirà un'ipotesi di lavoro interesproblemi.
sante per la nostra comunità e per uniUn progetto singolare da portare
ficare le politiche di sviluppo del terriavanti...
torio.
Personalmente non ho mai creduto
Il Parco Nazionale...
nella forza propulsiva di un unico
Ci prepariamo ad accogliere il Parco
progetto, sono piuttosto convinto che
in un'ottica di sviluppo sostenibile ed
una serie di iniziative programmate ed
integrato, invitando fin da subito gli
orientate sinergicamente siano più
amministratori del nuovo Ente ad un
incisive di un singolo progetto portanconfronto franco e sincero con la
te. La rivitalizzazione del centro storicomunità, volto ad individuare proco, la razionalizzazione urbana, la
spettive e criticità in un'ottica di prorivalutazione del patrimonio edilizio,
grammazione strategica e negoziata.
le politiche di integrazione tra centro,
Un motto e un augurio per
zone rurali e periferia, una serie di iniMoliterno....
ziative mirate al risparmio energetico,
Il nostro motto non può che essere
le opportunità derivanti dai PIOT, dai
mutuato dall'intitolazione della nostra
POIS e dagli altri strumenti di prolista civica "Moliterno Insieme",
grammazione partecipata, ci permetteMoliterno che per rinascere ha bisoranno una riqualificazione del territogno di te. L'augurio è quello che quario in sintonia con le grandi sfide del
lunque cittadino, non solo io o chi
presente.
come me auspica a ricoprire il ruolo di
Lei crede nella politica dei primi
Primo Cittadino, farebbe al proprio
cento giorni...
paese: che sia sempre più vivibile,
Certo. Lo start up di un'impresa è semcivile ed accogliente.
pre una fase delicata e fondamentale
Ricordiamoci che la politica decide
per il consolidamento della stessa.
del nostro futuro, anche se noi ci
Anche se ritengo che la politica si facallontaniamo da essa. Partecipare con
cia 365 giorni all'anno.
proposte ed azioni innovative è un
Il ruolo di Moliterno nel contesto
dovere, prima che un diritto.
delle nuove Comunità Locali.
Giuseppe Cassino
La riforma che si è proposta di creare

Saverio Lapadula: “Un gruppo di
persone con una significativa
esperienza politica ed amministrativa,
che si affianca ad un gruppo di giovani
effervescenti e vogliosi di fare”
Ha mai pensato che un
giorno avrebbe accettato la
candidatura a Primo
Cittadino?
Dopo 12 anni di esperienza
amministrativa, di cui 2 da
assessore, dopo 3 candidature,
sarebbe ipocrita da parte mia
affermare che nel corso di
questa lunga avventura, non
abbia mai pensato ad una
simile eventualità, anche per
il crescente consenso che i
miei concittadini mi hanno
sempre dimostrato in questi
anni. Penso che tale candidatura non sia altro che il culmine della mia attività politicaamministrativa.
Quali sono i ricordi più
importanti che hanno
segnato il suo impegno in
politica?
Sotto l'aspetto politicoumano,senza ombra di dubbio
la richiesta di candidatura a
consigliere comunale, propostami nell'aprile 1998 da
Michele Micucci. L'emozione
fu stupenda, seguita poi da
attimi di trepidazione nel pensare di affrontare un compito
che all'epoca sembrava smisurato alle mie possibilità. Sotto
l'aspetto politico-amministrativo i 2 anni in cui ho assunto
la carica di assessore alle
politiche sociali; il confronto
quotidiano con una realtà
carica di problematiche
umane, ti arricchisce oltre
ogni tua resistenza e volontà.
Quando e come è scattata la
voglia di scendere in campo
con la "maglietta N°1"
Quando il segretario politico,
Rocco Lagrutta, mi ha chiesto
di candidarmi con la "maglietta N°1", l'emozione è stata
simile a quella provata 12
anni or sono, con la richiesta
di Michele. Anche in questo
caso ne sono seguiti attimi di
trepidazione, nel pensare di
affrontare un compito importante e complesso. Prima di
decidere ho chiesto consiglio
ad amici e quando un mio
coetaneo mi ha fortemente
sconsigliato, viste le difficoltà
nell'affrontare un simile incarico, lì è scattata la molla; se
noi giovani adulti non abbiamo il coraggio di prendere in
mano le redini della nostra
Comunità, a chi dobbiamo
delegare il nostro futuro?
rifiutare sarebbe stato da parte
mia un atto di codardia che
non mi sarei perdonato per il
resto della vita.
Cosa crede la caratterizzi in
questa competizione elettorale?
La simbiosi tra l'energico
entusiasmo che può avere un
giovane candidato alla guida
della Comunità che ama e l'esperienza e la determinazione
maturata in dodici anni di vita
politica e amministrativa.
Temi importanti sono il
lavoro, gli anziani, e i giovani......
....e non solo: disagio,
ambiente, innovazione...per il
tema anziani, che sempre più
rappresentano una risorsa fondamentale della nostra
Comunità, portare avanti con
convinzione il progetto "Un
parco per il Sociale" che si
inquadra in una visione più

Saverio Lapadula

ampia che unisce l'intervento
sociale alla riqualificazione
urbana, con l'utilizzo produttivo e sociale di immobili pubblici di cui Moliterno è ricca,
sostenendo con forza i progetti del volontariato sociale e
cattolico. Per ciò che riguarda
giovani e lavoro, lei sfonda
una porta aperta. C'è un detto
popolare che dice "chi nun
patisci, nun capisci". Ho
"assaggiato" in prima persona
e per lunghi anni cosa significa la precarietà lavorativa,
essere sradicato a 1000 km
dalla terra che ami. Questi
temi mi scaldano il cuore e la
volontà di portare in primo
piano tali problematiche,
negli anni di amministrazione
che verranno.
Parli della sua lista......
La linea che ho voluto tracciare fermamente nella
costruzione della mia lista è
precisa; un gruppo di persone
con una significativa esperienza politica ed amministrativa, che si affianca ad un
gruppo di giovani effervescenti e vogliosi di fare. La
mia figura si pone come anello di congiunzione tra i due
gruppi. Tutto ciò consentirà
una piena autonomia della
compagine amministrativa,
solida, esperta ed entusiasta.
Qualche buon motivo che
dovrebbe indurre gli elettori
a votarla......
Penso che la risposta sia in
ciò che ho detto nelle due
risposte precedenti. I problemi più pressanti che oggi vive
la nostra Comunità, non mi
sono stati raccontati, io li ho
vissuti in prima persona, sulla
mia pelle.
Per questo ho un'immensa
voglia, un bisogno profondo
di farmene carico personalmente, sapendo di poter contare su tutti i talenti presenti
nella lista "Moliterno
Democratica".
Un progetto singolare da
portare avanti...
Il citato Parco per il sociale,
in cui credo fermamente,
penso rappresenti un momento qualificante e di sostegno
per una fetta determinante
della nostra Comunità. Credo
sia inderogabile il completamento dell'iter inerente il
Canestrato di Moliterno unitamente alla sistemazione ed

ampliamento dell'area PIP
Pantanelle, grazie a specifici
finanziamenti disposti dalla
Regione a valere sul
Programma Operativo Val
d'Agri, attività queste che
possono rappresentare il volano dell'economia e nuove possibilità di lavoro per i giovani
di Moliterno.
Lei crede nella politica dei
primi cento giorni.....
Preferisco credere nell'impegno politico quotidiano dei 5
anni.
I primi 100 giorni possono
divenire il segno della linea di
continuità del progetto iniziato dodici anni fa e della
discontinuità negli errori che
noi amministratori abbiamo
potuto commettere nelle precedenti esperienze amministrative.
Il ruolo di Moliterno nel
contesto
delle
nuove
Comunità Locali.
La nuova identità da ricercare
non può significare un nuovo
campanilismo, ma deve integrarsi al contesto territoriale
ed alle specificità degli altri
Comuni con cui perseguire
politiche comprensoriali e
lavorare all'aggregazione dei
servizi ed alla complementarietà dei propri territori, riconquistando il ruolo che ci
appartiene.
Il Parco Nazionale....
Stare nel Parco significa ricostruire quell'identità persa e
partecipare da protagonisti ad
un processo che può esaltare i
valori riconosciuti del nostro
territorio.
In linea con questa scelta, il
nostro obiettivo è il rafforzamento dei valori distintivi del
nostro territorio, quale la
montagna, il paesaggio, le tradizioni e la storia, il borgo
medioevale, i prodotti tipici
da far convergere in un unico
fattore di attrattiva turistica.
Un motto e un augurio per
Moliterno....
La forza per un impegno
comune per una Moliterno
Democratica, dove democratica sta per partecipazione di
tutte le componenti sociali,
diventando la voce dei più
deboli e dei disagiati, attraverso la trasparenza nei comportamenti dei singoli e negli
atti amministrativi.
Giuseppe Cassino
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IL PUNTO/Il vicepresidente del Consiglio provinciale di Cosenza, Mario Russo (Pdl) interviene sul ridimensionamento della struttura sanitaria calabrese

Russo: “L’ultimo scippo sull’Ospedale di Praia a Mare”

"La
Giunta
regionale
Calabrese a conclusione del
mandato chiude anche le porte
dell'ospedale di Praia a Mare".
E' quanto afferma il vicepresidente del Consiglio provinciale, Mario Russo, del Pdl in
merito alla delibera di Giunta
regionale che ridimensiona il
numero dei posti letto del
nosocomio di Praia a Mare.
"Con delibera numero 87 del
16 febbraio 2010 - ricorda
Mario Russo - gli assessori
regionali calabresi per il nosocomio praiese hanno deciso la
riduzione dei posti letto da 85
a 48. Questo è il regalo che ci
lascia l'amministrazione regionale di centrosinistra ed il presidente Agazio Loiero. Dopo
aver rinunciato ai reparti di
Pediatria, Ostetricia e
Ginecologia adesso ci fanno
tirare i remi in barca riducen-

do di dodici unità i posti letto
della Medicina generale e di
quattro la Chirurgia generale.
Dal quindici maggio, dunque,
l'ospedale di Praia a Mare
rientrerà nella "ridefinizione"
della rete ospedaliera. Con
tale iniziativa della Regione
Calabria - sostiene il vicepresidente del Consiglio provinciale - perderà la centralità
guadagnata a fatica e con
sacrificio negli anni. Si tratta
di un vero e proprio allarme
smantellamento perché la
struttura di Praia a Mare è fra
quelle che entro il quindici
maggio potrebbero rischiare la
disattivazione. Abbiamo modo
di riflettere su tali situazioni e
di evitare tale scempio. Sono
certo che i cittadini dell'alto
Tirreno sapranno sfruttare al
meglio l'occasione evitando
l'ennesimo disastro della

La studentessa
Francesca Carlomagno di Lauria
premiata a Potenza

Lunedì 22 febbraio alle
ore 10,30, presso la sala
teatro
dell'Istituto
Comprensivo
"L.
Sinisgalli" di Potenza si
è svolta la cerimonia di
consegna dei premi del
concorso - Monete
Rosse- giunto quest'anno
alla sua Il edizione. L'
intento di questo concorso è quello di awicinare i
ragazzi alla narrativa e
alla poesia. Infatti gli
Il Presidente Russo
alunni delle scuole priGiunta di centrosinistra che ha conclude Mario Russo - che le
marie e delle scuole
abbandonato e deprezzato popolazioni dell'alto Tirreno si
medie inferiori potevano
questo lembo di terra al "con- ribellino nel modo più demopartecipare con poesie e
Francesca Carlomagno
fine" con la Basilicata. Spero - cratico possibile".
racconti con due temi predeflnlti: per la sezione poesia il tema era “I rumori e i colori della
mia scuola” mentre per la narrativa “Mi piace leggere da quando....”.
Questa edizione del concorso ha visto tra i premiati un' alunna
del plesso "G. Marconi" del I Circolo Didattico di Lauria :
Carlomagno Francesca della VA che si è classificata al terzo
Si è esibito domenica 14 marzo il TRIO MAX BRUCH in un Concerto per pianoforte, clarinetto e violoncello, nel centro parrocposto per la SEZIONE SCUOLA ELEMENTARE con la poesia
chiale di San Severino Lucano, alle ore 18,30. L'iniziativa è stata messa in campo dall'Associazione Musicale "VIVIAMO LA
“I rumori e i colori infiniti” che come dice la motivazione "è una
MUSICA" e patrocinata dal Comune di San Severino Lucano. Si sono esibiti SAVERIO SANGREGORIO al Pianoforte, VINpoesia fatta da immagini che danno corpo a colori e suoni".
CENZO ACCATTATO al Clarinetto e VITO STANO al Violoncello. "San Severino Lucano, dice il Sindaco Saverio De Stefano,
Francesca è stata accompagnata a Potenza, per ritirare Il premio,
vanta una buona tradizione musicale come amministrazione stiamo cercando di sostenere ogni iniziativa tesa a implementarla e prodai genitori e da una delle insegnanti ìn rappresentanza della
muoverla sia per avvicinare i nostri giovani alla musica, che per migliorare la qualità della vita della nostra popolazione e animare il
scuola.
nostro territorio". La cultura, dunque, al centro dell'attività delle associazioni presenti ma anche dell'amministrazione.
Il premio è stato consegnato all'alunna dalla Dirigente
"Per noi, dice l'assessore alla cultura del comune di San Severino Lucano nonché vicepresidente del Parco del Pollino Franco Fiore,
dell'Istituto Dott.ssa Giovanna Gallo che ha ribadito a tutti i precultura non va intesa come semplice bagaglio di conoscenze ma come il variegato insieme dei suoi costumi, valori, ideali e tutto ciò
senti quanto questa esperienza, di certo in controtendenza con
che consente di "coltivare" l'animo umano. In tal senso la musica ci rientra a pieno titolo e da anni come amministrazione comunale,
una società tecnologica, sia importante e perciò i ragazzi vanno
attraverso i nostri festival e le tante iniziative, ci stiamo adoperando nella promozione dei diversi generi musicali. Il concerto di
sempre incoraggiati a scrivere.
domenica ha avuto tra l'altro il pregio di promuovere artisti della nostra terra."
E' certo una bella soddisfazione non solo per l'alunna e la sua
"La fioritura di concerti nel nostro territorio, dice il presidente dell'associazione Viviamo la musica Rita Chieffo, ci si augura possa
famiglia, ma anche per la dirigente del I Circolo Dott.ssa
servire a fermare l'emigrazione artistica che ha danneggiato la nostra terra impoverita di persone e talenti. Gli artisti hanno eseguito
Mariapina Miraglia e per le insegnanti di classe Carlomagno
musiche di L.VAN BEETHOVEN, M.GLINKA, M. BRUCH e N. ROTA.
Nicolina R. e Lauletta Maria Teresa.
Antonietta Zaccara

A San Severino Lucano
si è esibito il Trio Max Bruch

* Internet key a soli 29 euro con 25 euro di
traf fico incluso
* Sottoscrivi un abbonamento con Vodafone a
partire da 7,5 euro al mese, con telefono e
chiavetta inclusa
* Scopri come avere da noi un I-PHONE
senza costi iniziali
* Se per te il telefono fisso è diventato un
problema, passa a vodafone mai più bolletta
* Rottama il tuo vecchio cellulare anche non funzionante...
supervalutazione del tuo usato

I rumori e i colori
infiniti
I rumori infiniti:
il ticchettìo
dell'orologio
che rende il mondo
più veloce
con le ore e i minuti
e i libri caduti.
I colori infiniti:
i cartelloni appesi
che rendono l'aula più
vivace
con i disegni e le
scritte
con le cose fritte e
rifritte.
I rumori infiniti:
il vocìo delle
insegnanti
che spiegano agli
alunni
le materie più difficili
che però a volte
diventano ridicoli.
I colori infiniti:
il blù dei grembiuli
con il bianco dei colletti
intorno al collo che al
lato c'è il bollo.
I rumori e i colori
si uniscono,
ma nello stesso tempo
spariscono.
Francesca
Carlomagno
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L’INIZIATIVA/La Basilicata, in passato ritenuta come una vera e propria "isola felice", oggi, invece, è interessata da fenomeni di malcostume e malaffare

A Rivello un presidio dell’Associazione Libera

A conclusione di numerosi incontri preparatori tenutisi in tutta l'area, si è costituito ed è stato presentato nella Sala consiliare del
Municipio di Rivello il PRESIDIO DELL'ASSOCIAZIONE
"LIBERA" (Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie) nel
Lagonegrese. Anche quest'area
della Basilicata, in passato ritenuta come una vera "isola felice"
oggi, invece, è interessata da fenomeni di malcostume e malaffari;
tantissimi cittadini, con profonda
consapevolezza hanno voluto
rispondere all'appello di don
Marcello
Cozzi,
Gerardo
Melchionda e dei quanti che, promotori di tante iniziative, sollecitano l'adesione e la partecipazione
popolare per poter rimuovere i
silenzi, i misteri e tutti gli illeciti
che interessano anche la
Basilicata
ed
anche
il
Lagonegrese.
Un incontro, quello svoltosi nella
Sala consiliare del Municipio di
Rivello -sviluppato attraverso gli
interventi del Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli, del Prof.
Giovanni Filizzola, Presidente
dell'Associazione culturale "La
Biblioteca rivellese", del Prof.
Gerardo Melchionda, responsabile
zonale di "Libera", di Don
Marcello Cozzi, vera anima
dell'Associazione e responsabile
regionale della stessa- che è servito a presentare e ribadire gli obiettivi perseguiti da "Libera" ma che,
essenzialmente, è voluta essere la
prova per misurare la qualità e la
forza delle condivisioni che via
via, nella nostra area, si sono
affiancate ad un progetto che si
prefigge di dare voce a quanti non
ne hanno e a ricercare e pretendere, insieme alla chiarezza e la trasparenza, le verità spesso volutamente tenute nascoste sotto la
patina dell'omertà e del silenzio.
"Noi tutti -hanno sostanzialmente
affermato, aprendo i lavori, sia il
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli che il Prof. Giovanni
Filizzola- non possiamo più essere
solo spettatori di quello che ci
accade intorno. E' tempo che
anche qui si costruisca un modello
culturale che, diversificandosi da
quello condizionato dalla facile
tendenza all' assoggettamento e
dalla cronica e passiva dipendenza, ci possa aprire le porte verso
maggiori consapevolezze e,

Da sinistra: il sindaco di Rivello Manfredelli, Don Cozzi, Prof. Melchionda, Prof. Filizzola

soprattutto, ci offra la possibilità
di non essere solo passivi di fronte
a tutto ciò che condiziona e non
poco la nostra autonomia".
Gerardo Melchionda, nel suo
intervento, si è soffermato sui problemi che affliggono il territorio
della Basilicata e, più da vicino,
del Lagonegrese, sottolineando
come, proprio qui " la politica
fatta di mestiere e di potere, il
malaffare e la voglia di sopraffazione mettano puntualmente in
discussione la morale, creando un
diffuso ed intenso dominio anche
sul pensiero, le scelte e le azioni
dei cittadini. I tentacoli mafiosi
che tentano di monopolizzare la
vita e gli interessi collettivi della
nostra Regione e della nostra area
-ha continuato Melchionda- vanno
combattuti e ridimensionati attraverso un "recupero del pensiero"
singolo e collettivo che consenta
ad ognuno di noi di uscire da un
pesante e grave "oscuramento
delle nostre coscienze" che qualcuno ha voluto procurarci per
ammansirci e tenerci fuori dalla
trasparenza,
dalle
verità.
Ribellarsi nei confronti di chi,
oggi, ci vuole escludere dalla vita
attiva -ha continuato- è un obbligo
che non può e non deve essere più
rimandato, ma che deve da subito
essere il momento ispiratore, con
il risveglio delle coscienze, di una
vera e propria azione pedagogica
che ristabilisca un attivismo partecipativo e di denuncia e sconfigga
ogni tentativo di egemonia e di
mistificazione. L'Associazione
"Libera"-ha
concluso
Melchionda- opera per fare chia-

troppe e colpevoli omissioni, con
troppi e incomprensibili silenzi.
"Libera" -ha detto ancora Don
Marcello- non è passiva di fronte
ai fenomeni mafiosi proliferatisi
ultimamente in Basilicata: la criminalità
organizzata
dei
Basilischi, il clan dei Martorano,
intorno ai quali si collegano poteri
occulti che muovono i fili della
malavita, del malaffare e della
mafia, non sono solo supposizioni, ma realtà intorno alle quali
ruotano le connivenze e le disponibilità della politica che magistralmente e con bieco opportunismo sa camuffarsi per poi far
pesare la sua presenza ed il suo
peso. E' giunta l'ora -ha concluso
il responsabile regionale di
"Libera"- di ribellarsi a questo
"cancro" che tutti conoscono e che
nessuno tenta di eliminare.

Insieme si potrà riuscire in questo
intento: la mafia ormai la conosciamo, da oggi, piuttosto, dovremo imparare a capirne e riconoscerne le multiformi incarnazioni.
Solo in questo modo il
Lagonegrese, la Basilicata, l'Italia
potranno respirare veramente l'aria della giustizia, della libertà e
della democrazia".
Al lungo e sentito intervento di
Don Marcello Cozzi è seguito un
interessante ed articolato dibattito
durante il quale molti convenuti,
nel ribadire la loro convinta adesione al progetto di "Libera",
hanno denunciato fatti e situazioni
di illecito e di malcostume riscontrabili anche all'interno di piccole
realtà territoriali presenti nel lagonegrese.
Anita Ferrari
Anita.ferrari@email.it

rezza su quanto volutamente è nuato- utili per prendere atto di
insabbiato o distorto, si prefigge quanto "malato" esso sia, sollecidi raccogliere ed ordinare i risve- tare chi di dovere a interpretare e
gli e le denunce dei cittadini, spe- presentare la realtà nuda e cruda,
cie di quelli indifesi, per meglio assumendo la determinatezza e il
organizzare il fronte del dissenso coraggio per smascherare responnei confronti del malcostume e del sabilità e responsabili di quanti,
malaffare, agisce per ristabilire la spesso, utilizzano il potere in Il 18 marzo Ulderico Pesce è stato protagonista di un evento teatrale
legalità attraverso regole giuste e maniera distorta ed utilitaristica, importante. Infatti, nel prestigioso Teatro Regio di Torino. Ecco di seguicondivise, si batte affinché ogni usando violenza con ogni mezzo. to una sua dichiarazione.
cittadino possa veder rispettati i "Libera"-ha continuato Don “Portare in scena Scotellaro al Teatro Regio di Torino, tra i teatri più
propri diritti e riconosciuti i propri Marcello Cozzi- è nata per coagu- importanti d’Europa è una soddisfazione enorme, il teatro può contenere
ruoli nell'ambito della società".
lare la forza, la passione, la prote- 2mila spettatori. Entra tutto il mio paese. Devo ringraziare molto il viceDon Marcello Cozzi, responsabile sta, la denuncia dei cittadini e presidente della Regione Piemonte, Roberto Placido, che ha voluto forregionale dell'Associazione farne un fronte organizzato, con- temente questo evento. E’ un lucano che bene ci rappresenta nelle massi"Libera", ha concluso la parte sapevole e deciso, attrezzato per me istituzioni del Nord dell’Italia. I Lucani in Piemonte sono circa
relativa agli interventi sofferman- arrivare alle verità troppo spesso 60mila, una città come Potenza sta lì. Averne una parte a teatro mi emodosi sui "mali" che minano la vita malcelate. Troppi i misteri, troppi ziona.”
civile ed umana della Basilicata e i casi irrisolti che agitano le nostre Ulderico Pesce ha portato in scena “Contadini del sud”. Tratto dall'opera
sull'impegno che la sua coscienze, molti fatti di cronaca, di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli, lo spettacolo è stato definito
Associazione promuove "per spesso di sangue, troppo in fretta da Franco Cordelli su il Corriere della sera “il più soprendente della staristabilire anche qui una vivibilità sono stati esaminati, mal inventa- gione teatrale nazionale” . Ulderico Pesce e Maria Letizia Gorga racconche rispetti l'uomo, riconoscendo- riati e sistemati nel dimenticatoio: tano dell'incontro tra Amelia Rosselli, definita da Pier Paolo Pasolini la
gli ruoli e valori che nessuno può su tutti, il caso relativo alla scom- più grande poetessa del novecento e Rocco Scotellaro, contadino, poeta
e deve soggiogare, prevaricare e parsa di Maria Antonietta Flora, e sindaco di Tricarico in provincia di Matera. Il magico incontro amorooffendere. In una società come la risalente al 10 novembre 1984. so fra i due è avvenuto realmente a Roma, nel 1948, dove Amelia diciotnostra, sempre più appetita dall'il- Sentiamo il dovere di riscrivere tenne, proveniente da Londra, si era rifugiata con la madre per sfuggire
lecito e dal malcostume -ha detto questa storia e di farle avere giu- alle persecuzioni naziste e fasciste, e Rocco, proveniente da Tricarico, è
Don Marcello- è il momento del- stizia: Ricorderemo Maria in cerca di un lavoro. Amelia è alla ricerca, in quanto "apolide", di un
luogo in cui vivere. Ama la musica, suona l’organo, e canta vecchie canl'impegno comune e della speran- Antonietta Flora il prossimo 8
zoni ebraiche. Rocco è a Roma per consegnare le bozze di un libro che
za per contrastare quanto ci offen- marzo con una manifestazione che
sta scrivendo sulla condizione dei "Contadini del Mezzogiorno".
de e ci ridimensiona come uomini; si terrà a Lagonegro presso il
Pertanto il racconto non si esaurisce nella narrazione delle vicende amola speranza, soprattutto, nasca Cinema Iris. In quell'occasione
rose tra i due ma si racconta anche delle battaglie in difesa dei braccianti
dalle ceneri di una cronica tenden- chiederemo che sulla sua scome delle occupazioni delle terre, le prime battaglie per l’ alfabetizzazione
za alla sottomissione, frutto di un parsa siano intraprese altre iniziae la piaga dell’emigrazione. È uno spettacolo che è andato in tournée in
assistenzialismo coercitivo e ben tive investigative e che venga fatta
Australia, Cile, Argentina, Brasile, Venezuela, Columbia, Uruguay,
architettato al quale "il potere" ci piena luce su una vicenda con Francia, Svizzera e in molte città italiane.
ha sempre abituati in cambio di silenzi e di forzati
assensi. Impegno, speranza
e responsabilità, ecco gli
ingredienti necessari per Sono sei le liste presentate dagli alunni della Scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rivello che il
poter essere protagonisti sul prossimo 16 marzo "si daranno battaglia" per cercare di conquistare la maggioranza necessaria che consentirà ad uno
nostro territorio -ha conti- dei 53 candidati di diventare il primo Sindaco delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Rivello. La cerimonia di
presentazione delle liste e dei rispettivi programmi elettorali si è svolta nella sala consiliare del Municipio di
Rivello(alla presenza degli alunni, dei candidati, di molti genitori, degli insegnanti, del Dirigente Scolastico, Prof.
Nicola Pongitore, del Sindaco di Rivello, Antonio Manfredelli e dei consiglieri comunali Filizzola, Troccoli, Piviero
e Agrello) in un clima nel quale l'entusiasmo, la determinazione, la volontà di confronto e di dialogo non sono mancati. La presentazione dei singoli programmi elettorali, poi, ha rappresentato il momento più importante e, senza
dubbio, l'occasione più concreta per prendere atto della straordinaria serietà con la quale tantissimi pre-adolescenti
hanno gestito il loro spazio e della loro chiara determinazione propositiva che ha visto, al centro delle loro linee programmatiche, un interesse e una forte attenzione nei confronti delle problematiche più attuali che interessano il
nostro paese. Dalle sei relazioni programmatiche ascoltate, i temi legati all'ambiente, alla solidarietà, alla cultura e
allo sport hanno avuto un rilievo predominante, lasciando intendere che i nostri ragazzi hanno a cuore i problemi
legati alla natura, alla salubrità dell'ambiente in cui vivono. I ragazzi hanno dimostrato, altresì, di sostenere una
società in cui la comunicazione, il rispetto delle regole, la collaborazione ed il sostegno alle persone sole, malate e
non autosufficienti, devono rappresentare il filo conduttore che serva a migliorare e potenziare i rapporti interpersonali, umani e sociali, al fine di costruire un domani fatto di voce e spazio di azione per tutti.
Le sei liste, in ordine di presentazione, sono così composte:
1) "RIVELLO IN SOCIETÀ" (Cipolla Barbara, Cipolla Fabiola, Cosentino Roberto, Di Lascio Caterina, Francolino
Gennaro, Gagliardi Piermario, Ielpo Nicola, Pecorelli Federico, Verrengia Marilena;
2) "RIVELLO GIOVANE" (Armando Rosita, Cipolla Daniele, Falabella Vincenzo, Filizzola Giuliana, Filizzola
Roberta, Lovisi Danilo, Pettinato Claudia, Savino Rossana, Siervo Mariangela;
3) "IL FUTURO DI RIVELLO SIAMO NOI" (Caiafa Silvano, Chiatto Noemi, Colombo Francesca, Cozzi Fabrizio,
Franchino Chiara, Giordano Carlo, Labanca
Paolo, Megale Immacolata, Papaleo Vanessa;
Felicitazioni vivissime ad
4) "IL FUTURO…SIAMO NOI…" (Alfano
Francesca, Agrello Mario, Calderaro Simone,
Cernicchiaro Alessandra, Colombo Concetta,
Biagio Ferrari
Martino Flavia, Maurone Domenico, Viceconti
di Rivello che Il giorno 19
Lovoi, dello scultore Antonio Samuele;
febbraio
2010
presso
Canone, del Prof. Giovanni 5) "NOI GIOVANI PER RIVELLO" (Altieri
l'Università Alma Mater di
Filizzola,
Presidente Gianluca, Canonico Giampiero, Canonico
Bologna- Facoltà di Scienze
dell'Associazione culturale "La Miriana, Ferrari Alessia, Gagliardi Nicola,
Biblioteca rivellese" e di Gaudioso Daniele, Napolitano Paola, Pecorelli
Matematiche Fisiche e
Giuseppe Ferrari, nipote dello Giovanni, Sisinni Agostino;
Naturali- ha conseguito la
scomparso. Durante la manife- 6) "RIVELLO IL FUTURO DEI GIOVANI"
Laurea in ASTRONOMIA,
stazione saranno lette alcune (Alagia Dolores, Alfano Mariano, Calderaro
riportando la votazione di
delle poesie di Biagio Ferrari e Angelo, D'Orsi Valeria, Grisolia Mario,
107/110. Auguri e congratulapresentati filmati e diapositive Labanca Simona, Petrosino Angelo, Pettinato
zioni alla neo dottoressa e ai
che rievocano alcuni degli Aldo, Vita Antonio.
suoi genitori Nicola e Anna.
importanti impegni sociali,
Anita Ferrari

Ulderico Pesce in scena al
Teatro Regio di Torino

E’ partita a Rivello...un’altra campagna elettorale

Omaggio a Biagio Ferrari
Organizzata
e
curata
dall'Associazione culturale "La
Biblioteca rivellese", il 13
marzo 2010 alle ore 17:30,
presso la Sala consiliare del
Comune di Rivello si svolgerà
la manifestazione "Omaggio a
Biagio Ferrari", un sentito e
dovuto ricordo dello storico e
dialettologo rivellese, in occasione del primo anniversario
della sua morte.
La manifestazione si prefigge
di mantenere vivo il ricordo di
un illustre cittadino rivellese
che attraverso lo studio e l'indagine instancabile è riuscito a
tramandare parti documentate
ed essenziali della storia di
Rivello e che ha saputo ricostruire -con precisi riferimentisia il patrimonio linguistico
paesano, evidenziandone le origini e le trasformazioni, che,
ancora, gli usi e le tradizioni di
un tempo, permettendoci, così,
di riscoprire la nostra identità
storico-culturale e sociale.
"Omaggio a Biagio Ferrari"
vuole essere, poi, la riconoscenza di Rivello nei confronti di un
uomo, uno studioso che non ha
mai lavorato e studiato per rincorrere la gloria, ma sempre, in

silenzio, con l'intento di offrire
al suo paese uno strumento
importante grazie al quale
potersi riconoscere attraverso le
evoluzioni storiche, civili ed
umane che lo hanno interessato.
Biagio Ferrari, bisogna dirlo, è
riuscito nel suo intento: oggi
Rivello conosce meglio il suo
passato, la cultura contadina
con le sue tradizioni, i mestieri,
il dialetto, la religiosità, le credenze e le venerazioni, un
insieme di testimonianze, questo, che nitidamente ci mostra
un paese vivo, autorevole, dinamico e intraprendente.
"Rivello nel suo dialetto", l'opera più importante di Biagio
Ferrari (non dimenticando le
sue numerose raccolte di poesie
scritte in vernacolo), rappresenta un'eredità di inestimabile
valore, un vero serbatoio di
notizie, non solo di tipo linguistico, che varrà la pena di conservare gelosamente in quanto
testimonianza importante e
unica.
La manifestazione "Omaggio a
Biagio Ferrari" si articolerà
attraverso gli interventi dello
storico Giovanni Celico, del
giornalista-storico Salvatore

Alessandra
Marandola
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L’INIZIATIVA/ L’artigiano di Castelluccio Superiore Vincenzo Celano ha realizzato un’idea straordinaria: modellare a nuova vita

vecchi materiali in disuso

Mobili e oggetti d’arredo dal recupero di vecchie botti

Oggi, più che in passato, si
accarezza l'idea di recuperare
ciò che va scomparendo: i
vecchi mestieri, gli oggetti
che nascevano dall'abile mano
dell'artigiano con pazienza
lenta. Anche nelle giovani
generazioni vi è una rinnovata
attenzione alle cose di una
volta e questa tendenza a
recuperare e conservare ha
fatto nascere l'idea in un artigiano
di
Castelluccio
Superiore per avviare una piccola attività. Dopo aver lavorato tanti anni nel settore del
commercio dei mobili e degli
accessori d'arredo, Vincenzo
Celano, alle soglie della pensione, ha deciso di ritornare al
vecchio mestiere di falegname
per recuperare legno antico,
proveniente soprattutto da
vecchie botti. Resosi conto
della quantità di vecchie botti

in disuso, di cui le famiglie
volentieri si sbarazzano per
fare spazio in cantine e soffitte, ha pensato di recuperare
questi pezzi, privi di pregio
ma antichi e autentici, per
ristrutturarli e trasformarli in
mobili bar o portabottiglie. In
altri casi il legno ha perso l'originale fisionomia per ritrovare vita sotto forma di sedie,
tavoli, portariviste, vassoi e
altri manufatti che danno un
tocco di originalità all'ambiente, che sia un agriturismo,
un bar o una casa privata. I
pezzi prodotti sono ovviamente unici perché legati alla
misura e alla forma delle botti
e anche all'ispirazione del
momento, dice l'artigiano, che
sulla base del materiale disponibile, decide in quale forma
le antiche doghe di legno
andranno a rivivere. Spesso

occorre un lungo lavoro di
pulitura e un'accurata selezione del materiale, ma Vincenzo
non si lascia scoraggiare.
Dalle sue parole traspare la
soddisfazione di vedere come
un oggetto vecchio e apparentemente inutile possa essere
restituito alla vita e rappresentare nelle case di oggi un elemento di continuità con il passato. L'attività di restauratore
di Vincenzo Celano si svolge
nella zona industriale di
Castelluccio Inferiore e si
rivolge a un mercato di nicchia, data la limitatezza della
materia prima e data anche la
particolarità dei prodotti finiti.
Nel breve termine ha intenzione di aprire un spazio espositivo per i suoi manufatti e di
far conoscere i prodotti attraverso la rete.
Maria Laura Altieri

Alcuni esemplari realizzati con il materiale rinnovato

Anoressia e Bulimia. Discussione a Moliterno
Se n'è discusso alla
presentazione del libro
"Risvegli Emozionali e
Legami Nutritivi" dei
dott. Lapetina e
Trabace
Nella Bibliomediateca di
Moliterno alla presenza di
un pubblico attento e interessato, di giovani, ma anche
di genitori e docenti dei
locali Istituti scolastici, è
stato presentato il libro
"RISVEGLI EMOZIONALI
E LEGAMI NUTRITIVI",
dei Dottori Lapetina e
Trabace.
Hanno introdotto i lavori
l'assessore alla Cultura del

Comune di Moliterno Dottor
Mimmo Mastrangelo e il
Dottor Antonio Sanchirico,
mentre hanno approfondito
la presentazione i due autori
dott. Federico Lapetina e
dott.ssa Rosa Trabace.
Presente anche il sindaco di
Moliterno la Dott.ssa Angela
Latorraca che ha salutato e
ringraziato tutti i presenti.
L'opera si incentra anzitutto
sul lavoro svolto nel centro
in cui operano gli autori: il
Centro per i Disturbi
Alimentari di Chiaromonte.
Unico in tutta la regione
Basilicata e apprezzato in
tutto il Sud, si occupa di
giovani afflitti da tali mali e

delle loro problematiche grazie ad una attrezzatura all'avanguardia ed a un'equipe
altamente professionale,
qualificata e solidale, con
un'organizzazione che si
rivela giorno per giorno perfetta e quindi efficiente nel
suo obiettivo finalizzato a
guarire e salvare questi sfortunati giovani.
Interessanti e emotivamente
significative le testimonianze di alcune ragazze che
superato il momento critico,
si sono risvegliate da questo
"incubo" e hanno ripreso a
vivere o meglio a rivivere.
Fra le malattie inquadrabili
a giusta ragione in una vera

e propria epidemia moderna
vi sono anche l'anoressia e la
bulimia. L'ANORESSIA
(dal greco ANOREXIA=
Naausea per il cibo)vuol dire
proprio mancanza di appetito. Può essere determinata da
vari fattori tra cui quello
mentale, il più im portante,
poiché non si avverte il desiderio del cibo. LA BULIMIA (dal greco BOUS=Bue
e LIMOS=Fame) a differenza della prima, tratta di fame
eccessiva.
Mentre nel primo caso il cibo
è visto come "un nemico" da
sfidare rifiutandolo in ogni
modo, nel secondo invece si
tratta di appetito insaziabile,

che porta a mangiare tanto,
in maniera disordinata fino al
punto da stare male e vomitare. Si tratta di "mali" che
non vanno certo trascurati,
infatti, se presi in tempo
sono curabili, altrimenti possono addirittura portare alla
morte. Più che malattie si
possono definire "DISTURBI PSICOLOGICI" ahimè
molto diffusi e frequenti
soprattutto tra le giovani
ragazze nella fase della
pubertà essendo facili prede
da catturare ed intrappolare
in questa sorta di "Labirinto"
da cui diviene sempre più
difficile uscirne. Svariate le
ragioni all'origine di tali

patologie, anche se, per i
più pare esserci già una predisposizione. Domina tutto il
sentirsi insicuri e confusi per
quello che si è e per quello
che si fa ma soprattutto per
diventare chi sa chi.
Piccoli problemi che a quella
età possono pesare come
macigni, diventare sempre
più enormi e dunque indigesti bocconi di amarezza che a
volte coincidono con brutto
voto preso a scuola o con
una delusione amorosa o a
svariati contesti e situazioni
familiari o ancora al complesso rapporto genitorifigli.
Non è semplice aiutare chi
già soffre o sta per cadere
nella trappola di tali disturbi,
ma occorre avere molta cau-

tela pazienza e comprensione con e per i giovani, e dialogare molto con loro, prestar loro ascolto, capire quelle che sono le loro esigenze
aspettative, cercare di non
deludere e spezzare o rovinare i loro sogni nel dirgli,
magari bruscamente, che
nella vita purtroppo dovranno subire molte amarezze e
delusioni.
Occorre insegnare loro ad
essere forti, a non scoraggiarsi e piangersi addosso, a
non mollare mai non partire
già da sconfitti ma rialzarsi e
ricominciare sempre.
L'importante è cercare di non
urtare le loro sensibilità oggi
ancora più fragili e insicuri
verso il futuro.
Florinda Bardaro

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’EVENTO/ La città sinnica si è stretta intorno ad una nuova centenaria che ha vissuto la propria esistenza superando le asperità della vita con forza e tenacia

100 anni di vitalità per nonna Maddalena Ziella

La comunità di Francavilla
in Sinni l'8 di marzo ha
festeggiato Maddalena Ziella
la prima dei suoi concittadini
centenari. Si, perchè oltre
alla signora Maddalena nel
corso del 2010 altri franacavillesi taglieranno il traguardo del secolo di vita. Nonna
Maddalena, è stata festeggiata dai suoi tre figli, da numerosi nipoti, da tanti amici e
non sono mancati gli auguri
e la partecipazione affettuosa del sindaco Marziale e del
vice sindaco Maurella.
Durante l'allegra festa di
compleanno i familiari di
nonna Maddalena hanno
così detto di lei. Il nipote
Felice Di Santo "Mia nonna
è nata l'8 marzo del 1910,
oggi è per noi tutti un giorno
di grande gioia, è la festa
della donna e per la mia
nonna è quindi una doppia
ricorrenza, un giorno importante e a lei facciamo i
miglior auguri." La figlia
Concetta: "Mia madre è stata
una donna brava con tutti,

che ci ha voluto tanto bene.
Una donna lavoratrice, che
ci ha educato e nella povertà
ha fatto tutto per noi figli.
Lei è cresciuta senza padre
che è morto in guerra, rimanendo orfana all'età di 7
anni. Mia nonna si è risposata con un uomo che aveva
già tre figli e dal quale ne ha
avuto altri due. Quindi è vissuta in una famiglia di 6 figli
con grande povertà e ringraziamo il Signore che oggi
compie cento anni. Mia
madre è molto religiosa ed
in particolare è devota a
Sant'Antonio e alla Madonna
di Pompei. Solo l'ultima dei
tre figli, due femmine e un
maschio. Io go avuto 7 figli
e davvero grande il sostegno
che mi dato mia madre. Mi
ha dato sempre conforto, mi
diceva nei momenti difficili
di non arrabbiarmi perchè il
Signore mi avrebbe aiutato.
Era una bravissima cuoca,
sino al mese di agosto dell'anno scorso ha fatto la
pasta di casa, degli ottimi

Il Sindaco Marziale:
“La signora Maddalena è
un esempio di donna
forte e dinamica”
A zia Maddalena vanno i miei migliori auguri personali e di
primo cittadino. Colgo l'occasione per sottolineare che evidentemente la qualità della vita a Francavilla è abbastanza buona
visto che ci ritroviamo a festeggiare un altro centenario e durante l'anno ne festeggeremo altri due. Ho visto la signora poche
volte ma conosco bene tutti i figli e sono sicuro che il calore
della famiglia ha avuto fondamentale importanza per raggiungere la veneranda età.

Il Vicesindaco Maurella:
“Francavilla quest’anno
festeggerà ben tre
centenari ”
Per la comunità di Francavilla questo è un evento importante
che coinvolge tutte le sensibilità di questa comunità. Per me che
sono l'Assessore alle Politiche sociali questo è un momento di
grande gioia, crediamo molto alla vicinanza e alla solidarietà
che bisogna dare in questi casi, per l'alto valore sociale che può
avere un evento di questo tipo, questo l'indirizzo che abbiamo
dato alla nostra Amministrazione, ossia della vicinanza alle
varie fasce di età con particolare attenzione alle persone più
deboli che possono essere gli anziani o i disabili. È una cosa
bellissima, quest'anno a Francavilla festeggeremo ben tre centenari, momento di gioia che ci accomuna a tutti i familiari. La
comunità ha dato onore a questa serata, a nome di tutta la comunità facciamo gli auguri a nonna Maddalena e a tutte le persone
che conducono una vita serena, tranquilla fatta di cibi genuini e
di tanto amore e rispetto verso il prossimo.
Il secolo di vita della signora Maddalena è un biglietto da visita
per Francavilla, vuol dire che qui si vive bene pur se non mancano le difficoltà e le cose negative. Crediamo però che questi
eventi costituiscano un valore aggiunto alla crescita dei giovani
e dei nostri figli. Pensare che le azioni rivolte alle fasce più
deboli possano rappresentare anche un momento di economia
sociale per il nostro paese, è elemento importante. Dedicare una
parte di noi stessi alle persone più deboli può in molti casi rappresentare anche un momento di occasione lavorativa.
Francavilla da due anni si è candidata nell'ambito delle
Politiche Sociali come punto di riferimento dell'area. Grazie ad
un lavoro preciso e determinato nelle sedi istituzionali abbiamo
saputo dare una direzione nell'ambito sociale alla nostra comunità. Abbiamo creato un Centro territoriale socio educativo per
la disabilità, abbiamo creato una Sezione Primavera, modello
di sostegno per le famiglie e modulo educativo per bambini da
24 a 36 mesi, e tante altre le iniziative in progetto. A tutto questo diamo continuità infatti abbiamo candidato un progetto
molto ambizioso che la Regione ci ha assicurato che finanzierà
con i POIS, ossia il Polo della solidarietà, punto di riferimento
per le fasce più deboli ai quali verranno offerti servizi, accoglienza e sostegno.

cavatielli. Ci ripeteva spesso
se vi arrabbiate non andate
avanti. Ha avuto il rammarico di non poter studiare altrimenti voleva diventare maestra e invece ha imparato a
scrivere con l'aiuto dei nipoti." Il figlio Francesco " Mia
madre è stata una donna
sfortunata sin da piccola
quando è rimasta orfana di
guerra e anche perchè la
madre, morta poi in
America, risposandosi ha
avuto un marito non proprio
sensibile. Lei godeva del
diritto di studiare gratuitamente perchè orfana di guerra ma il patrigno non lo ha
permesso facendola così
lavorare nei campi. Ha pensato sempre e soltanto a noi
figli, affinché non ci mancasse nulla e crescessimo
senza problemi, lavorando
sempre e godendo sempre di
ottima salute. La nipote
Maria Consiglia " Sono la
nipote più grande, mia
nonna ci ha dato sempre ottimi consigli che ancora oggi

mettiamo in pratica, questo è
un dono che il Signore ci ha
voluto fare. Mia nonna è
stata una persona umile,
dedita agli altri alla famiglia
per la quale tanto si è prodigata. È stata una mamma e
una moglie esemplare e una
nonna unica. La nipote
Luigina "La mia famiglia
abitava vicino casa di nonna,
lei spesso faceva la pasta di
casa, mi chiamava e diceva Luigina quando tornano a
casa mamma e papà venite a
mangiare da me-. Preparava
un sugo ottimo e cucinava
benissimo il coniglio. È stata
davvero una nonna splendida. La figlia Maria
Antonietta "Io sono la primogenita, mia madre con
noi figli è stata sempre
buona, insegnandoci tanto,
ad iniziare dalle preghiere, o
ancora a cucinare, a fare la
pasta in casa. La nipote
Maria "Mia nonna ci ha
insegnato davvero tanto, dal
sentimento religioso ad tanto
altro, per questo auguro a

Maddalena Ziella

tutti di avere una nonna
come la nostra. La nipote
Assunta "Voglio davvero
bene a mia nonna, quando da
ragazzi tornavamo da scuola
e i genitori per lavoro erano
fuori, non avendo da mangiare nonna era sempre lì
pronta a preparaci il pranzo

a chiamarci a casa sua. Ci
raccontava delle difficoltà
del tempo di guerra e dei
maltrattamenti del patrigno.
Oggi nonna trascorre un
mese per volta a casa dei
figli e quando è il turno di
mio padre io per 10 giorni
vado ad assisterla e continua

nei momenti di lucidità a
raccontarmi delle sue esperienze. Gli auguro ancora di
vivere a lungo. La nipote
Maddalena "Auguro a tutti
di avere una nonna come la
nostra, una nonna speciale
che ci ha dato tanto e per
questo la ringraziamo."
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IL PUNTO/Il Presidente del Codacons di Lauria pone l’accento su oltre 408 utenze idriche dislocate in zone densamente popolate del territorio, ricche di

imprese agricole

Labanca: “Garantiamo l’acqua alle contrade di Lauria”
Continuano le battaglie del
Codacons di Lauria capitanato dal dinamico e preparato
Mariano Labanca.
In una conferenza stampa è
emersa l’ultima forte rivendicazione sull’utilizzo dell’acqua in alcune contrade di
Lauria.
“Con Delibera del consiglio
esecutivo dell' Autorità
d'Ambito
Territoriale
Ottimale-Servizio idrico
integrato Basilicata- del 30
Luglio 2009, con la quale si

è approvato il verbale d'intesa fra le parti ( AATO di
Basilicata, Consorzio di
Bonifica Alta Val D'Agri,
Comune
di
Lauria,
Acquedotto Lucano Spa) del
03 Luglio 2009, si è stabilito
che venga garantito al
Consorzio di Bonifica Alta
Val D'Agri una dotazione
idrica di 10 l/s. Constato che
la rete irrigua si disloca nel
territorio di Lauria, asservendo le contrade Rosa, Santa
Filomena, San Iorio,

Il Comune di Lauria
impegnato a
realizzare aree di
Prima Accoglienza
in caso di Terremoti

Castagneto, Santa Lucia,
Santa Barbara, Seta, Gremile
e Castagnata, costa di circa
480 utenze, tra i quali vi
sono imprese agricole e
soprattutto proprietari terrieri
che con la propria opera e
lavoro certosino effettuano
un importante opera per il
territorio (coltivando i terreni
si controllano le frane, si fa
opera di prevenzione antincendio, si arresta il fenomeno
di desertificazione).
Si ricorda altresi' che alcune

contrade sono sprovviste
della rete dell'acqua potabile,
e non solo, anche molte abitazioni nelle contrade asservite dalla rete potabile ne
sono sprovviste perché
molto distanti dalla stessa
rete e quindi, la rete idrica è
l'unica fonte di approvvigionamento di acqua anche per
scopi igienico sanitari (circostanza riconosciuta tale
anche dal Sindaco del comune di Lauria nella missiva
rivolta a questa Associazione

Mariano Labanca

Grazie ad un finanziamento regionale
di 33 mila euro Lauria potrà dotarsi
fin dai prossimi mesi di una prima
area di accoglienza in caso di forti
calamità.
E' un risultato molto importante da
ascrivere al Gruppo Lucano della
Protezione Civile di Lauria capitanato
con competenza da Giuseppe
Iannarella che ha sensibilizzato il
Comune a concretizzare un progetto
che ha anche elementi di innovazione.

Gli esperti Angelo Argentieri e
Vincenzo Cosentino hanno progettato
all’interno del Campo Scuola
"Pastoressa" un'area che si predisporrà ad una schiera di tende; gli
spazi saranno dotati anche di tutti
quei servizi fondamentali per un
campo che potrà ospitare centinaia di
persone. Verrà acquistato anche un
sismografo ed un pluviometro per dar
vita ad un piccolo laboratorio utile
anche per le scolaresche sempre più

Giuseppe Iannarella

datata 21 Maggio 2009).
Si chiede pertanto se è stato
calcolato che la portata cosi'
come è stata prevista sia sufficiente a soddisfare tutte le
esigenze descritte.
Allo stesso tempo se vi sono
in itinere progetti per estendere la rete potabile alle abitazioni che ancora oggi ne
sono sprivviste”.
Per le prossime settimane
sono previste altre azioni di
sensibilizzazione su una
situazione molto sentita.

attente alle problematiche della
Protezione Civile.
E’ allo studio il secondo Campo di
Accoglienza che si realizzerà all’interno del Campo Sportivo Comunale.
E’ superfluo evidenziare che in condizioni “normali” queste aree saranno
sgombere da qualsiasi apparato ma
saranno pronte, con particolari predisposizioni, ad accogliere dei veri e
propri piccoli villaggi in caso di
necessità.

La solidarietà di Lauria
per le popolazioni
dell’Africa
Il grande cuore di Suor Teresa e delle sue collaboratrici lauriote
genera frutti copiosi di solidarietà anche in Africa. La grande capacità di coinvolgimento, la costanza e la dedizione sono delle qualità
universalmente riconosciute a Suor Teresa che è da decenni nel
cuore della gente di Lauria. In queste foto si vedono un gruppo di
bambini frequentanti una scuola grazie al contributo dei laurioti. A
lato una fotografia di ragazzi più grandi intenti a lavorare il grano
turco. Queste immagini provengono direttamente da Suor Cecilia
che da queste pagine intende ringraziare tutte quelle famiglie che
hanno nel cuore i fratelli dell’Africa. Purtroppo la vita quotidiana è
molto dura ed è martoriata dall’Aids che in alcune aree ha assunto la
forma di una vera e propria epidemia. Le ristrettezze economiche e
l’igiene approssimata rende tutto più difficile ma non scoraggia le
suore sul posto e quanti pur a migliaia di cihilometri di distanza
offrono costantemente aiuti.

Area Sud Basilicata
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L’INTERVISTA/Lucio Libonati, candidato al Consiglio Regionale per Rifondazione-Comunisti Italiani discute sulle prospettive della Basilicata e sui suoi talenti

“I giovani devono diventare la vera forza della rinascita”

La campagna elettorale per le elezioni regionali è entrata nel vivo e i
candidati spendono tutte le energie
a disposizione per convincere gli
elettori, soprattutto gli indecisi. Le
campagne elettorali sono battaglie
che si combattono punto su punto e
che, molte volte, si decidono negli
ultimi giorni.
Molte volte un singolo gesto può
portare al successo ma, nello stesso
modo, può portare ad una grande
débâcle. Molto importante, perciò,
è tutta la struttura e la strategia che
si crea cercando di arrivare sempre
di più ai sogni e ai bisogni dei singoli cittadini. Proprio questo la
politica dovrebbe rappresentare; la
politica dovrebbe essere un grande
ascoltatore. Dovrebbe ascoltare i
sogni e i problemi dei cittadini e
dovrebbe arrivare ad una soluzione.
Di tutto questo abbiamo parlato
con uno dei candidati alla carica di
consigliere regionale; abbiamo
incontrato Lucio Libonati, candidato con Rifondazione ComunistaComunisti Italiani.
Da cosa nasce la tua decisione di
candidarti alle regionali?
Io sono stato candidato, sempre per
Rifondazione Comunista, alle scorse elezioni europee ottenendo un
ottimo risultato e ora ho accettato
questa nuova e allettante sfida.
Diciamo che le motivazioni che mi
hanno spinto verso questa strada le
possiamo riassumere in tre punti.
La motivazione più importante è
legata ai giovani, ai tanti giovani

Lucio Libonati

che mi hanno spinto e incoraggiato.
Questi amano la politica, amano la
loro terra e ne hanno a cuore il suo
sviluppo e la sua rinascita. La
seconda è legata alla Basilicata che
dice no, con forza, al nucleare e
che vuole puntare sul turismo, sul
verde e sulle bellezze territoriali
che abbiamo come Maratea, il
Parco Nazionale del Pollino e quello della Val D'Agri. Infine la terza
motivazione è una motivazione più
politica. Infatti per la prima volta in
Basilicata si arriva ad un accordo
tra Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani per poter
costruire una grande forza politica
che era richiesta, a gran voce, dalle

popolazioni.
Dove si colloca la tua candidatura?
La mia cultura politica mi conduce
naturalmente a guardare, con interesse, al comunismo libertario di
Gramsci e al riformismo di
Riccardo Lombardi.
Ora andiamo più nei dettagli
programmatici; il problema giovani è uno dei più grandi, tu cosa
proponi?
Per me i giovani devono diventare
la vera forza della rinascita della
nostra regione. Noi dobbiamo
sfruttare le loro potenzialità in ogni
settore e dobbiamo fermare questa
grande migrazione giovanile verso
altre regioni sia per motivi di studio ma anche, e soprattutto, per
lavoro una volta finiti gli studi.
Dobbiamo creare le basi per far
fermare i giovani.
Oltre a fare ciò bisognerebbe destinare un contributo ai figli dei
disoccupati che frequentano l'università e Borse di Studio agli orfani
dei caduti sul lavoro. Dovremmo
creare anche una Carta Provinciale
per gli studenti perché per una cultura libera e condivisa è indispensabile rendere il sapere accessibile
a tutti. Proprio seguendo questo
percorso mi impegnerò per la promozione di agevolazioni per studenti medi e universitari affrontando le difficoltà economiche che
questi possono avere. Bisognerà
incentivare l'innovazione perché,
per creare nuovi posti di lavoro, è

importante puntare proprio su di
essa e, nello stesso tempo, promuovere tirocini e stage per formare i
nostri giovani.
Prima parlavi di ambiente e di
verde..
Si..il verde e l'ambiente devono
tornare ai primi posti della nostra
agenda politica. La nostra regione
ha una morfologia molto variegata
e proprio per questo motivo va promosso un grande studio per non
riproporre gli stessi errori del passato. Per quanto riguarda la montagna andrà promossa una grande
manutenzione e riforestazione,
bisognerà creare percorsi eco-religiosi e dovremmo fare una sostanziale bonifica delle discariche abusive. Per l'ambiente collinare anche
qui riforestazione e bonifica delle
discariche ma anche ripristino delle
cave, sistemazione delle strade collinari e, dove possibile, piste cliclabili.
Interventi del genere servono anche
per promuovere le nostre aree da
un punto di vista turistico e questo
ci fa capire come i vari ambiti e i
vari settori sono tutti concatenati
tra di loro. Lo stesso discorso di
manutenzione andrà fatto sia per la
fascia costiera sia per i centri urbani dove andrà promosso anche un
grande Piano del Verde.
Ricordiamoci che l'ambiente è la
nostra risorsa prima, la risorsa primaria della nostra regione.
Abbiamo delle aree naturali incontaminate e stupende che vengono

2 4 M A R Z O 2010
1 6 A P R I L E 2010
NAPOLI-JUVENTUS
MASSIMO RANIERI
Napoli euro 55
Teatro Mediterraneo (SA) euro 50
Bus + DISTINTI sup.
Bus + Tribuna numerata a sedere

lasciate lì all'incuria.
Salvaguardarle e valorizzarle deve
essere il nostro obbiettivo principale nei prossimi anni.
Per uno sviluppo reale e tangibile
della nostra regione dobbiamo partire dalla base del sistema. Solo
partendo da questo punto si potrà

avere la svolta che tanto attendiamo. Predisporre un Piano per l'industria ambientale, l'agricoltura e il
turismo basato su un nuovo modello di sviluppo fondato sull'economia ambientale e un nuovo intervento pubblico.
Dario Caputo

Suor Paola D’Auria
a Moliterno
per la Festa della Donna

Suor Paola

Giornata importante quella dell'8 marzo, festa della
donna, che nella nostra comunità da qualche anno
coincide con interessanti manifestazioni che propongono personalità femminili che si distinguono per la
loro fede e la solidarietà umana. Quest'anno, grazie ad
una iniziativa dell'Azione Cattolica, della Caritas
Parrocchiale, e dell'Associazione Giovedì Culturali,
per La Festa della Donna 2010, Moliterno ha potuto
ascoltare la testimonianza diretta di Suor Paola
D'Auria, una donna particolare, famosa per la partecipazione alla trasmissione televisiva "Quelli del
Calcio". Ma non è chiaramente per questo che Suor
Paola è venuta a Moliterno, ma per raccontare la sua
esperienza nell'Associazione So.Spe, Solidarietà e
Speranza che, come si apprende anche dal puntuale
sito internet dell'Associazione, "opera a favore di
ragazze madri, bambini e adolescenti e si impegna nel
sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze
e povertà, detenuti e famiglie disagiate". Forte e toccante la testimonianza di Suor Paola che ha raccontato passo dopo passo la sua vita, da studentessa a
suora, ricordando tutte le difficoltà ma anche come
man mano venivano superate. Un grande impegno
quello di Suor Paola, che oggi, collaborata da religiosi, educatrici, benefattori, operatrici, e tanti volontari, ogni giorno cerca tramite l'Associazione di donare
aiuto a persone bisognose, incoraggiandole a ritrovare
la voglia e la forza per riaffrontare la vita in modo
che la società civile possa essere di nuovo il loro riferimento. E questo lo si ottiene grazie all'aiuto ed al
lavoro di tutti che operando perseguono l'obiettivo
finale che è: IL DONO AGLI ALTRI. Suor Paola è il
grande riferimento per tutti, dagli ospiti delle strutture
che la So.Spe gestisce sul territorio, agli stessi
volontari, grazie ai suoi valori che sono gli stessi su
cui si regge l'Associazione. "…Dai poco se doni le tue
ricchezze, ma se doni te stesso tu doni veramente…",
questo è senza dubbio uno dei pensieri di Suor Paola,
che ci fa comprendere dove sta la vera forza del donare, che smuove tutto, se coincide con il dedicarsi totalmente al prossimo. E in questo caso il prossimo coincide con le ragazze madri, primo vero obiettivo
dell'Associazione, ma anche con adolescenti e bambini poveri o abbandonati, con persone che vivono in
stato di disagio economico e sociale, con chi è in carcere e le loro famiglie, con chi nel mondo soffre a
causa di calamità naturali. La serata che nel Cine
Teatro Pino ha visto la presenza di tantissimi intervenuti, è stata fra le più interessanti fra quelle proposte
dall'Associazione dei Giovedì Culturali, che per
affrontare grandi ed attuali tematiche sta portando
nella nostra città autorevoli personalità di ogni
campo.
Caterina Cassino
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dibattito interessante presso i saloni dell'Hotel Happy Moment di Galdo

I tanti interrogativi sulla Celiachia. Confronto a Lauria

"Associarsi per stare bene".
E' lo slogan dell'associazione
italiana celiachia che ha
tenuto un convegno dal titolo "Celiachia, associarsi per
una migliore qualità della
vita" lo scorso 14 marzo
presso i saloni dell'Hotel
Happy Moment di Galdo di
Lauria. Alla presenza di un
buon numero di persone,
tante le famiglie con i figli al
seguito, sono stati discussi i
problemi che i celiaci affrontano ogni giorno (alimentazione fuori casa, follow up
della malattia, erogazione

prodotti senza glutine) e
sono state illustrate le tante
iniziative messe in atto dal
Direttivo Regionale dell'AIC
Basilicata presieduta dal
dinamico
Francesco
Cioffredi che per l'organizzazione di questi lavori sul
territorio si è avvalso della
collaborazione della socia
lauriota la signora Vita
Faviero. Hanno relazionato
sulla tematica dal punto di
vista scientifico la dottoressa
Amelia Scavone, responsabile scientifico di AIC
Basilicata e il dottor Ippolito

Pierucci, primario di
pediatria dell'ospedale
Immaco-lata di Sapri.
L'Amministrazione
comunale di Lauria,
che ha patrocinato l'incontro, è intervenuta
con il sindaco Antonio
Pisani. Ha portato il
suo saluto anche il parroco di San Nicola Don
Vincenzo Iacovino.
Numerosi i quesiti
posti dal pubblico in
sala ai quali hanno date
risposte sia i medici
che i due presidenti

Un momento del convegno

AIC , quello della Basilicata,
Francesco Cioffredi e quella
della Campania Teresa
D'Amato. Al termine dei
lavori i partecipanti hanno
potuto fermarsi al ristorante
per gustare un pranzo rigorosamente senza glutine
preparato dallo chef dell'
Happy Moments. Si registra,
per la cronaca, una mancata
presenza dei medici di base
all'invito dell'associazione.
Su quarantacinque medici
invitati hanno risposto soltanto in due o tre.
Pasquale Crecca

Ippolito Pierucci, Primario di Pediatria Ospedale di Sapri:
“Per la Celiachia non servono medicine ma una dieta appropriata”
Il dottor Ippolito Pierucci,
primario di Pediatria presso
l'ospedale di Sapri è stato uno
dei relatori al convegno organizzato dall'Associazione
Italiana Celiachia lo scorso
14 marzo presso i saloni
dell'Hotel Happy Moments a
Lauria. Ad una platea costituita soprattutto da familiari
di persone con questo disturbo l'intervento del dottor
Pierucci è stato tutto teso a
sdrammatizzare una eventuale diagnosi per questa patologia.
Dottor Pierucci, lei nel suo
intervento ha parlato della
Celiachia, ha detto che non
si tratta di una malattia,
allora di cosa si tratta?
La celiachia è un'intolleranza
permanente al glutine responsabile con l'andar del tempo

di patologie. La celiachia in
sé è soltanto un'intolleranza
permanete al glutine. E la
persistenza dell'uso di prodotti con il glutine è responsabile di tutta una serie di
patologie , come quelle
gastrointestinali, epatiche,
cardiache, neurologiche,
renali, anche la sfera della
crescita come il sistema
endocrino, in particolare la
tiroide, il pancreas,diventano
sedi di lesioni che causano
poi varie malattie come le
malattie autoimmuni, il diabete, ecc.
Quali sono i sintomi?
Se si dice quali sono i sintomi si sbaglia. In realtà bisogna aprire la mente a qualsiasi sintomo perché tutti gli
organi possono essere coinvolti. Ci sono dei sintomi

prevalenti,, ad esempio a
livello intestinale la diarrea
ma anche la stipsi, dolori
addominali e la flatulenza, a
livello cerebrale stanchezza,
depressione, irritabilità,
insonnia. A livello cardiaco
disturbi del ritmo, cardiomiopatie, a livello renale microematuria, che può portare
anche a delle lesioni, proteinuria e così via; a livello epatico ipertransaminasemia, a
livello di pancreas distruzione di cellule pancreatiche con
successivo diabete, a livello
di tiroide con tiroiditi autoimmuni
Nella sua relazione ha
ricordato come una delle
principali rischi sono le
malattie autoimmuni .
Quella autoimmune è la
principale patologia causa-

ta dalla celiachia.
Quante sono le persone
affette da questi disturbi?
In linea generale si trova un
intollerante ogni cento
pazienti, quindi ogni medico
di base che ha mille o millecinquecento pazienti assistiti
dovrebbe avere segnalati dai
dieci ai quindici intolleranti
di glutine cosa che invece
non risulta perché in Italia,
cinquantaseimilioni di abitanti siamo arrivati alla diagnosi
di circa novantamila soggetti
celiaci.
Dovrebbero essere invece
intorno ai cinquecentosessantamila. In Italia ci sono quattrocentosettantamila soggetti
che sono celiaci senza saperlo.
Per fare una diagnosi una
persona cosa deve fare?

Lo screening più semplice da
farsi per i soggetti al di sopra
dei due anni è l'utilizzo di un
test detto antitransglutaminasi. In realtà dopo questo
primo elemento di screening
la diagnosi poi richiede per
completezza altri test come
gli iga, gli ige, gli antiensomisio e gli anticorpi antigliadine.
Questo per un approccio globale, come primo screening
potrebbe essere sufficiente il
test antitraslutaminasi dopo i
primi due anni
Oggi abbiamo ascoltato nel
dibattito l'intervento di un
signore che ha saputo di
essere celiaco soltanto a settantaquattro anni.
Arrivare a settantaquattro
anni celiaco senza avere
grossi prolemi significa esse-

re stato fortunato perché i
soggetti celiaci in realtà sono
a rischio di patologie anche
gravi, come i linfomi, le
patologie del sistema linfatico, ematopoietico, patologie
diabetiche e tutte le sue complicanze
La celiachia, una intolleranza che non si cura con le
medicine, abbiamo capito
bene?
Si, è un'intolleranza permanente che si cura con la dieta,
l'unica intolleranza su base
autoimmunitaria che si cura
con l'alimentazione corretta
Allora perché continua ad
essere inserita nel registro
delle malattie rare?
È rara come numero di persone di cui è accertata la diagnosi. In realtà le persona
affette sono molte di più.

Non è un' intolleranza rara e
nemmeno le malattie ad essa
secondaria sono tanto rare .
Basti considerare il diabete o
le tiroiditi.
Vuole lanciare in conclusione un messaggio per i
nostri lettori?
Il messaggio conclusivo è
che da parte della medicina
di base ci dovrebbe essere un
maggiore impegno visto che
è prevista la gratuità del test
per accertare la intolleranza
alla celiachia.
Non dico di fare il test a
tutti, ma quando i pazienti
arrivano in ambulatorio e
vengono a chiedere degli
esami cosiddetti di routine il
medico dovrebbe, dopo tutti
gli altri, aggiungere il test
dell'antitranslutaminasi.
Pasquale Crecca

Francesco Cioffredi, Presidente
dell’associazione in Lucania:
“Crediamo nell’unità delle famiglie per
superare la problematica glutine”
Il signor Francesco Cioffredi,
presidente della sezione
regionale di Basilicata
dell'AIC ha svolto nel corso
del convegno del 14 marzo a
Lauria un intervento appassionato teso a far conoscere
le problematiche che gli
affetti da celiachia devono
affrontare nella vita di tutti i
giorni.
Presidente Cioffredi, come
nasce il suo rapporto con
questo disturbo alimentare
che si chiama celiachia?
Il rapporto nasce nel momento in cui fu diagnosticata a
mia figlia ,circa dodoci anni
fa, questo disturbo. Allora
aveva dieci anni. In quel
momento non sai a chi rivolgerti e ti senti crollare il
mondo addosso. Ti senti solo.
Allora nasce il rapporto con
l'associazione e nasce la
volontà di fare qualcosa per
migliorare la qualità della
vita del celiaco e per far si
che altri, che celiaci lo sono
ma non sanno di esserlo, non
abbiano a vivere la stessa
esperienza che ebbe a vivere
mia figlia. Dodici anni fa
c'era una informazione molto
carente, sia nelle scuole, a
livello di classe medica, a
livello di ristorazione . Allora
capimmo che l'unico modo
per migliorare la nostra qualità della vita era quello di
metterci insieme. Oggi
vogliamo dare agli altri quanto abbiamo ricevuto
Oggi come sta sua figlia?
Mia figlia oggi ha ventidue
anni e sta bene ed è rinata.
Stava male allora, aveva astenia, carenza di ferro, stan-

chezza, tutta una serie di altri
disturbi. Pensi sempre a qualcosa di più grave. Quando
scopri la celiachia devi sapere che basta una dieta per
stare bene, una dieta che è
stata accettata anche da parte
nostra in famiglia in modo
positivo. Oggi è una ragazza
normalissima, che sta frequentando l'università. Si
cucina da sola. Scoprire la
celiachia significa eliminare
il glutine, che diventa un
veleno per il proprio organismo significa migliorare la
qualità della propria vita .
Il suo intervento ha trasmesso una grande tranquillità ai tanti genitori di
bambini presenti, tutti
ragazzi che possono e debbono stare bene insieme
agli altri ragazzi.
L'associazione vuole invitare
i familiare dei ragazzi che
hanno questa problematica a
viverla bene e insieme agli
altri. Viverla bene significa
intanto accettarla, intanto
capire che una dieta senza
glutine è possibile, sia per la
grande gamma di prodotti
che ci sono sia per i prodotti
naturalmente senza glutine.
In natura ne abbiamo tantissimi come la carne, il pesce o
la verdura.
Non vergognarsi di esporre
agli altri il fatto di avere questa intolleranza. Andare normalmente nel ristoranti e dire
ho
questo
problema.
Partecipare agli incontri dell'associazione. Un grande
consiglio ai genitori che
hanno i figli piccoli: non
vivete questo problema in

modo angosciante.
Lei può tranquillizzare gli
addetti alla ristorazione
nelle scuole che spesso
hanno grande preoccupazione nel preparare i pasti
ai celiaci?
Noi siamo riusciti ad ottenere
una legge che obbliga le
mense pubbliche ad erogare i
pasti
senza
glutine.
Chiaramente in questo settore
è fondamentale la preparazione. Una giusta formazione
degli addetti alla ristorazione.
Allora fare una giusta informazione.
L'associazione resta a disposizione per fare tutti i corsi in
questo senso. I dirigenti scolastici e le amministrazioni
comunali hanno l'obbligo in
base alla legge 123 del 2005.
Nei piccoli comuni è necessaria una collaborazione
anche con i genitori a condizione che questi ultimi si rendano parte attiva
Quanti siete gli associati in
Basilicata?
Siamo 450 famiglie. In tutta
la Basilicata sono stati diagnosticati 780 celiaci con una
prevalenza di donne e attualmente stiamo registrando un
grosso aumento di adulti .
Svolgete anche un lavoro di
formazione sul fronte della
ristorazione più in generale?
Si stiamo facendo un grosso
lavoro per avere una ristorazione sicura nei ristoranti e
negli alberghi. Stiamo facendo dei corsi di ristorazione
per avere un pranzo senza
glutine sicuro. Ad aprile
abbiamo in programma un

corso di ristorazione con la
sottoscrizione di un protocollo da parte delle aziende con
un tutoraggio con del personale specializzato. Le aziende
che partecipano a questi corsi
non pagano nulla , per noi
migliora la qualità della vita,
per il ristoratore aumenta il
budget perché il celiaco partecipa con tutta la famiglia.
In questa vostra zona che è
una zona di grande interesse
turistico ancora non abbiamo
locali. Un turista che arriva
da fuori si trova in difficoltà.
E' vero che bisognerebbe
forse organizzare dei corsi
anche per i sacerdoti? E'
vero che i celiaci possono
incontrare problemi anche
quando partecipano al
sacramento della comunione?
Il problema dell'Eucarestia
oggi non è più un problema.
Oggi in commercio vi sono
delle ostie a bassissimo contenuto di glutine, quando non
le procurano gli stessi familiari le procurano i sacerdoti
Vuole al termine dell'intervista tracciare un bilancio
della giornata?
Il convegno di oggi è stato
molto positivo , sia per la
partecipazione, sia per le presenze istituzionali, sia per gli
interventi a livello scientifico. Questo fa sentire i celiaci
di questa zona meno soli.
Socializzare questa problematica aiuta tantissimo.
Sappiamo che dipende dal
nostro impegno se la società
si farà carico del nostro problema.
P.C.

Foto di gruppo degli organizzatori
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L’INIZIATIVA/L’equipe dei dottori Sansone e Delfino in prima linea per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate ad organi fondamentali

All’Ospedale di Lauria “Giornata sulle Malattie renali”
L'undici di marzo 2010 presso
il Reparto di Nefrologia
dell'Ospedale Beato Domenico
Lentini di Lauria, per il terzo
anno consecutivo, il Dr
Sansone e i suoi collaboratori
sono stati impegnati nell'attività di sensibilizzazione in
occasione della Giornata
Mondiale del Rene.
Dottor Sansone, quale l'affluenza registrata in occasione di questa importante iniziativa?
Devo dire che sono davvero
tante le persone che si sono
recate nel nostro Reparto di
Nefrologia. Nei giorni precedenti abbiamo sensibilizzato le
persone, per cui la popolazione
ha risposto come atteso.
Dottor Sansone, ci dica come
avvengono i prelievi e le visite che si sono tenute con
l'aiuto di collaborato volontari della Croce Rossa guidati
dal Commissario Nicola
Carlomagno?
Coloro che si sono presentati in
ambulatorio sono stati accolti
in Reparto dal Dottor
Francesco Delfino e dall'infermiera Rosanna Benedetto. È
stato effettuato un prelievo di
sangue per stabilire il valore di
creatininemia e in base a questo poter stimare con un algoritmo matematico la funzione
renale. Successivamente i
pazienti sono stati pesati ed è
stata controllata loro la pressione arteriosa utilizzando un
apparecchio automatico. Dopo
questi esami abbiamo fornito ai
pazienti informazioni su quelle
che possono essere le malattie
renali, nonché informazioni
importanti sulla donazione
degli organi e dei tessuti a
scopo di trapianto. Inoltre coloro che hanno dato il proprio
consenso hanno sottoscritto
una Dono Card esprimendo

così il proprio assenso alla
donazione degli organi.
Come possiamo suddividere
le malattie renali?
In maniera molto ampia possiamo distinguere le patologie che
interessano l'organo rene, il
parenchima renale, malattie
queste di nostra competenza.
Altre sono le patologie renali
maggiormente conosciute dalle
persone, poiché hanno una sintomatologia molto più evidente
e marcata che è quella della
colica renale, e mi riferisco alla
formazione di calcoli che si
formano lungo il percorso urinario. La presenza di calcoli
renali provoca un dolore notevole a differenza delle malattie
renali. Per questo attraverso
iniziative come quella della
Giornata Mondiale del Rene,
sensibilizziamo le persone alla
prevenzione di malattie renali
che sono silenti per gran parte
del loro decorso e, quando si
manifestano clinicamente o
casualmente sono già in fase
avanzata. È importante invece
intervenire grazie a una diagnosi precoce.
Come bisogna trattare i propri reni per non incorrere in
malattie renali?
Innanzitutto è necessario che
mettiamo in condizione i nostri
reni di funzionare al meglio, in
un regime pressorio normale,
questo vuol dire che dobbiamo
tenere sottocontrollo la pressione arteriosa. Tra i fattori che
possono intervenire in maniera
sfavorevole sulla funzione
renale vi è l'iperglicemia, quindi è fondamentale un buon
controllo, almeno una volta
all'anno, dei valori della glicemia. A questo tipo di controllo
devono sottoporsi in particolar
modo i pazienti diabetici.
Inoltre è necessario nel corso
della giornata bere la giusta

Da sinistra: Pompea Cilento , Francesco Delfino, Rosanna Benedetto, Gennaro Sansone, Barbara
Fittipaldi, Mimma Orzo

quantità di liquidi, in modo da
mantenere una buona diuresi.
Inoltre è importante non avere
una alimentazione iperproteica
(eccesive proteine) e ipersonica
(eccessivo sale), circostanze
queste che possono agire sfavorevolmente sulla funzione
dei reni e sul decorso delle
malattie renali.
Dottor Delfino, quali altre
precauzioni possiamo adottare nella prevenzione delle
malattie renali?
Sicuramente riveste grande
importanza l'uso razionale di
farmaci antinfiammatori,
cosiddetti fans. Bisogna quindi
non abusare nell'uso delle
medicine.
Dottor Delfino, volendo individuare degli alimenti contrari alla salute del rene?
Non vi sono alimenti negativi
per una buona funzione dei
reni, tutti gli alimenti sono
buoni e devono essere assunti
ma in maniera ponderata.
Naturalmente bisogna tener
conto della malattia di fronte
alla quale ci troviamo e quindi

stabilire quali i cibi che devono
essere assunti con parsimonia,
così come escludere l'assunzione di alcuni farmaci. Tutto questo dipende dalla patologia
renale e dal paziente, quindi in
base ad un preciso screening
diamo delle indicazioni dietetiche e farmacologiche. È' fondamentale comunque durante
l'arco delle 24 ore bere una
giusta quantità di acqua.
Dottor Sansone, una riflessione sulla dialisi…
Mi da lo spunto per sottolineare che una diagnosi precoce
significa allungare una vita
libera da dialisi, nel caso naturalmente in cui si diagnostichi
una malattia renale. Una maggiore conoscenza della tecnica
della dialisi sicuramente è utile
a considerare di meno questo
tipo di terapia come uno spauracchio, fermo restando che è
altamente limitate per i pazienti, pur se permette loro di continuare a vivere. La dialisi è
una tecnica che simula sostanzialmente le funzioni renali nel
momento in cui il rene non è

più in grado di mantenere alcuni bilanci e di tenere dei livelli
plasmatici di talune sostanze a
valori che siano compatibili
con la vita.
Rispetto al trapianto di reni,
quali in Basilicata i tempi di
attesa?
Purtroppo gli organi trapiantabili e i tessuti da trapiantare
non sono sempre disponibili,
ecco perchè questo tipo di giornate sono indirizzate anche a
sensibilizzare alla donazione
degli organi. Il trapianto sicuramente migliora la qualità di
vita del paziente che è in trattamento con dialisi. L'attesa in
base alla nostra esperienza, è
rispetto a pazienti giovani, di
circa tre anni. Sono vincolanti
le condizioni in cui il paziente
giunge al momento del trapianto, condizioni che devono essere ottimali. Il paziente infatti
deve essere in grado di superare il momento del trapianto e
deve avere poi un'aspettativa di
vita che giustifichi l'organo che
gli viene trapiantato questo,
proprio per la scarsità di organi

disponibili. Il paziente deve
essere ben selezionato affinché
non venga trapiantato in un
paziente che ha una prospettiva
di vita molto breve. La speranza naturalmente è che vi sia
una buona quantità di organi da
poter trapiantare per soddisfare
le esigenze del maggior numero di pazienti.
Dottor Delfino, tre anni di
giornate di sensibilizzazione,
un suo giudizio sull'iniziativa?
Sicuramente queste sono iniziative che devono essere
sostenute con sempre maggiore
vigore, perchè la gente deve
essere sensibilizzata verso le
malattie renali che spesso sono
poco conosciute e fanno meno
paura rispetto ad altre patologie
come ad esempio quelle cardiache. Al contrario bisogna trasmettere il messaggio che un
buon funzionamento dei reni
significa un buon funzionamento del cuore e viceversa,
infatti questi sono organi strettamente connessi tra di loro. I
reni sono degli organi importantissimi per le molteplici funzioni che hanno, per questo è
necessario prevenirne delle
patologie.
Dottor Sansone, si diceva che
fondamentale è bere dell'acqua. Nel lagonegrese vi sono
molte sorgenti, lei consiglia di
attingere da queste fonti?
Il nostro territorio è ricco di
acqua che è buona, per cui
sarebbe buon uso bere l'acqua
che scende dai nostri rubinetti
anziché comperarla. Questa
mia teoria trova conforto nell'opinione di molti osservatori.
Credo che l'acqua del rubinetto
sia più salubre di quella acquistata, anche quando avvertiamo
la presenza di cloro, poiché
questo garantisce la potabilità
dell'acqua stessa.
Chi non ha partecipato a

questa giornata di sensibilizzazione cosa può fare per
ugualmente prevenire delle
malattie renali?
È buona norma che tutti, almeno una volta all'anno, facciano
un esame dell'urine e una creatininemia, esami che ci permettono con semplicità di individuare precocemente un problema renale. Si può ancora osservare il colore delle proprie
urine, se molto scure o se si ha
un'urina a lavatura di carne,
significa che vi sono delle perdite di sangue e quindi è necessario consultare il nefrologo.
A Lauria vi è una malattia
tipica di questa zona?
Lei si riferisce alla sindrome di
Von Hippel Lindau. E’una
malattia ereditaria, caratterizzata da neoplasie anche multiple
che si giova della diagnosi precoce perchè consente una terapia chirurgica ma conservativa.
È una malattia che principalmente colpisce il sistema nervoso centrale, i reni, i paragangli e il pancreas, con lesioni di
tipo tumorale benigno ma nella
maggior parte dei casi a carattere maligno. Queste lesione
hanno una evoluzione più lenta
rispetto ad analoghe lesioni che
possono comparire in maniera
sporadica in una popolazione.
Perchè il focolaio di questa
malattia è a Lauria?
Stiamo cercando di lavorare
per individuare il nucleo familiare di origine di questa malattia visto che si trasmette geneticamente. I caratteri con cui
questa malattia si manifesta a
Lauria sono così simili da far
pensare che probabilmente vi
sia stato un nucleo familiare
iniziale che poi ha diffuso questi geni e ha consentito, in passato per la scarsa circolazione
della popolazione, la concentrazione di questi geni in questo territorio.
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L’INIZIATIVA/In occasione dell’8 marzo è stata consegnata idealmente una mimosa a Mariantonietta Flora alla presenza di alcune mamme lucane segnate dalla tragedia

“Libera” accanto alle famiglie di chi non c’è più

Il giorno dedicato a tutte le donne,
l’associazione antimafia Libera lo ha
dedicato a Mariantonietta Flora, la
maestra di Lagonegro scomparsa
misteriosamente il 10 Novembre del
1984. La società lucana a favore della
legalità si è incontrata lunedì 8 marzo,
nel cinema Iris di Lagonegro, per
“offrire”
una
mimosa
a
Mariantonietta.
“Vogliamo ricordare questa donna”
ha detto il referente regionale di
Libera, don Marcello Cozzi “per
ridarle la dignità di donna che 25 anni
di oblio hanno offuscato.
Vogliamo ricordare una donna mai
ricordata, se non dai familiari nel
silenzio della loro sofferenza, perché è
giusto far luce sulla sua storia. In un
giorno importante per tutte le donne –
ha aggiunto don Cozzi – il nostro pen-

siero è andato a Maran-tonietta
perché con la persona non venga
cancellata anche la sua memoria”.
All’iniziativa “Una mimosa per
Mariantonietta” hanno partecipato altre donne lucane che hanno
subito la perdita di un loro caro
ma che non si sono mai arrese
nella ricerca della verità:
Filomena, mamma di Elisa Claps
scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993; Olimpia, mamma di
Luca Orioli ucciso a Policoro il 23
marzo 1988 (assente per impedimenti ma ha inviato un messaggio); Lucia, mamma di Tiziano
Fusilli ucciso a Potenza il 22 maggio 1989.
L’iniziativa è stata impreziosita
dalla presenza sul palco di
Ulderico Pesce.

Da sinistra: Gerardo Melchionda, Lucia Fusilli, don Marcello Cozzi, Filomena Claps. A destra il manifesto dell’iniziativa con in primo piano Mariantonietta

Gerardo Melchionda: “Nell’area qualcosa è
cambiato dai lavori sulla A3 degli anni ‘70”
Professore Melchionda, Libera
si radica anche le Lagonegrese...
L'Associazione "Libera" è nata nel
1995, dopo circa 15 anni, oggi
finalmente anche nel territorio del
lagonegrese è attivo e presente un
presidio di questa importante
Associazione. Questa presenza
permette alle diverse realtà associative di interloquire e riflettere
su molte delle vicende, spesso
oscure, che nel tempo hanno interessato la nostra area.
Fatti inspiegabili che si sono verificati nel nostro paese intorno agli
anni '60, contemporaneamente
alla realizzazione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria che ha
agevolato sul nostro territorio il
proliferare di alcune forme di criminalità organizzate proprie delle
Regioni vicine, in particolare della
Calabria, della 'ndrangheta. La
presenza nel lagonegrese di una

sede dell'Associazione "Libera", ci
permetterà di affrontare non solo
problematiche di carattere generale, ma soprattutto di discutere di
questioni che riguardano l'etica
sociale, del rapporto tra cittadini e
lavoro, tra cittadini e Istituzioni.
L'iniziativa che si è tenuta a
Lagonegro l'8 di Marzo "Una
mimosa per Maria Antonietta"
vuole essere l'inizio di un ampio
agire. Abbiamo voluto in questa
occasione, ricordare Maria
Antonietta Flora scomparsa il 10
Novembre del 1984 e forse troppo
presto dimenticata da tutto il lagonegrese e dalla Città di Lagonegro
in particolare. Vogliamo trasmettere ai figli, alle sorelle, alla famiglia
di Maria Antonietta, un messaggio
di affetto oltre a quello di pace e
solidarietà.
La presenza dell' Associazione
"Libera" vuole essere da sostegno

nell'affrontare i problemi di un territorio, poiché da soli non è semplice far fronte alle problematiche,
mentre insieme è possibile compiere passi significativi. Riteniamo
che oggi siano mature le condizioni per poter parlare e cercare di
risolvere alcune vicende gravi
come lo è la scomparsa a
Lagonegro di Maria Antonietta.
È giunto il tempo per riaprire una
pagina nuova e affiancare a questo
caso altri che pur interessano la
nostra Regione.
Mi riferisco alla scomparsa dalla
Città di Potenza di Elisa Claps,
all'omicidio a Policoro di Luca
Orioli e della sua fidanzata
Marirosa, all'uccisione sempre a
Potenza di Tiziano Fusilli e, a tanti
altri oscuri episodi che nella nostra
terra hanno suscitato nella comunità interesse e profonda indignazione.

Francesco Cirigliano: “L’Associazione Libera
deve essere sostenuta ed aiutata”
Ho partecipato con grande piacere
all'evento voluto dall'Associazione
"Libera" "Una mimosa per Maria
Antonietta". Mi sento in dovere di
ringraziare gli amici e le amiche
dell'Associazione "Libera", che
nella giornata particolare dell'8
marzo hanno voluto ricordare
Maria Antonietta Flora, giovane
scomparsa da Lagonegro. L' 8 di
marzo è una giornata dedicata alla
donna, definita "Festa della
Donna", pur se ricorrenza legata a
degli episodi drammatici della storia che riguardano lo sfruttamento
della
donna.
Credo
che
l'Associazione "Libera" vada rin-

graziata per avere avuto il coraggio, oggi in questo paese e in questa area della Basilicata, di organizzare un evento che ci inducesse a
riflettere sulla vicenda di Maria
Antonietta Flora, scomparsa molti
anni fa e della quale ancora non
sappiamo nulla. l'Associazione
"Libera" ci ha dato l'occasione per
fermare l'attenzione su alcune delle
pagine più buie della nostra
Regione. Storie che appartengono
comunque all'Italia tutta, speriamo
che da questa iniziativa possa affermarsi la memoria, capace di fare
luce e chiarezza sui tanti e troppi
episodi oscuri della nostra storia.

Francesco Cirigliano

Ulderico Pesce: “Il primo dolore pubblico fu
quello della mamma di Rocco Scotellaro...”
Ulderico Pesce artista sensibile, da
sempre legato ai temi della denuncia...
Accanto a Don Marcello Cozzi
voglio dare il mio contributo per la
liberazione della Basilicata. Nella
nostra terra c'è molta correttezza,
molta prosperità, molte famiglie che
stanno bene, molte cose che vanno
benissimo, però ci sono tante altre
cose che non funzionano, vi sono ricchezze non sfruttate e delle quali non
abbiamo usufruito a pieno titolo
come il petrolio e l'acqua. Tra le
negatività della nostra terra sicuramente vi sono le scomparse eccellenti, soprattutto di giovani come Elisa
Claps, come i fidanzatini di Policoro,
come la signora Maria Antonietta
Flora di Lagonegro. I famigliari di
queste persone attendo giustizia e per
questo che voglio combattere con
Don Marcello Cozzi e l'Associazione
"Libera", affinché in Basilicata si
debelli l'omertà e si affermino giustizia e correttezza. Dobbiamo far venir

meno a quell'atteggiamento medioevale proprio della politica lucana, che
permette che vi siano come nell'anno
1000 i feudatari, i vassalli e i valvassori. Dobbiamo lottare per una
Basilicata libera, il Medio evo è terminato.
Una tua riflessione sulle mamme
che giorno dopo giorno vivono con
il dolore straziante per la scomparsa dei propri figli…
Ho partecipato a questa iniziativa
recitando, come mi ha invitato a fare
Don Marcello, la parte della mamma
di Rocco Scotellaro. Il primo dolore
autentico di Basilicata finito sulla
carta, quello della mamma di Rocco
che vide il figlio ingiustamente arrestato. Scotellaro ricordiamo fu il
primo sindaco socialista di Italia, il
più giovane, ad appena 23 anni, e
introdusse un nuovo modo di fare
politica, realizzando nel suo paese la
rete fognaria, un ospedale e, il dolore
di sua madre fu un dolore autentico
come quello che oggi provano la
mamma di Elisa Claps, o la sorella di

Lucia, mamma di Tiziano Fusilli:
“Il mio ragazzone era bello come il sole”
Signora, a Lagonegro per testimoniare una presenza...
La mia partecipazione all'iniziativa "Una mimosa per Maria
Antonietta", come quella degli
altri genitori presenti, testimonia
il dolore per aver perso un figlio
e per non avere avuto, nonostante
siano trascorsi degli anni, delle
risposte sul perchè e da chi è
stato ucciso. Tiziano era il mio
bel ragazzone che mi è stato portato via da più di 20 anni e dopo
tutto questo tempo ancora oggi,
non è venuta fuori la verità su
questo omicidio. Sono rimasta
sola con le mie due ragazze e,
quasi non ci vedo più dalle tante
lacrime che ho versato, vorrei che
si facesse chiarezza sulla morte
di Tiziano. Chiedo soltanto di
sapere la verità, per dare pace
alla mia anima e per dare una
spiegazione alla figlia di Tiziano,
che nacque dopo sei mesi dalla
sua uccisione.
Signora ci parli di suo figlio
Tiziano?
Mio figlio lavorava all'Alto
Basento di Potenza. Si era sposato il 25 di settembre e, nel mese
di maggio si aprirono i cantieri
che di solito chiudevano a dicembre, così Tiziano iniziò a lavorare. Il primo giorno di lavoro, il
datore di lavoro, lo chiamò e gli
disse di recarsi in via Poggio
Tregalli, in una contrada ove
assistere a degli operai. Tiziano
eseguì gli ordini di lavoro, andò
in via Poggio Tregalli, dove vi
erano 5 operai e, nel frattempo
che assisteva questi colleghi, si
mise a leggere il giornalino
Urania di cui era un collezionista.
Verso le 14 arrivò dove si trovava mio figlio una moto di grossa
cilindrata, probabilmente una
Kawasaki, di colore nero, con a
bordo due giovani che indossava-

Maria Antonietta Flora. Un vero strazio. Non ho figli, ho dei nipoti e sapere che uno di loro possa sparire nel
nulla e non avere per così lungo
tempo delle notizie, credo mi porterebbe ad impazzire. I familiari delle
persone scomparse devono essere, da
parte di noi lucani tutti, fortemente
rispettati, dobbiamo avere per loro un
occhio di riguardo e trovare la capacità di fare in modo che queste cose
non accadano più.
Sulla scomparsa di Elisa, a Potenza
molte persone videro e dopo qualche
giorno ritrattarono. A Lagonegro, non
si può sopportare l'idea che nessuno
abbia visto nulla. La gente che ha
visto ed ha conoscenza sui fatti, deve
parlare.
È impensabile che una donna scompaia e per anni non se ne parli. Coloro
che sanno, magari hanno partecipato
anche all'iniziativa "Una mimosa per
Maria Antonietta", devono assolutamente dire la verità contribuendo così
a cambiare il futuro della nostra
Regione.

Mamma Lucia

no un casco. Mio figlio fu chiamato da questi due giovani che
gli dissero : "Tiziano avvicinati
che ti dobbiamo parlare". Lui
rispose: "No, ho da assistere gli
operai". Nella sua buona fede si è
poi avvicinato ai due e, nel frattempo uno di loro ha tirato fuori
una pistola e lo ha sparato.
Probabilmente l'intenzione dei
due era di gambizzare mio figlio,
ma essendo lui molto alto, la pallottola ha raggiunto la vena aorta.
Portato all'ospedale, dopo 5 ore il
mio ragazzo è morto. Da allora,
dramma nel dramma, non abbiamo avuto nessuna spiegazione su
quanto accaduto. Io non ho più
lacrime, non so a chi rivolgermi,
non è possibile che non si sappia
niente sulla vicenda, tutto è finito
così, dopo un anno due appena

non si è saputo più nulla. Per il
grande dispiacere dopo poco
tempo è morto anche mio marito,
mentre io vivo ancora perchè
desidero la verità a qualsiasi
costo. Ho partecipato alla manifestazione "Una mimosa per
Maria Antonietta" con la speranza di sapere il perchè io non ho
più il mio ragazzo. La bimba che
è nata dopo sei mesi, perchè la
moglie di Tiziano era in cinta,
non ha potuto conoscere il suo
papà. Voglio sapere il perchè di
tutto questo.
Quali ricordi ha di suo figlio?
Il mio ragazzone era bello come
il sole, studiava, si era diplomato
e poi iscritto all'Università. Non
era un cattivo ragazzo, era un
bonaccione, qualsiasi persona che
gli chiedeva, "Tiziano vieni con
me?" lui si mostrava disponibile
ad accompagnare. Aveva amici
appartenenti a qualsiasi ceto
sociale, e se io a volto lo riprendevo, dicendogli di non frequentare alcuni perchè di bassa estrazione, mi diceva, "Mamma non
dire così" e, aveva ragione.
Tiziano aveva un cuore grande.
Coloro che hanno avuto al fortuna di conoscere Tiziano sanno
che tesoro ho perso.
La fede l'ha aiutata in questi
anni?
Vado avanti grazie alla fede,
mentre vorrei morire e sapere il
perché non ho più mio figlio.
Ha contatti con gli amici di
Tiziano ?
Si, in particolare con Angelo
Palese, l'amico di Tiziano che lo
ha cresimato qualche tempo
prima di sposarsi. Angelo viene
sempre a farmi visita, in occasione della festa della Mamma o del
Natale, così come altri amici di
mio figlio e tra questi, alcuni
sono anche deceduti.

Da sinistra: Gerardo Melchionda con Ulderico Pesce . Alla manifestazione ha partecipato Armando Mango
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di 25 anni di dubbi, paure e del freddo di un isolamento che cresceva intorno alla famiglia

Rossana Flora: “Lasciati soli dalla
Legge, con tanta rabbia dentro”

Rossana Flora ha partecipato l’8
marzo scorso, all’iniziativa organizzata dall’associazione Libera.
Visibilmente tesa, sguardo forte ed
al tempo stesso fragile e smarrito
nel raccontare anni di ansie e
paure.
A margine dell’iniziativa abbiamo
posto a lei delle domande.
Signora Rossana, è qui per
ricordare Mariantonietta...
Partecipare a questa iniziativa per
me ha un grande valore, perchè
finalmente viene ricordata mia
sorella. Oggi si ricorda Maria
Antonietta come persona, come
donna ed è per lei che sono qui a
chiedere giustizia. In 25 anni non
si è mai parlato di mia sorella e
questo non è certo dipeso da un

volere di noi famigliari, ma da circostanze sicuramente molto gravi
ed importanti. Negli anni ciò che
ci ha maggiormente ferito è stata
l'indifferenza del paese di
Lagonegro, della non partecipazione al dramma della sua scomparsa
da parte dei concittadini di Maria
Antonietta.
Nessuno mai in questi anni l'ha
ricordata come persona e donna.
Per questo oggi ringrazio il professore Melchionda e Don Marcello
Cozzi, che mi hanno così dato la
possibilità di aprirmi e di uscire da
quell'isolamento nel quale pur non
volendo la mia famiglia è caduta.
Personalmente vivo un'emozione
immensa poiché questa iniziativa
permette di ricordare Maria

Antonietta pubblicamente e per la
prima volta dopo 25 anni.
Un ricordo di sua sorella…
Conservo tanti ricordi di Maria
Antonietta. Ricordo la sua dolcezza, il suo modo di essere, colta
intelligente. Una donna che a soli
27 anni è scomparsa per motivi
sicuramente particolari, forti. Una
mamma, che non per sua volontà
ha lasciato due bimbi.
Noi eravamo molto legate, e ciò
che mi rammarica e non essere
stata qui a Lagonegro nel periodo
antecedente la sua scomparsa.
Infatti 18 giorni prima sono stata
ricoverata all'ospedale di Salerno,
mi era accorta che in lei vi era
qualcosa che non andava, sembrava preoccupata, impaurita e io,

Le interviste alla signora Filomena e a Gildo Claps sono state ovviamente realizzate prima del tragico ritrovamento a Potenza dei resti di Elisa. I concetti
espressi rimangono comunque attuali in quanto l’affermazione della verità dei
fatti è ancora avvolta nel mistero. Anzi, le riflessioni della famiglia Claps amplificano i dubbi sulle indagini in quanto la ragazza è stata ritrovata proprio in
quella chiesa dove per tanto tempo si sarebbero svolte approfondite indagini.
Il mistero è purtroppo ancora molto fitto.

non ho potuta aiutarla.
Oggi il suo stato d'animo è
diverso da quello di qualche
tempo fa?
Sicuramente oggi vi è la stessa
rabbia di 25 anni addietro, anzi è
aumentata perchè cresce la voglia
di sapere.
Vi sono stati periodi in cui con la
mia famiglia abbiamo avuto paura,
perchè sicuramente dietro questa
vicenda vi è qualcosa di molto
forte. Abbiamo cercato di proteggere i figli di Maria Antonietta,
molto piccoli, collaborando tantissimo con la giustizia, dando tutte
le informazioni possibili, per giungere alla verità, ma dopo tanto
abbiamo capito che la legge non
era dalla nostra parte e questa è

stata la cosa più
brutta.
Ci siamo sentiti
veramente soli,
abbiamo dato notizie per intraprendere una strada che
poteva far arrivare
alla verità, ma da
parte della giustizia
sono stati messi in
campo degli episodi
che hanno deviato il
percorso. Questo ci
ha fatto immensa- Rossana Flora
mente male e ci ha
isolati, in noi è venuta meno la
fiducia nella legge che non ha
avuto alcuna volontà di fare chiarezza sulla scomparsa di mia sorel-

Gildo Claps, fratello di Elisa

“Non ci stancheremo mai
di cercare la verità”

la. Ricordo che un Procuratore,
cercò di aiutarci tantissimo, ma nel
giro di un anno fu mandato via e in
maniera repentina, questo perchè
si stava avvicinando alla verità.

Don Marcello Cozzi
Cordinatore di Libera

“La Basilicata è grigia”

Filomena, mamma di Elisa Claps

“La verità è racchiusa
in due quartieri”
La signora Filomena, mamma di
Elisa Claps ha partecipato all’iniziativa di Libera a Lagonegro.
Signora Filomena, una nuova
occasione per non perdere la
speranza...
Vorrei ringraziare coloro che ci
hanno invitato a partecipare all'iniziativa "Una mimosa per Maria
Antonietta" tenutasi a Lagonegro,
perchè è stata l'occasione per porre
l'attenzione sulla scomparsa di
Elisa e di tante altre persone delle
quali, come nel caso di mia figlia,
non si conosce alcuna verità.
Il partecipare a questi eventi
rinnova il dolore, ma infonde
anche tanta speranza?
Mi auguro che dopo tutto questo
strazio, sentimento comune a tutti
coloro che ricordano i propri cari
scomparsi, resti sempre la speranza di conoscere la verità. Non
vogliamo e non chiediamo niente
se non questo. Non attribuisco la
colpa di quanto accaduto a nessuno, voglio sapere solo quello che è
successo ad Elisa, voglio la verità
che mi è stata negata, questo ciò
che desiderano le famiglie di tutti
gli scomparsi.
Vi sono dei momenti in cui la
speranza viene meno?
Personalmente ho cercato sempre
di non perdere la speranza pur se
spesso ci siamo ritrovati lungo vie
tortuose che impediscono di raggiungere la verità. Sono queste le
circostanze che indeboliscono la

Elisa Claps

speranza.
In questi anni ha avvertito la
vicinanza e l'affetto dei lucani?
Durante i primi anni della scomparsa di mia figlia Elisa, per paura
e non so neppure di cosa, davvero
poche le persone che ci sono state
vicine. Oggi invece in molti si
sono resi conto dell'importanza
per tutti di cercare la verità, di fare
luce su vicende oscure che si sono
verificate nella nostra Regione.
Lei pensa che la verità sulla
scomparsa di sua figlia Elisa sia
custodita dai vicoli di Potenza?
La verità sulla mia Elisa è custodita tra Piazza Prefettura e Via IV
Novembre. Elisa il giorno che è
scomparsa ha attraversato la scalinata di Via IV Novembre, pochi
gradini che separano casa nostra
da Piazza Prefettura. È in questi
luoghi che Elisa è scomparsa, la
verità è in questi posti. In molti
sanno, a queste persone non chiedo nulla se non di pulirsi la
coscienza parlando. Desidero una
sola cosa, chiudere gli occhi serenamente, sapere dove andare a
mettere una pietra in ricordo della
mia Elisa.
Lei ha un figlio straordinario,
Gildo che spesso nel corso delle
interviste ha fatto ben intendere
l'attaccamento verso la sorella
Elisa…
La nostra era una famiglia molto
unita, ho avuto tre figli, due
maschi ed Elisa, la più piccola.

Tiziano Fusilli

Gildo Claps

Filomena, mamma di Elisa Claps

Tre gioie, tre perle. Elisa è stata
cresciuta dai fratelli, io lavoravo e
loro, sia Luciano che Gildo, l'accompagnavano
a
scuola.
Sicuramente Gildo, essendo ancora a casa quando Elisa è scomparsa ha seguito maggiormente da
vicino quanto accaduto. Elisa è
uscita da casa alle 11.25, già alle
11.45 le amiche la cercavano e
non si sapeva dove fosse.
Un ricordo di sua figlia….
Elisa era molto solare, una ragazzina acqua e sapone, molte affettuosa. La mattina che sono uscita
di casa per andare in campagna mi
ha salutato e mi ha detto, "Mamma
ciao, ci vediamo per l'una, verso
quell'ora sarò in campagna".
Questo l'ultimo ricordo che ho di
Elisa e che rimarrà sempre dentro
di me, un ricordo bellissimo perchè lei era sempre felice. Elisa non
era mai imbronciata, mai.

Luca e Marirosa

Signor Gildo, a Lagonegro per...
La mia presenza e quella di mia madre all'iniziativa "Una
mimosa per Maria Antonietta" è stata doverosa, per
testimoniare il nostro affetto e la nostra vicinanza ai
familiari di Maria Antonietta che hanno vissuto un dramma simile al nostro, abbiamo l'esatta percezione di che
cosa significa vivere la scomparsa di un proprio familiare. Circa la scomparsa di mia sorella, ormai da tempo ci
stiamo battendo per avere verità e giustizia. A distanza di
quasi 17 anni siamo convinti che molto si poteva fare e
non si è fatto. Di recente, per la prima volta dopo tempo,
siamo ottimisti rispetto agli ultimi risvolti investigativi. È
importante fare memoria,ricordare e chiedere giustizia
non solo per la scomparsa di Elisa ma per i tanti fatti ed
eventi delittuosi accaduti in questa terra. I responsabili di
queste vicende non aspettano altro che scenda l'oblio, per
cui è un dovere civile continuare e testimoniare e a reclamare verità e giustizia. Camminiamo insieme a Don
Marcello Cozzi ormai da diversi anni, l'opera di Don
Marcello e dell'Associazione "Libera" è tesa a sensibilizzare le coscienze su questo tipo di eventi che purtroppo
hanno attraversato la Basilicata e che ancora oggi attendono risposte alle tante domande. Incontrare Don
Marcello è stato fondamentale, perché è una battaglia
estenuante e da soli probabilmente non ce la avremmo
fatta. Abbiamo bisogno del supporto di Associazioni con
le quali condividere l'ideale di giustizia e verità. La
richiesta di giustizia e verità deve provenire non solo dai
familiari delle persone scomparse, ma da tutti gli abitanti
di questa terra, perché troppi gli eventi che si sono verificati e non si può far finta di niente. È doveroso che vengano date delle risposte non solo ai familiari delle persone scomparse ma a tutta la popolazione lucana.

Don Marcello Cozzi

Don Marcello Cozzi, anima dell’associazione
Libera di Basilicata, avete scelto una data simbolica...
L'evento "Una mimosa per Maria Antonietta" si è
voluto organizzare l'8 di marzo, Festa della donna, per
ricordare una donna che non c'è più, Maria Antonietta
Flora, scomparsa 25 anni fa, un caso di occultamento
della verità oltre che di occultamento della persona.
Non solo vogliamo ricordarla, ma impegnarci affinchè
non abbia termine la ricerca della verità, per ridare
quella dignità che qualcuno ha tolto. Lo stesso dicasi
per altre vicende, come per la scomparsa di Elisa
Calps o l'omicidio di Tiziano Fusilli.
Don Marcello, una Basilicata che come ha avuto
modo di evidenziare nei suoi libri, non è tutta a
colori, come invece spesso viene presentata?
La Basilicata è tutta a colori, presenta però delle parti
di grigio, delle zone d'ombra che riguardano appunto
le persone scomparse o uccise e per queste vicende
ancora oggi non si conoscono i responsabili. Certo le
zone d'ombra fanno più clamore del resto, che pure c'è
ed è a colori. Le zone grigie, queste macchie pesano
fortemente sulla nostra coscienza e su quella dell'intera comunità.
Don Marcello, ci dica degli impegni attuali e futuri
dell' Associazione "Libera" in Basilicata e nel
lagonegrese…
La nostra Associazione ormai opera in Basilicata da
molto tempo, in questi ultimi anni grazie anche all'adesione di altre Associazioni e di singoli cittadini,
abbiamo registrato un maggiore radicamento. È nostro
desiderio camminare al fianco di coloro che negli anni
hanno subito in silenzio delle violenze e dare loro
sostegno questo quanto vogliamo fare anche nel territorio del legonegrese.
Da alcune settimane si è costituito a Lagonegro un
presidio di Libera, qui avrà tanto da lavorare e non
solo sulla vicenda di Maria Antonietta Flora, ma
anche su altri episodi molto complicati. Lavorare
significa mobilitare le coscienze, significa incontrare i
ragazzi, entrare nelle scuole e far si che nessuno possa
cancellare la memoria.
Lei è un sacerdote, vi è un'immagine di Gesù che
affida la Madonna, sua madre a San Giovanni, lei
si rivede un po' in queste vesti, accogliendo con la
sua Associazione le pene e le speranze di tante
mamme?
Queste sono delle cattedre dalle quali traiamo degli
insegnamenti fondamentali. Siamo abituati ad andare
per altre cattedre, mentre sono queste quelle che marchiano a fuoco le nostre esistenze. Penso poi che la
vita di un prete, deve andare necessariamente alla
ricerca di queste cattedre altrimenti il nostro servizio
non ha senso.

L’ E c o d e l l o

Sport
Lunedì 15 Marzo 2010

B2/La squadra di Giuseppe Iannarella mantiene salda la leadership del Campionato. Le atlete hanno mostrato tranquillità in campo e grande determinazione

Un Sala Consilina perfetto strapazza il Volley Frascati
Nell’ottava giornata del
girone di ritorno, una
Puntotel formato super ottiene vittoria e tre punti. Il Sala
Consilina in poco più di
un’ora sbriga la pratica Rigel
Frascati, conservando, così,
salda la leadership della
classifica.
La compagine del Vallo di
Diano anche in quel di
Frascati compie il proprio
dovere centrando un successo fondamentale per continuare a mettere punti in cassaforte e per rimanere saldamente in testa alla classifica
del girone “F” del campionato nazionale di volley femminile di serie B2.

21/25, 15/25, 17/25: questi i
parziali del match con cui la
Puntotel ha vinto, con il
netto risultato di 3-0, la sua
ventesima gara stagionale.
E’ stato un match che ha
visto la capolista Puntotel
sempre giocare con estrema
tranquillità. Sin dalle prime
battute di gioco è emersa la
superiorità tecnica delle
bianco rosse che. di fronte,
si sono trovate una squadra
ben messa in campo da
coach Giorgio Ricciardi ma
che nulla ha potuto contro la
maggiore esperienza e forza
tecnica del Sala Consilina.
La Puntotel, infatti, si è
dimostrata ancora una volta

squadra quadrata e dal grande carattere. Insomma, quando la Puntotel gioca da
Puntotel, non c’è praticamente storia. A Frascati le
bianco rosse hanno fatto
vedere un muro-difesa insuperabile, un servizio micidiale ed un attacco sempre
vincente.
Una squadra perfetta il Sala
Consilina che corre diritto
verso la B1 con un ruolino di
marcia invidiabile: una sola
sconfitta, peraltro al tie
break, in ben ventuno gare.
E, dopo Frascati, restano
sempre due i punti di distacco dalla seconda in classifica, il Divino Amore, che

però non ha ancora
osservato il turno di
riposo e, dunque, ha
giocato una gara in
più rispetto alla
squadra di Sala
Consilina.
“Non abbiamo mai
avuto momenti di
difficoltà durante la
gara – ha dichiarato
il vice presidente
dell’Antares, Bruno
Vocca. Il Frascati si
è espresso bene,
anche se il match è
sempre stato nelle
nostre mani. Ora
mancano sette finali
e poi…”.

Giuseppe Iannarella

E poi potrebbe essere festa
grande in tutto il Vallo di
Diano. Ma, in casa Antares,
si pensa soltanto a giocare
partita dopo partita. Per il
roster salese non c’è un attimo di sosta. Tutti sono già
concentrati per la gara casalinga di domenica prossima
contro il Promomedia, compagine in grande forma che
sta disputando un girone di
ritorno costellato da tante
vittorie.
Sarà, pertanto, un match difficile e da giocare con la
massima attenzione per la
capolista Sala Consilina che
resta sempre la squadra da
battere nel proprio girone.

La Sidel Lagonegro stringe i denti e pensa già ai prossimi appuntamenti
Dopo la buona prestazione di sabato scorso contro la terza potenza del campionato, la Sidel riparte per la sua corsa salvezza. "Abbiamo saputo mettere in difficoltà
Il Molino che lotta per i play off, - ha
dichiarato Nicola Tortorella Team manager della squadra lagonegrese- adesso l'obiettivo è fare bene la prossima partita in
casa". E si bisognerà far bene perché da
quando c'è alla guida il nuovo tecnico la
Sidel ha sempre ben figurato in casa, vin-

cendo tre partite su altrettante tre disputate al Palasport di Lagonegro. Dunque un
fortino difficile da espugnare vista la
necessità dei lagonegresi di far punti,
soprattutto casalinghi. Settimana importante intanto quella che è iniziata da ieri
per i ragazzi di Mister Narducci che
dovranno prepararsi al meglio perché c'è
un'altra partita difficile che li attende. Si
tratta dello scontro con la formazione
siciliana di Tremestieri, attualmente quin-

ta in classifica che già all'andata si è
imposta tre a zero sulla Sidel. C'è voglia
di riscatto in questi giorni nell'intero
ambiente lagonegrese che pensa ormai a
far punti. Altra partita e avversario ostico,
ma la buona prestazione e la preparazione
tecnica che il Mister sta mettendo in atto
lasciano ben sperare per risollevare una
classifica che ora vede la Sidel, per soli
pochi decimi, al limite della zona rossa.
Una fase di gioco

Sette punti in sette giorni nel
segno di Pablito Olivieri
Lo Sporting Lauria prende il volo
Sono ormai alle spalle le settimane da
incubo vissute dalla dirigenza dello
Sporting. In 7 giorni infatti il Lauria
ha vinto due partite ed ha pareggiato
il recupero infrasettimanale. Il morale
della squadra è a mille e molti sono i
complimenti che vengono ricevuti a
fine partita da biancorossi di mister
Pesce. Ormai la squadra ha acquisito
quella maturità che gli permette di
scendere in campo tranquilla. Sono
ricordi lontanissimi le tensioni e le
preoccupazioni di una retrocessione
che appare oggi una eventualità lontanissima. Ma oltre i punti e la classifica che ormai sorride, il dato entusiasmante è la crescita del gruppo e dei
singoli. Paolo Olivieri è l'emblema di
questa seconda fase, di questo ritrovato vigore della squadra. Faccia pulita,
tocco da grande campione, tanta
voglia di emergere e di dare il meglio
di sé per i colori della propria città.

Il presidente Giacomo Palladino sta
riuscendo nell'impresa di costruire
una realtà calcistica che possa riscaldare gli sportivi laurioti.
Più che a questo campionato si pensa
a quello dell’anno prossimo con l’eventuale sorpresa di un ripescaggio
nella serie superiore che certamente
darebbe ulteriore entusiasmo all’ambiente.
Abbiamo detto di Paolo Olivieri ma
tutti i ragazzi sono da encomiare per
lo spirito con il quale hanno affrontato un campionato che è stato subito in
salita.
Onore dunque allo Sporting che merita attenzione ed aiuto concreto.
Probabilmente la dirigenza ha bisogno ancora di alcune figure e la cura
di alcuni settori che sono nevralgici
per l’affermazione di un progetto che
è sportivo ma è anche, e soprattutto,
sociale.

La Calabria pronta ad
ospitare tappe dell’evento
Nazionale di Beach Volley
Da qualche mese si sentiva mormorare in giro circa la possibilità di spostare l'evento Nazionale di Beach Volley
da Cosenza a Rende, ma finalmente è
giunta la notizia ufficiale in seguito
all'incontro
del
Presidente
dell'Associazione
Sportiva
Technevents, Giuseppe Naccarato, con
l'Assessore allo Sport del Comune di
Rende, Dott. Mario Rausa.
"L'amministrazione comunale di
Rende crede molto in questo progetto e
si impegnerà a portarlo avanti anche
nei prossimi anni, attribuendo ad esso
l'importanza che merita, trattandosi di
un torneo di livello nazionale". Queste
le parole dell'Assessore Rausa al termine dell'incontro. La quarta edizione
della manifestazione sportiva Beach
Volley in Città si svolgerà nella centralissima Piazza Matteotti, dal 13 al 15
luglio prossimi, e sarà la tappa principale del Tour estivo organizzato da
Technevents nella Provincia di
Cosenza. Il circuito prevede altre quattro tappe regionali riservate ad atleti
professionisti. L'evento rappresenta un
appuntamento di grande successo, consolidato dalle tre precedenti edizioni.
Si tratta di una tappa nazionale di
Beach Volley nell'ambito del circuito

OPEN 2x2 Maschile. L'insolito contesto, che vede una piazza della città trasformarsi in una spiaggia, rende l'evento di grande impatto e divertimento per
gli atleti e il pubblico coinvolti nelle
tre giornate di sport. Oltre ai due
campi di gioco, la struttura comprende
stand per la promozione dei prodotti
tipici locali, spazi espositivi per i partner, punti di ristoro e servizi. Una
manifestazione all'insegna della vitalità, della salute e della socializzazione
fra i giovani, un modo diverso di vivere la città nel periodo estivo che coinvolge ogni anno più di 400 atleti e
5.000 spettatori di ogni età, provenienti da tutto il territorio nazionale. La
tappa prevede inoltre competizioni per
gli amatori di questa disciplina sportiva, momenti di animazione, spettacolo
e un grande concerto finale. La macchina organizzativa è già a buon punto
e l'associazione ha confermato i partner istituzionali delle scorse edizioni.
Anche quest'anno la Provincia di
Cosenza e la Regione Calabria sosterranno sia la tappa di Rende che l'intero
tour, ulteriore conferma della vicinanza degli enti a manifestazioni che riescono a valorizzare il territorio attraverso lo sport.
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CALCIO/Commozione per l’addio ad un calciatore che negli anni ‘60 sfiorò la serie A. Fu compagno di squadra ed amico di Roberto Boninsegna

L’ultimo applauso ad Enzo Ferrulli dalla Maratea sportiva
Il 2 marzo la Maratea calcistica ha salutato per l'ultima
volta Vincenzo Ferrulli, per
tutti Enzo, uomo di sport ed
immagine
del
calcio
Marateoto, deceduto il 1°
marzo, il giorno dopo il suo
settantacinquesimo compleanno. Arrivato negli anni
sessanta nella cittadina tirrenica, calcisticamente nasce
nelle giovanili del Milan, poi
acquistato dal Torino dove si
mette subito in evidenza

dimostrando di essere una
grande promessa.
Supera brillantemente anche
le difficoltà dovute ad un
grave infortunio subito in
campo grazie alla sua tenacia
ed alla forte volontà di calcare ancora i terreni di gioco.
Milita in società importanti
quali, l'Asti, la Reggina per
tre stagioni, il Taranto e, nel
1961-62 viene acquistato dal
Potenza con cui si piazza nel
campionato di serie C al

terzo posto dietro Foggia,
Lecce
e
Salernitana.
Nell'anno successivo vince il
campionato di serie C approdando in serie B, quindi nell'olimpo del calcio professionistico e, addirittura sfiorando nel campionato 1964/65
la serie A.
Ha avuto l'onore di giocare
con grandi campioni del
calibro di Della Giovanna,
Carrera, Lodi, Bercellino II,
Vaini, Merkuza, Canuti,

Ducati e, soprattutto,
Roberto Boninsegna che ha
fatto da padrino al figlio
Roberto.
Alla fine degli anni sessanta
approda a Maratea con tutta
la famiglia dove milita per
diverse stagioni nella locale
squadra con brevi parentesi
in squadre di paesi limitrofi e
chiude la sua lunga carriera
calcistica alla bella età di 47
anni.
Grande è il ricordo che Enzo

ha lasciato in tutti coloro che
a Maratea erano vicini al
mondo del calcio: abnegazione, sacrificio e lealtà erano
alla base del suo essere uomo
di sport, valori che ha trasmesso a tutti coloro che in
quegli anni hanno, insieme a
lui, condiviso la passione per
questo sport.
UNO, DIECI, CENTO,
MILLE VOLTE GRAZIE
ENZO.
Mario Spagnuolo

Aikido: Stage a Roma il 6 e 7 Marzo tenuto dal
Maestro Fiordineve Cozzi (5° Dan)
Il 6 e 7 Marzo si è svolto a
Roma il secondo appuntamento previsto per questo
anno accademico in merito
allo stage di formazione per
insegnanti che svolgono corsi
specifici per bambini organizzato dall'Aikikai d'Italia
(Associazione di Cultura
Tradizionale Giapponese). Al
Maestro Cozzi Fiordineve
come negli anni precedenti è
stata affidata la formazione
degli insegnanti per quanto
concerne la pratica dell'aikido nella fascia infantile,mentre la teoria è stata affidata al
m° dott. Travaglini, docente
di pedagogia presso l'università di Urbino. Come per il
precedente appuntamento
svolto a Reggo Emilia il gennaio scorso ,l'argomento
dello stage vertiva sulla efficacia di una didattica individualizzata che soddisfacesse
le diverse espressioni caratteriali dei bambini. Tale meto-

Enzo Ferrulli

Un momento dell’incontro

do sarebbe estremamente
utile in ambito scolastico,
anche se impegnativo. Il dott.
Roberto Travaglini ha esposto le 12 tipologie caratteriali
messe a punto negli anni 60
dal dott. Noguci. Volendo
dare un cenno diciamo che
esse sono: la Cerebrale, la
Polmonare, la Digestiva, la
Uretrale la Pelvica , divise in

espressioni passive ed attive
del bambino, più altre due la
Ipersensibile, e l'Apatica,
questa ultima in rapida ascesa
nei paesi sviluppati considerando la virtualizzazione a
cui i bambini sono sottoposto
con l'uso della tv e della play
station.
Facciamo un esempio pratico
per capire di cosa si tratta:

Mentre ad un bambino cerebrale attivo, occorre sempre
dare una spiegazione logica
del motivo per cui lo si riprovera, per un bambino digestivo questo è perfettamente
inutile, considerando che egli
per carattere è attento prevalentemente al tono della voce
che non al suo contenuto. Per
cui affinché egli comprenda

la motivazione del rimprovero sarà opportuno placare il
tono della voce.
Questi due bambini sono
anche somaticamente differenti infatti il bambino cerebrale attivo si presenta con
una eccessiva tensione ai
muscoli nucali, che danno
alla testa una posizione spo-

stata in alto ed in avanti, e di
conseguenza questo influenza in che determinerà una
anche la deambulazione che
risulterà squilibrata in avanti.
Un bambino digestivo lo si
riconoscerà invece dalla
rotondità del corpo, in quanto preferisce mangiare tanto,
oltre che dalla predilezione

nell'assumere posizioni del
corpo da un solo lato, precisamente il destro per il
Digetivo attivo, ed il sinistro
per il passivo. La deambulazione di questo bambino
oscillante ora a destra ora a
sinistra.
Per la pratica il Maestro
Fiordineve Cozzi ha indicato
le metodologie da preferire
per la fascia di età compresa
tra i cinque ed i sette anni,
con attenzione agli esercizi
che operano uno spostamento del peso verso le regioni
basse del corpo allo scopo di
contrapporsi all'insano atteggiamento ipercerebralizzante
occidentale che nel tempo
scompensa lo psicosoma che
nel tempo induce atteggiamenti schizoidi eo addirittura
schizofrenici.
Un corretto scambio tra le
regioni alte del corpo e quelle basse, compensa tale squilibrio.
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L’INTERVISTA/Mimma Pecoriello di Maratea, stilista per vocazione, creatrice di moda con la speranza di realizzare un marchio da dedicare alla sua città natale

Dai vestiti per bambole all’affermazione nell’alta moda
Ogni nuova idea che può
costituire occasione di lavoro
nell'area sud del Paese va
guardata con interesse e se
qualcuno prova strade nuove
va sostenuto ed incoraggiato
con i mezzi disponibili. Per
questo ci occupiamo, sul
numero odierno dell'Eco di
Basilicata Calabria e
Campania, di una giovane e
futura stilista di Maratea.
Mimma Pecoriello ha 22
anni e da due frequenta
l'Accademia della Moda, con
sede a Sansepolcro, una cittadina con suggestivi scorci
medioevali in provincia di
Arezzo. E' interessante che la
scuola di moda interagisca
con gli allievi utilizzando
internet e le moderne tecnologie. Mimma Pecoriello,
infatti, studia da casa e si
collega
al
sito
dell'Accademia tre volte alla
settimana. Una volta al mese
Mimma
si
reca
a
Sansepolcro dove il contatto
con gli insegnanti è diretto e
le lezioni privilegiano l'aspetto pratico: disegno,
modellismo e approfondimento dei mezzi e delle tecniche utilizzate per le creazioni di moda.
La scuola di Sansepolcro è
anche un trampolino verso il
mondo del lavoro per quello
che riguarda il settore della
moda. Tante allieve, una
volta conseguito il diploma
di laurea, sono chiamate
dalle agenzie di moda per
uno stage di tre mesi.
Spesso, concluso il periodo
di prova, le giovani stiliste
sono assunte e immesse nel
ciclo produttivo di uno dei
settori più dinamici ed attivi
dell'industria italiana. La
moda del Bel Paese gode di
prestigio internazionale e ciò
è dovuto, oltre che ad una
consolidata tradizione, anche
alla efficace organizzazione
delle scuole del settore. Alla
giovane e futura stilista
abbiamo posto alcune
domande.
Mimma vuoi parlarci del
percorso dei tuoi studi e di
come sei approdata alla
scuola di Sansepolcro in
terra Toscana?
A Maratea ho frequentato il
liceo Artistico e al termine
dei cinque anni ho cercato
una strada che mi consentisse di fare, per il futuro, un

lavoro creativo. Tramite
internet ho cercato informazioni per capire cosa fosse
più aderente ai miei desideri.
La
scelta
è
caduta
sull'Accademia della Moda
che mi consentirà, al termine
del corso triennale, di conseguire un diploma di laurea
che offre buone opportunità
di lavoro.
Come è stata accolta dai
tuoi genitori la scelta di
diventare stilista?
All'inizio i miei genitori
mostravano qualche perplessità, ritenendo difficile l'inserimento lavorativo nel
mondo della moda. Con il
passare del tempo, vedendo
il mio impegno e la qualità
della scuola le cose sono
cambiate. Oggi anche loro
condividono la mia scelta e
ritengono che potrà offrirmi
opportunità di lavoro.
In ogni caso hanno dato spazio ad una decisione la cui
responsabilità è mia: comunque vadano le cose.
Quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a
scegliere il settore della
moda?
Quello di diventare stilista
era un desiderio che ho sempre avuto. Da piccola vestivo
le barbie utilizzando i pezzi
di stoffa che mi dava mia
madre. Crescendo disegnavo
sempre vestiti per cui posso
dire che questa passione è
stata sempre dentro di me.
Anche l'idea di intraprendere
un'attività creativa mi ha stimolato positivamente.
La
presenza
fisica
all'Accademia è richiesta
una volta al mese; tramite
internet ti colleghi al sito
della scuola tre volte alla
settimana. Studiare da casa
lo avverti come un limite?
No, perché questo ha evitato
di dover risiedere lontano da
casa per lunghi periodi e
anche dover avere un riferimento fisso a Sansepolcro
dove vado una sola volta al
mese per fare gli esami o per
fare materie pratiche. In
qualche occasione la presenza mensile è utilizzata per
preparare sfilate o frequentare corsi specialistici.
Quali sono le materie studiate nel corso di laurea
triennale?
Le discipline studiate, e poi
oggetto di esame, sono varie:

a Maratea: sia abiti in serie
che collezioni o anche abiti
unici su richiesta.
Quello degli abiti da sposa
rappresenta anche un settore economicamente valido; tutta l'economia che si
muove intorno ad un
matrimonio rappresenta,
forse, la principale e solida
industria del meridione. A
parte questo settore quali
sono le altre produzioni di
moda sulle quali ti piace-

mercato.
Nel settore si cerca sempre
l'originalità oppure si tiene
conto delle forme esistenti?
O si elabora un progetto
completamente innovativo o
si cerca di migliorare un prodotto già esistente con nuove
idee.
Esiste richiesta di stilisti in
terra Toscana? Chi ha già
terminato gli studi ed ha
conseguito il diploma di
laurea, negli anni prece-

La stilista Mimma Pecoriello di Maratea Foto:RP

storia dell'arte, storia del
costume, sviluppo della creatività, disegno CAD, modellismo (pratico), marketing .
Viene dato molto spazio alle
attività pratiche. Usiamo i
materiali che serviranno per
le creazioni di moda.
Dobbiamo saper valutare una
stoffa coinvolgendo i cinque
sensi.
Come avviene il contatto
con il mercato vero e proprio per i futuri stilisti
della scuola di moda?
La scuola ci stimola a partecipare a concorsi di moda
che rappresentano una palestra e anche una vetrina.
L'anno scorso, per esempio,
abbiamo partecipato al concorso "Umbria equitazione".
Si trattava di proporre nuove
linee di pantaloni, magliette
e kap, i cappellini, per le
donne cavallerizze.
So che in questa occasione
hai vinto il concorso e sei
stata premiata...
Si, e ciò è stato motivo di
soddisfazione per me. E' un
riconoscimento che sarà
importante per il curriculum
quando mi proporrò alle
aziende di moda. In seguito
abbiamo partecipato ad una
sfilata a Marina di
Pietrasanta, in Versilia, in
provincia di Lucca. Anche in
questa occasione ho presen-
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tato alcune mie creazioni e
sono rimasta soddisfatta dei
riconoscimenti ottenuti.
Qual è l'obiettivo di una
scuola per stilisti?
Una scuola che voglia favorire gli allievi ad inserirsi al
più presto nel mondo del
lavoro e della produzione,
come
è
quella
di
Sansepolcro, deve stimolare
a capire cosa vuole l'azienda
che, a sua volta, deve interpretare il gusto dei possibili
clienti. Lo stilista deve fare
quello che ritiene esteticamente bello ma, contemporaneamente, deve essere attento a capire cosa cerca l'azienda e cosa vuole il mercato.
Mimma hai considerato
che la scelta di questo lavoro ti può portare lontano
da Maratea?
L'intenzione è quella di
acquisire esperienza, farmi le
ossa presso le aziende del
settore per poi ritornare a
Maratea. Al momento le possibilità di lavorare in zona
sono scarse.
Vorrei specializzarmi nel
campo degli abiti da sposa e
andare a lavorare in Puglia,
dove ci sono i più importanti
atelier del settore e dove
ancora gli abiti sono fatti a
mano e realizzati su misura
delle clienti. In seguito valuterò se fare qualcosa proprio

Un abito disegnato da Pecoriello

rebbe investire tempo ed
inventiva?
Mi interessa la creazione di
capi di moda rivolta alla
fascia infantile. Il settore è
interessante considerando
che qualsiasi mamma ci tiene
a vestire bene i suoi figli.
Non sottovaluto la moda
rivolta ai giovani e l'abbigliamento giovanile in generale.
Nel corso del triennio di
studio l'Accademia della
Moda dà spazio alle analisi
di mercato?
Il marketing è oggetto di studio ed è materia di esami.
Poi la partecipazione a concorsi e sfilate ci consente di
tastare meglio le esigenze di

denti, ha trovato lavoro nel
mondo della moda?
Molti degli allievi usciti
dall'Accademia della Moda
lavorano per importanti
firme del settore. Alcuni particolarmente bravi lavorano
per Valentino. Conseguito il
titolo viene scelta un'azienda
presso la quale fare tre mesi
di stage. Se ci sono le condizioni si può rimanere a lavorare in quella azienda.
Mimma, quali sono i tuoi
programmi futuri?
A dicembre di questo anno
termino il triennio di studi e
mi avvio a conseguire il
diploma di laurea. Dopo
intendo fare esperienza in

qualche centro di produzione. Voglio capire cosa cercano le persone e, successivamente, mi piacerebbe creare
una mia azienda o atelier. Mi
piacerebbe creare una linea
di moda e dedicarla a
Maratea.
Ha le idee chiare Mimma
Pecoriello; dimostra motivazione verso la professione
che ha scelto ed ha già dimostrato di saperci fare nell'ideare capi di vestiario innovativi. Il concorso vinto ne è
una prova. Tuttavia l'impegno per lo studio da stilista
non le ha fatto dimenticare la
sua passione per un'altra
forma d'arte: la musica e il
pianoforte. Mimma suona da
sedici anni ed è iscritta al
conservatorio di Vibo
Valentia. A seguirla, da
quando aveva cinque anni, è
stato il Maestro Antonio
Condino di Praia a Mare che
rappresenta la sua guida
sicura nella preparazione dei
concerti tenuti. Per fortuna le
due attività non collidono ma
richiedono un impegno raddoppiato. Anche in altre
occasioni abbiamo evidenziato che l'estro, l'inventiva e
le buone capacità di tanti
professionisti locali andrebbero sostenuti dalle amministrazioni.
Non si richiedono finanziamenti a fondo più o meno
perduto, ma infrastrutture
funzionanti ed uffici che sappiano dare rapidamente le
informazioni giuste per
ridurre le difficoltà che spesso la burocrazia induce.
Un giovane che ha intenzione di ritornare nella sua terra
per portare la sua esperienza
e le sue capacità produttive
è degno della massima considerazione. I politici e gli
amministratori veramente
interessati al progresso delle
aree meridionali dovranno
essere attenti anche alle iniziative produttive e commerciali dei singoli o delle piccole aziende a conduzione
familiare.
Le uniche forme produttive
che abbiano dimostrato efficacia e che costituiscono
l'ossatura economica nell'area. Le cattedrali nel deserto
hanno già dimostrato di essere solo divoratrici di risorse.
Raffaele Papaleo

SE SCEGLI IL MENU' DEL
NOSTRO PESCATO
MANGI PESCE FRESCO NE
MANGI MOLTO AD UN
PREZZO D'AMICO
EURO 25,00
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CULTURA/”Un tempo si soleva rappresentare la Quaresima con le sembianze d'una brutta vecchia, fantoccio fatto di cenci (zinzuli) con conocchia e fuso in mano”

“Quareisima” ed il culto di San Giuseppe a Rotonda

Vicino al Carnevale troviamo
il contrastante personaggio
femminile che gli fa da "pendant": la Quaresima (Quaraisima). Anch'essa ha delle
figure equivalenti da altre
feste come la Befana o corrispondente come la Vecchia
che è una delle figure del
Carnevale. In alcune parti la
Quaresima è ritenuta moglie
del carnevale formando la
coppia di sposi che potrebbe
corrispondere alle coppie di
antiche divinità come Giano e
Diana per i Latini e Giove e
Giunone per i Greci. In realtà
potrebbe anche essere uno
sdoppiamento dello stesso
personaggio identificandolo
come controfigura, prendendo
il termine in prestito dal voca-

bolario dello spettacolo, che
vicendevolmente si completa.
Il
personaggio
della
Quaresima lo troviamo in due
momenti significativi: l'ultimo
giorno del Carnevale e nella
metà del tempo che scorre tra
le Ceneri e Pasqua, il giovedì
detto appunto "Mezzaquaresima". A Rotonda si soleva
rappresentare la Quaresim a
con le sembianze d'una brutta
vecchia, fantoccio fatto di
cenci (zinzuli) con conocchia
e fuso in mano, con sette
piume di gallina, che stanno
ad indicare le sette settimane
di astinenza, appesa alla finestra oppure che pende sulla
via da una corda tesa da finestra a finestra di due case di
fronte. Ogni settimana si

stacca una piuma al trascorrere delle sette di penitenza che
precedono la Pasqua. Alcuni
aggiungevano alle figure-fantoccio un sarago o un'aringa,
un aglio, una cipolla e un
peperone secco, simboli del
magro di Quaresima. Quando
si giunge alla metà del tempo
penitenziale si "sega la vecchia" e si fa la festa consumando in compagnia: mele,
fichi secchi, pesche secche,
castagne, noci e quant'altro.
In quel giorno l'istinto godereccio dei rotondesi insorgeva sfogandosi quasi per un
nostalgico rimpianto del
Carnevale. Si può scorgere in
ciò un rito propiziatorio di
fecondità e abbondanza. Tale
compagnevole intrattenimen-

to, ora scomparso,
nel
pieno rispetto
della tradizione interessava
e coinvolgeva
fortemente la
vita paesana.
Questa vecchia, con tutti
gli attributi del
magro, allampanata e adorna di cipolla,
sarago, aglio,
peperone, ha
non
meno
importanza del
Carnevale se la
consideriamo
moglie antagonista o alter

Una delle rappresentazioni della Quaresima

Qui Nuova York
NEL BRONX SI VIVE MALE

Probabilmente molti lettori sanno
che New York City è suddivisa
in cinque circoscrizioni (chiamate boroughs), che sono - in ordine
alfabetico - Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens e Staten
Island.
Nonostante si siano fatti grandi
progressi negli ultimi anni, il
Bronx è risultato essere il fanalino di coda nell'intero Stato di
New York per il benessere dei
suoi residenti.
Ciò è emerso in uno studio condotto su tutte le Contee dello
Stato, reso noto dal Population
Health Institute dell'Università
del Wisconsin e dalla Robert
Wood Johnson Foundation.
È un resoconto da brivido quello
stigmatizzato dagli istituti di cui

sopra, i quali hanno esaminato
tutte le 62 Contee dello Stato, in
cui il Bronx si piazza all'ultimo
posto per l'insalubre situazione in
cui versa.
Esso è la peggiore per i fattori
socioeconomici che contribuiscono alla salute, quali disoccupazione, povertà, criminalità comune e mediocre istruzione.
Il Bronx si piazza al penultimo
posto della triste classifica statale
per morti premature, ultimo invece per scarso peso di neonati, per
numero di giorni di malattia e
salute in generale.
In questa triste graduatoria,
Brooklyn non si distacca di
molto dal Bronx in molti fattori,
ma in taluni il Bronx non ha
paragoni in tutto lo Stato.
Come il tasso di natalità tra le
teenager, che è di 52 per ogni
1.000 nascite, vale a dire il 55
per cento in più della media
riscontrata in tutti i 5 quartieri
della City.Ancora, nel Bronx la
percentuale dei figli che vivono
in una famiglia di singoli genitori
è del 23 per cento, quasi il doppio rispetto al tasso di Brooklyn
che, ad esempio, risulta essere al
secondo posto a New York City.
Entrando nel merito della salute

Il Bronx

pubblica, si registra una vera epidemia di clamidia, la malattia
sessualmente trasmissibile più
comune sul territorio statunitense, doppiamente diffusa nel
Bronx rispetto alla media cittadina.In pratica, secondo i dati forniti dal Centers for Disease
Control and Prevention, un abitante del Bronx su 1.000 è infetto
da tale patologia.
E non c'è da meravigliarsi se nel
Bronx si registra il numero più
elevato di persone sofferenti d'asma rispetto al resto della City, a
causa dell'elevato inquinamento
dell'aria, in particolare per le
emissioni nocive dei mezzi di
trasporto diesel, i quali, come s'è
scoperto, hanno una stretta connessione con gli attacchi d'asma.

QUANTI AMORI
In Calabria? Con Scopelliti
ovviamente...
C'è una Regione
in Italia che si
vede costretta a
scontare ritardi
e mali praticamente ancestrali, come se la
Storia li tramandasse di generazione in
generazione. A fronte di vicende storiche e culturali e di un patrimonio paesaggistico-ambientale -tra l'altro ancora
poco conosciuto…- che varrebbero il
classico prezzo del biglietto, l'affascinante e sinuosa penisola calabrese sembra essere caduta ancor di più in una
disperazione profonda, in un avvitamento talmente pericoloso da non far
presagire nulla di buono. Magistrati e
Forze dell'Ordine quotidianamente
impegnati -con difficoltà di ogni sortanella lotta al crimine che qui detiene
anche il record della più potente holding criminale del Pianeta; giornalisti
impegnati nel denunciare tutto il denunciabile affinché l'opinione pubblica si
renda finalmente conto dello sprofondo
morale, sociale, economico e spesso
anche umano in cui essa, soprattutto in
alcune aree, sembra essere precipitata; e
cittadini onesti e puliti che non si tirano
indietro innanzi a tutto questo esaltante
scenario: insomma, la Calabria pulita
c'è, esiste e non china il capo innanzi
all'orrido criminale lungo il cui ciglio
rimane come sospesa.
Ora la Calabria tutta -quella pulita e
…quella criminale- si trova chiamata al
rinnovo del proprio parlamento, quel
Consiglio regionale che ha avuto, nell'ultimo quinquennio, l'edificante record
dell'assise regionale più "attenzionata"
dalla magistratura, tali e tante le collusioni emerse e forse ancora da accertare
tra suoi esponenti e clan criminali che
continuano ad imperversare come se
niente fosse in grado di tamponare l'emorragia di legalità, ordine pubblico, di

ordinaria civiltà. Giuseppe Scopelliti è
il giovane candidato del Popolo della
Libertà: idee ed appartenenze politiche
a parte -ognuno può liberamente prendere posizione per il candidato che più
sente vicino per tradizione ideologica e
motivazioni locali!- è stata proprio
un'ampia fetta di opinione pubblica
calabrese e nazionale ad aver riconosciuto nel quarantatreenne Sindaco di
Reggio Calabria -città che ci accomuna
anche per una decina d'anni di vita
parallela- qualità politiche e morali tali
da acclamarlo a gran voce alla guida
della Regione. Se i sondaggi hanno una
loro ragion d'essere, qualche motivo ci
sarà pure se le percentuali lo vedono, ad
oggi, sopravanzare l'uscente Loiero di
una decina di punti, nonostante l'uscente (…) in questione abbia a disposizione
tutto l'apparato politico-amministrativo
per affrontare l'ultima (…) campagna
elettorale. Proprio gli ultimi dieci anni
di gestione politico-amministrativa
della bella e sfortunata penisola calabrese, divisi equamente tra un centrodestra ed un centro-sinistra a dir poco
imbarazzanti, lasciano un ulteriore
pesante eredità che va ad aggiungersi,
come un pesante fardello, sui quarant'anni di vita politica dell'enteCalabria (ah com'è lontana la Calabria
di Antonio Guarasci…) che ormai è letteralmente alla frutta.
Occorreranno almeno 10 anni di continuità politico-amministrativa che sappia
affrontare i mali di questa terra, che
sappia dialogare con i calabresi onesti e
puliti e -soprattutto- sappia spazzare
definitivamente la peggior immagine
politico-amministrativa che poteva mai
capitarci.. Davanti a ciò -detto francamente- non vorrei trovarmi al posto di
Scopelliti, ma intanto non posso che
collocarmi al suo fianco…
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

Nel settore dell'alimentazione (e
solo in questo…) il Bronx si guadagna un posto migliore nella
classifica dei fattori negativi,
piazzandosi al 39esimo sulle 62
Contee esaminate.
Per questo c'è un motivo plausibile, secondo la studiosa Luisa
Borrell del Dipartimento della
Salute presso il Lehman College,
che a tale proposito indica l'influenza benefica della forte emigrazione nel Bronx.
"Molti residenti del Bronx sono
nati all'estero e gli stranieri spesso hanno abitudini alimentari
diverse e più salutari", ha affermato la dottoressa, studiosa dei
fattori sociali che hanno effetto
sulla salute pubblica.
A dimostrazione di quanto asserito dalla ricercatrice del Lehman
College il tasso d'obesità nel
Bronx è, infatti, nella media del
resto della città, mentre per l'abitudine di "alzare il gomito" il
Bronx sembra più moderato degli
altri quartieri di New York.
Ma se prendiamo ad esempio il
numero di fumatori esaminati, il
Bronx è secondo solo a Staten
Island.
Tuttavia, nel quartiere dove l'industria della salute è la maggiore

fonte di lavoro (con 11 ospedali
ed una moltitudine di cliniche),
lo studio ha dimostrato che una
percentuale risicata di residenti
del Bronx visita regolarmente
l'ambulatorio del medico, con il
risultato che molti finiscono al
pronto soccorso per condizioni di
salute che sarebbero state risolte
dal medico di famiglia.
Come nel caso di sofferenti di
diabete, i quali nel Bronx sono
più propensi di altri in diversi
quartieri a non effettuare regolarmente l'esame di glucosio nel
sangue, con conseguenti ed inevitabili complicazioni.
Il Dipartimento della Salute della
municipalità newyorchese ha
risposto ai dati dello studio puntando l'indice sull'antica piaga
sulla povertà e sulla malsana
situazione del Bronx, impegnandosi ad adottare i necessari provvedimenti per cambiare lo stato
delle cose.
Speriamo che ciò sia possibile,
per il bene delle presenti e future
generazioni di residenti di questo
sfortunato quartiere della Grande
Mela.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Il Genio di Caravaggio in una
mostra senza precedenti
L'Italia
celebra
Caravaggio, nel quarto
centenario dalla morte,
con una mostra-evento
senza precedenti. Il
genio artistico di
Michelangelo Merisi
viene esaltato, infatti, a Roma dallo scorso
20 febbraio, grazie ad una esposizione di
trenta delle sue quaranta opere autografe,
messe in mostra alle Scuderie del Quirinale
fino al prossimo 13 giugno. Una cosa mai
successa prima, in occasione delle precedenti personali del celebre pittore lombardo
allestite. Il progetto espositivo, questa volta,
infatti, intende richiamare l'attenzione del
pubblico e della critica sul celeberrimo artista, secondo un'ottica innovativa e aggiornata. Come dicevamo, infatti, nella capitale,
è possibile ammirare contemporaneamente
quasi tutti i dipinti realmente realizzati dal
Merisi, comprese opere mai viste finora
come il "Fanciullo con canestro di frutta"
custodito nella Galleria Borghese di Roma,
il "Bacco" degli Uffizi di Firenze, la
"Canestra di frutta" della Pinacoteca
Ambrosiana di Milano che per la prima
volta esce dalla sua sede, il "Cristo alla
colonna" di Capodimonte. Al fine di offrire
allo spettatore un percorso coerente e dettagliato, con l'obiettivo di chiarire aspetti dell'iter evolutivo del linguaggio caravaggesco
ancora irrisolti, si è fatto ricorso ad una
immensa mole di materiale documentario
ed a fonti letterarie accertate che hanno
consentito l'esatta collocazione cronologica
dei dipinti, la loro provenienza e sistemazione originaria, quella successiva ed una
analisi critico-culturale approfondita del
pittore. Si tratta di una occasione da non
lasciarsi sfuggire per apprezzare più adeguatamente l'arte di Caravaggio, la rivolu-

zione innescata con la sua pittura "teatrale",
con quel modo "terribilmente naturale" di
dipingere le sue tele espresso nei soggetti
proposti e nelle atmosfere in cui vengono
calati, dove la plasticità delle figure viene
evidenziata dalla particolare illuminazione
che, così come accade sul palcoscenico,
sottolinea i volumi dei corpi che sembrano
uscire improvvisamente dal buio della
scena relegando lo sfondo ai margini, così
com'è quasi sempre avvolto dall'oscurità. I
soggetti, spesso ispirati da donne e uomini
dei bassifondi coi loro infimi connotati,
sono i veri e soli protagonisti delle opere
del Caravaggio, il quale non si accoda allo
stile accademico dei suoi contemporanei,
soggiogati dagli influssi dell'arte classica
derivati dai protagonisti del Rinascimento
italiano come Michelangelo, Raffaello,
Tiziano, Correggio e Leonardo. André
Berne-Joffroy ha detto che "ciò che inizia
con l'opera di Caravaggio è molto semplicemente la pittura moderna", lontana dalla
idealizzazione della bellezza e dalla ricerca
della perfezione compositiva che avevano
caratterizzato gli artisti precedenti.
Personaggi vecchi e deformi, prostitute e
umili donne affollano i suoi quadri nelle
vesti di santi e figure importanti della storia
della Chiesa. Le stesse nature morte riproducono frutti nella loro caducità.
L'ineluttabilità della vita coi suoi risvolti
sordidi permea il naturalismo caravaggesco
e lo induce ad una rappresentazione brutale
della realtà che, svelata da una luce simbolica, assume un significato profondamente
religioso strettamente connesso all'impulso
che la controriforma cattolica stava imprimendo nella società, rivolgendo la pratica
di culto a più larghi strati popolari.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

ego femminile del medesimo.
Il fantoccio raffigurante la
Quaresima si segava e veniva
poi bruciato il sabato santo
che inaugura la Pasqua, perciò la strofetta:
Quaraisima scianghe torte
Vaj giranno pì 'nnanzi
li porte
Mò vene pascareddra
Chi và abbuscanno a
ricotteddra
E ti pigghja cu a
mazzareddra.
In genere la mezzaquaresima
coincideva con la festività in
onore di S. Giuseppe e a
Rotonda, in tale ricorrenza,
era d'uso fare "u 'mmito"
(l'invito). Infatti si offriva un
pranzo ai poveri che erano
serviti personalmente dall'ospite richiamando l'usanza
delle saturnali latine in cui i
padroni servivano gli schiaviservi.
Secondo la tradizione si offriva come primo piatto la pasta
con i ceci cioè "laganeddre e
licere" a cui seguivano altre
pietanze secondo la magnani-

mità dell'offerente. Forse il
concetto di segare la vecchia
(Quaresima) derivò appunto
dalla sega, simbolo di questo
Santo, con il quale spesso si
vede rappresentata la sua
immagine che gli anziani
rotondesi così invocavano:
San Giuseppe mastru d'ascia
Faj tirature e casce
Fa na cascia puro a mmija
San Giuseppe e così sia.
La sera della vigilia si faceva
un grande falò nella piazzetta
antistante la Chiesa del
Rosario nel rione antico del
Castello che radunava, intorno al fuoco (focorazzo),
un'allegra compagnia, che
assisteva, in trepida attesa al
passaggio d'un temerario a
piedi nudi sulla brace appena
s'era consumata la legna.
Con la festività di San
Giuseppe hanno inizio le
pubbliche fiere, il primo
moto della vita paesana che si
ha dalla bella stagione. Tanto
quando Rotonda era un paese
vivo!
Tommaso Paonessa

Riflessioni
Tempo di
urne
Caro Direttore
in questa campagna elettorale, come
ben sai, sta succedendo di tutto. In Italia
è scoppiata la corsa al posto di comando,( non mi riferisco a nessuno in particolare per carità..) come un tempo nel West era scoppiata la
corsa all'oro, la mitica fatidica Eldorado… Personaggi sconosciuti, giovani rampanti, assetati di soldi e privilegi, senza
per nulla considerare le proprie possibilità,o in preda a farneticanti crisi di megalomania, si propongono anzi si impongono sconsideratamente alla pubblica attenzione, sperando
nell'aiuto di qualche santo (e a Lauria il Lentini non lo è
ancora divenuto…) Ma , e qui il discorso si allarga alla
nazione intera, ce lo vogliamo mettere bene in testa che non
si diventa "grandi"in un colpo solo, che la Natura procede
per gradi, "non facit saltus" secondo il riconosciuto buon
senso dei latini? Sarò probabilmente inteso nel modo più
deteriore, ma il mio concetto è il seguente: da tempo immemorabile le contese campanilistiche si sono svolte e sostanziate di guerre sanguinose, interminabili, con migliaia di
morti.. Gli Achei ed il Pelide Achille contro Troia (e i figli
di Troia…) Sparta ed Atene e, saltando a piè pari millenni
di storia, Pisa contro Firenze( qui ne è pieno l'Inferno di
Dante).Bisogna affilare le armi, amici miei, bisogna riunirsi
intorno ai nostri soggetti migliori, di nostra fiducia, evitare
dispersioni di voti…I guai di Lauria sono sempre derivati da
debole o mancata rappresentatività nei posti di comando.
.Lagonegro, ad esempio, ha compiuto un enorme salto di
qualità e di importanza al tempo dell'onorevole Venturino
Picardi e del sindaco Giuseppe Rossi, e così Lauria al tempo
del Senatore Pittella. Il peso di un comune si esprime, come
accennavo, in termini di rappresentanze: a livello regionale
( tipico vezzo dei potentini) gli esponenti dei vari partiti ,
dimenticando l'etica del partito medesimo,continuano ad
azzannarsi per curare unicamente i propri iniqui interessi…Ecco, bisogna ben ponderare il proprio voto, oggi come
non mai prima, un paese, un comune può divenire florido o
scomparire nel nulla se non sa esprimere condizioni vincenti… Il concetto vi dissi… e… voi siete tanto intelligenti per
coglierlo in pieno. Auguri reciproci.
Armenio D’Alessandro

Ad Acerenza si parla di
donne e religione
"Essere donna oggi: religioni a confronto". E' il titolo della tavola
rotonda svoltasi ad Acerenza domenica 14 marzo 2010, presso l'auditorium comunale. L'iniziativa è promossa dall'associazione
"Giosef", in collaborazione con l'Ufficio della Consigliera Regionale
di parità. Ad aprire la serata che introdotta da un video, gli interventi
del sindaco della cittadina acheruntina, Rossella Quinto, della consigliera regionale di parità, Maria Anna Fanelli, di don Tonino
Cardillo, docente di diritto canonico e di Alessia Cardillo, vice presidente dell'associazione "Giosef". E’ seguita poi la presentazione del
libro "Diversi e Divisi" del giornalista e scrittore lucano, Nello Rega.
Ha moderato il dibattito il giornalista Alessandro Boccia. Già nel
2009 l'associazione acheruntina, nata quattro anni fa, ha celebrato il
tema delle donne e dei diritti umani. In passato sono state portate
avanti dagli oltre quaranta giovanissimi soci che quotidianamente
lavorano e si impegnano per l'affermazione della solidarietà e dell'accettazione delle diversità, altre manifestazioni tra cui rassegne cinematografiche e ben quattro edizioni della "notte bianca". Il tutto con
l'obiettivo di promuove l'inclusione e la partecipazione giovanile in
tutte le sue forme e a tutti i livelli, creare nuovi spazi di partecipazione giovanile alla vita pubblica.

