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Incubo del nucleare: la Basilicata possibile sito? 
L’APPROFONDIMENTO/Una notizia rilanciata dal Tg3 regionale invita i Lucani a mantenere alta l'attenzione sulla costruzione di centrali 

La notizia è stata data al
telegiornale di Rai 3 il 10
aprile. Negli incontri di
Parigi tra Berlusconi e
Sarkosy  si è parlato anche
di possibili accordi relativi
alla costruzione di impianti
nucleari sul territorio italia-
no. Voci di corridoio indi-
cherebbero il paese di
Scanzano, posto sulla costa
ionica della Basificata, come
possibile sito di impianti nei
quali produrre energia ato-
mica. Poco meno di due
mesi fa, il presidente del
Consiglio regionale Vito De
Filippo - nella sua visita a
Lauria durante la recente

campagna elettorale- aveva
messo in guardia i Lucani
invitandoli a non perdere di
vista l'evolversi della situa-
zione per quanto riguarda il
posizionamento del sito
unico chiamato "sito unico-
polo tecnologico".
Relativamente alla costru-
zione delle centrali nucleari
hanno espresso parere sfavo-
revole quattro regioni italia-
ne tra le quali la Basificata.
Il Tg3 riguardo al sito per il
nucleare afferma che "nulla
di deciso, solo indiscrezioni,
ma il nome di Scanzano cir-
cola nuovamente, insieme ad
altri, come sede possibile di

nuove centrali". Il presidente
De Filippo ha detto di spera-
re - come riportato dal Tg3-
" che non ci siano inaccetta-
bili incursioni del governo
perché risponderemo come
nel 2003. La Basificata già
da molto al Paese in campo
energetico". L'opposizione al
nucleare - continua ancora il
giornalista del Tg3- è stata
proposta da tutti i candidati
presidenti nella campagna
elettorale da poco terminata.
Nessuna forza politica si è
dichiarata favorevole. Undici
regioni, tra le quali la
Basificata, hanno fatto ricor-
so alla Corte Costituzionale

per evitare imposizioni di
siti non voluti e mai richie-

sti. Si sono opposte regioni
dei diversi schieramenti poli-

tici e ciò indica che il pro-
blema ha carattere universa-
le. Il nucleare ha dimostrato
i suoi limiti per quanto
riguarda la possibilità di
controllo in caso di avarie
delle centrali ed è compren-
sibile la preoccupazione di
chi abita nei dintorni di siti
di questo tipo. Lo stoccaggio
delle scorie ha spesso rivela-
to situazioni non sempre
chiarissime. La tecnologia e
la ricerca hanno prodotto
alternative, nel campo della
produzione dell'energia elet-
trica, che possono essere uti-
lizzate con maggiore sicu-
rezza. In ogni caso non è

possibile invadere un territo-
rio con attività che vi rimar-
rebbero per decenni senza il
preventivo confronto con i
residenti. Oltre alla utilizza-
zione delle fonti alternative
ecologicamente compatibili,
sarebbe il caso di cominciare
a pensare di ridurre i consu-
mi di energia. Gli spazi per
evitare gli sprechi e per
ridurre i consumi sono ampi.
Prima di rivolgere l'attenzio-
ne a nuove centrali per
aumentare la produzione
occorre perseguire una poli-
tica di razionale utilizzazio-
ne delle risorse disponibili.

Raffaele Papaleo

Una centrale nucleare 

"Il nostro presente attra-
versato da una temibile
ondata di violenza e di
intolleranza come si evince
dai frequenti e numerosi e
luttuosi fatti di cronaca".
La società non è altro che
l'insieme di individui legati
tra loro da una fitta rete di
relazioni di diverso tipo
(parentali, economiche,
personali,etc.) 
Oggi relazioni difficili, non
tanto nell'instaurare quan-
to nel conservarle nel
tempo, caratterizzano la
nostra società civile, e pare
proprio, leggendo la crona-
ca giornaliera, che  basta
un non nulla per calpestare
e spezzare quel sottilissimo
filo di equilibrio che garan-
tisce il vivere civile e porta
ad un vero e proprio
"EQUILIBRIO INSTABI-
LE" che provoca così la
disgregazione della società
stessa. 
La norma madre del vivere
civile sta nel principio "La
nostra libertà finisce dove
inizia quella altrui",
norma ormai dimenticata
o semplicemente  non più
condivisa in quanto ognu-
no si sente libero e, a volte,
fin troppo  tanto da ribel-
larsi persino ai vincoli
imposti dalle leggi e norme
costituzionali, finalizzate a

mantenere unita ed insie-
me la società. Compito
davvero arduo ripristinare
la regola,  soprattutto allo
stato attuale, in quanto
privi di quei  principi e
valori comuni tramandati-
ci nei secoli dai nostri avi. 
Gli stessi per i quali i
nostri nonni hanno lottato
mettendo a rischio la pro-
pria vita, e che noi, nel giro
di pochi anni, abbiamo
distrutto e cancellato, sosti-
tuendoli con la rabbia, l'o-
dio, il disprezzo ma ancor
peggio dalla voglia di
dominare, dall'egoismo ed
individualismo.
Si pensa, purtroppo, solo a
perseguire quelli che sono
gli interessi personali...
"PIU' SI HA E PIU' SI
VUOLE AVERE"  perchè
scontenti ed insoddisfatti.
L'insoddisfazione, quale
peculiarità del genere
umano, sensazione che non
si riesce mai a saziare e
colmare porta l'uomo lon-
tano dalla felicità...MA LA
FELICITA' COS'E'?
COME RAGGIUNGER-
LA? QUANDO SI PUO'
DIRE DI ESSERE REAL-
MENTE FELICI?
Diffusa la credenza e la
convinzione che "PIU' SI
HA E PIU' SI E'FELICI"
…..ma non è così….

La felicità, non è qualcosa
che si può toccare con
mano bensì provare. 
Essa è qualcosa che nasce
dentro noi e, consiste nell'
entusiasmo e nell' amore
verso sé stessi e gli altri...
non si può essere però feli-
ci se non si è tolleranti.
Non è poi così lontana
come sembra... basta
saperla cogliere in ogni
piccolo gesto, parola, in
qualsiasi momento, ovun-
que e da chiunque.
Ma l'uomo moderno, preso
dalla vita frenetica, non è e
non sarà mai felice, piutto-
sto preoccupato di appari-
re, di mostrare e mostrarsi
agli occhi ma soprattutto al
giudizio altrui tanto da
perdere la concezione e ,di
conseguenza, il controllo di

sé stesso e della realtà cir-
costante. 
Egli preso dal malessere e
depressione, intollerante
ormai per natura, può
giungere a commettere,
per futili e, a volte, incom-
prensibili motivi, gesti folli
come uccidersi o uccidere.
Pertanto, finchè la" tolle-
ranza" non tornerà ad
essere  una regola, non si
può parlare di società civi-
le.
Oggi, purtroppo, col passa-
re del tempo cresce la
paura, la diffidenza, e si
diviene guardinghi da tutto
e tutti. "NON SI VIVE
PIU'IN PACE NE' CON
SE'STESSI NE' CON GLI
ALTRI". Numerosi i fatti
di cronaca, molti a portata
di mano, in realtà vicinissi-

me alla nostra, nella nostra
stessa regione,  che suscita-
no perplessità e che resta-
no insolubili senza un per-
ché, dalla scomparse di
persone, a sequestri, a omi-
cidi a cui nessuno sa dare
una risposta che porti alla
verità.
E'difficile tornare ai tempi
in cui per essere felici
bastava osservare il tra-
monto, corteggiare la pro-
pria amata, giocare a pal-
lone con gli amici, aspetta-
re i diciotto anni ed uscire
per un'ora in più rispetto
al consueto.
Oggi ,invece , i giovani
vivono in modo molto
superficiale e disordinato
senza principi, regole ed
orari. Se si va a ballare,
non si inizia prima di mez-
zanotte per rientrare alle
tre... 
Non si distingue più tra
giorno e notte tra una sta-
gione e l'altra. Il diverti-
mento oggi si riduce al
bere, fumare a compiere
atti vandalici negli stadi,
discoteche,etc. 
Atti davvero  folli come le
corse in auto rischiando la
vita ed ancora, atti di bulli-
smo e di violenza su donne
e bambini.   
E' difficile vivere il presen-
te senza guardare al passa-
to, figuriamoci il
"Domani".... 

Florinda Bardaro

La convivenza nella società contemporanea
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EVOLUZIONE
METEO

Sui settori europei cen-
tro-occidentali, compre-
so il comparto
Mediterraneo e nord
africano, si manterrà
attiva la vasta circola-
zione depressionaria,
alimentata dal flusso
freddo orientale che ten-
derà comunque ad atte-
nuarsi. Pertanto anche
l'Italia verrà ancora inte-
ressata da sistemi nuvo-
losi che potranno dar
luogo ad ulteriori piog-
ge o locali temporali,
specie sulle regioni tir-
reniche e tra le isole
maggiori.
Temperature senza
variazioni rilevanti e
ancora intorno alla
media stagionale o
localmente superiori.

Lagonegrese 
Valle del Mercure       

Sabato 17 Aprile :
Tempo: si manifesterà
una parziale nuvolosità
che potrà causare tem-
poranei annuvolamenti
ai quali potrebbero
seguire degli scrosci di
pioggia soprattutto nelle
aree montane e esaurirsi
rapidamente sin dal
tardo pomeriggio.
Visibilità: ottima, salvo
temporanee riduzioni.
Venti: deboli o moderati
dai quadranti settentrio-
nali.
Temperature: in ulterio-
re lieve rialzo.

Domenica 18 Aprile:
Tempo : un ulteriore
rinforzo anticiclonico
innescherà condizioni di
bel tempo, all'insegna
dei cieli sereni o poco

nuvolosi. Visibilità:
buona. Venti: deboli,
con locali e temporanei
rinforzi, settentrionali.
Temperatura: non si
prevedono sostanziali
variazioni.

Lunedì 19 Aprile
Tempo gli spazi di sole
prevarranno sulle nubi,
queste ultime presenti
qua e là e più consisten-
ti nelle ore diurne a
ridosso dei rilievi.
Visibilità: ottima. Venti
:deboli Temperatura:
stazionaria

Martedì 20 Aprile
:Tempo cielo molto
nuvoloso o coperto con
piogge e rovesci anche
temporaleschi ,in
miglioramento in serata.
Venti moderati.
Visibilità in diminuzio-
ne durante i fenomeni .
Venti: moderati.
Temperatura: staziona-
rie 

Mercoledì 21 Aprile :
giornata in prevalenza
soleggiata, salvo pre-

senza di nubi sparse al
mattino,cieli in preva-
lenza poco nuvolosi per
l'intera giornata, salvo la
presenza di qualche
addensamento serale
specie in Appennino.
Visibilità: ottima, o
localmente buona.
Venti: moderati.
Temperatura :
Stazionarie

Costa calabro lucana
(Maratea-Praia Sapri-

Tortora-)

Sabato 17 Aprile :
Nuvolosità dapprima
alta e stratiforme segui-
ta in tarda serata da nubi
più consistenti, associa-
te a precipitazioni spar-
se . Visibilità: buona
Venti.: deboli settentrio-
nali.  
Temperature: non si
prevedono sostanziali
variazioni tranne qual-
che aumento nei valori
massimi.

Domenica 18 Aprile:
La giornata si presen-
terà soleggiata con qual-

che nube di passaggio
ma senza fenomeni
Visibilità: buona. Venti
deboli . Temperatura:
non si prevedono
sostanziali variazioni.

Lunedì 19  Aprile 
Tempo : giornata all’in-
segna del bel tempo con
velature , che al mattino
potranno essere piu’
consistenti.  Visibilità:
ottima. Venti:deboli
Temperatura: in aumen-
to le massime .

Martedì 20 Aprile
:Tempo giornata piovo-
sa con rovesci e tempo-
rali specie al  mattino e
al pomeriggio con
miglioramento verso

sera .Venti moderati di
maestrale. Visibilità:
buona. Venti: moderati.
Temperatura: staziona-
rie.

Mercoledì 21 Aprile :
cieli in prevalenza sere-
ni o poco nuvolosi per
l'intera giornata.
Visibilità: ottima, o
localmente buona.
Venti: moderati.
Temperatura : Sta-zio-
narie o in aumento le
massime.  

Che tempo faràChe tempo farà
di    Antonio  Cirigliano  

Ci siamo mai chiesti perché esistono
così tante associazioni non governa-
tive senza scopo di lucro che si
impegnano ad aiutare il prossimo, a
sostenere principi umanitari calpe-
stati o nel recupero di eccedenze ali-
mentari? Forse no o forse lo vedia-
mo come un  lavoro, un hobby o un
passatempo. Invece bisogna chieder-
si perché tanta gente si prodiga per

aiutare il prossimo a volte anche rischiando la propria vita.  
Nel momento in cui decidiamo di sostenere un'associazione o un'al-
tra sarebbe giusto pensare che non lo facciamo solo perché "va di
moda" ma capirne il senso, le idee e soprattutto capire che il solo
parlarne può salvare la vita di qualcuno (uomo, donna o bambino
che sia). Io provo una profonda ammirazione per il coraggio dimo-
strato da chi opera nei paesi coinvolti nei conflitti bellici, per chi rie-
sce poi a descrivere tutto ciò che succede in modo da farci capire
quanto sia ingiusta la guerra (o missione di pace) e di tutte le sue
conseguenze tramite le parole o le immagini. Noi che ascoltiamo e
osserviamo spesso non diamo la giusta importanza a ciò che succe-
de fuori dal confine, invece si dovrebbe iniziare a vedere oltre quel-
la linea immaginaria di demarcazione che separa due territori e chie-
derci perché succedono certe cose. La cosa semplice è proprio resta-
re dalla parte "buona" del confine e guardare invece chi prova a
cambiare le cose e portare avanti un impegno concreto. 
Emergency è questo un impegno concreto e continuo per aiutare il
più debole e per sostenerne quei diritti umani che vengono continua-
mente calpestati. Oggi non ricordiamo più cosa sancisce la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell 'Uomo, adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948,
o forse lo ricordiamo ma di certe non consideriamo grave abbastan-
za il mancato rispetto di questi diritti.
In questi giorni Emergency è stata coinvolto in una nuova vicenda
atta solo a screditarne i principi ed il valore. Nel pomeriggio del 10
marzo degli uomini della polizia e dei servizi segreti afgani hanno
fatto irruzione nel Centro chirurgico di Emergency a Lashkar-gah,
nella provincia meridionale di Helmand, ed hanno prelevato tre ope-
ratori di Emergency, cittadini italiani, ed arrestato con l'accusa di
avere complottato per uccidere il governatore della provincia di
Helmand. 
Già in passato Emergency era stata accusata dal responsabile dei
Servizi di Sicurezza afgani, Amrullah Saleh, di fiancheggiare i tale-
bani a seguito del rapimento del giornalista di Repubblica, Daniele
Mastrogiacomo, e della perdurata detenzione immotivata del capo
del personale dell 'ospedale di Emergency a Lashkargah,
Rahmatullah Hanefi.  
Da più di 30 anni, l'Afghanistan è coinvolta in una guerra difficile
da definire (fredda, santa, al terrorismo…) che ha causato un milio-
ne e mezzo di morti e quattro milioni di profughi, per non parlare
delle vittime causate dai combattimenti incessanti, dalla diffusa
disponibilità di armi da fuoco e dalle mine antiuomo disseminate nel
terreno. La mancanza di un sistema sanitario locale adeguato fa si
che anche le più semplici malattie (denutrizione, scarso accesso ad
acqua sicura, epidemie di tubercolosi e malaria) non vengono cura-
te.
Emergency è presente in Afghanistan dal 1999 con tre centri chirur-
gici, un centro di maternità, una rete di 28 centri sanitari. A
Lashkar-gah, Emergency è presente dal 2004 con un centro chirur-
gico per vittime di guerra, che in questi anni ha curato oltre 66mila
persone.
Il Centro, dedicato al giornalista e uomo di pace Tiziano Terzani,
garantisce assistenza chirurgica di alta qualità alla popolazione di
un'area molto vasta, dove non esistono altre strutture sanitarie gra-
tuite. All'ospedale è collegato anche il Posto di primo soccorso di
Grishk, tramite un servizio di ambulanza attivo 24 ore su 24.
Oltre un terzo dei pazienti ricoverati nell'ospedale di Lashkar-gah ha
meno di 14 anni.
E' possibile dar credito alle accuse di complotto per uccidere il
governatore della provincia di Helmand formulate nei confronti di
Matteo Dell'Aria (infermiere capo), di Matteo Pagani (responsabile
dell'amministrazione e della logistica) e di Marco Garatti (coordina-
tore della missione e chirurgo) che lavorano volontariamente nell'o-
spedale di Lashkar-gah in Afghanistan mettendo a repentaglio la
propria vita minuto dopo minuto per salvare delle vite umane? 
IO STO CON EMERGENCY è l'appello che l'associazione ha lan-
ciato sul proprio sito (ww.emergency.it) in questi giorni per dare, a
chiunque volesse, la possibilità di esprimere la propria solidarietà
nei confronti della ong.

Addolorata Cantisani
(http://emergencylatronico.blogspot.com/)

“Io sto con Emergency”

Buon compleanno a
Veronica 
Cirigliano
di Lauria da :

Cristina Cirigliano 
Annacarmela 

Cirigliano 
Angelica Cirigliano 
Annalisa Zaccara

18  anni  
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LA RICORRENZA/In Parlamento si è svolta una cerimonia per lo statista.  A Potenza scelta la linea dell’essenzialità  per rispetto del  dramma di Elisa Claps 

I novant’anni del Senatore a vita Emilio Colombo  
I senatori di tutti gruppi
hanno salutato con lungo e
caloroso applauso l'intervento
del senatore a vita Emilio
Colombo, festeggiato
dall'Aula di Palazzo Madama
per i suoi 90 anni. Colombo,
con la voce solo a tratti rotta
dalla commozione, snocciola
l'elenco dei personaggi con i
quali ebbe a confrontarsi
durante i lavori
dell'Assemblea costituente:
Concetto Marchesi, Giovanni
Amendola, Benedetto Croce,
Alcide De Gasperi, Palmiro
Togliatti, Vittorio Emanuele
Orlando, Francesco Saverio
Nitti. ''Notate la differenza
...'', ha aggiunto Colombo con
lo sguardo che ruotava e
abbracciava come un gran-
dangolo l 'assemblea del
Senato. 
Anche il vice presidente vica-
rio del Parlamento Europeo
ha voluto formulare allo stati-
sta il proprio augirio.
“ All'amico e maestro Emilio
Colombo, giungano i miei più
affettuosi e sinceri auguri per
il suo novantesimo complean-
no. Vorrei iniziare proprio
così, perché oggi è anzitutto
un giorno di festa per lui, per
i suoi cari, per i suoi collabo-

ratori, per i tanti suoi estima-
tori che sapranno fargli senti-
re tutto il proprio affetto,
la propria stima e il calore

umano che merita una figura
tanto bella della nostra storia
repubblicana. E' pur vero che
una ricorrenza come questa,

una data come questa, induce
tanti di noi a riflettere. A
riflettere sul senso più alto e
nobile della politica e su cosa
possa significare consacrare
laicamente tutta la propria
esistenza a tale missione. In
una fase di grave e preoccu-
pante distacco tra l'opinione

pubblica e una dimensione
partitica e istituzionale sem-
pre più spesso, e non a tutti i
torti, giudicata come impene-
trabile e opaca, ricordare ed
esaltare un altro modo di
vivere l'impegno pubblico,
credo possa riaccendere in
tanti una speranza”.

Uscito nelle sale venerdì scorso,
'Basilicata coast to coast' apre il
primo weekend di incassi con 600
mila euro piazzandosi al terzo posto
della classifica come media a copia.
Poi a sorpresa ieri registra un notevo-
le incremento piazzandosi al primo
posto come media a copia, battendo
anche 'Green Zone' il Blockbuster
diretto da Paul Greengrass con Matt
Damon. Il dato più curioso riguarda
però non a caso la Basilicata, terra
natia dell' attore fantasista Rocco
Papaleo vero motore di questo pro-
getto. Infatti nei cinema di Matera,
Potenza, Tito e Montescaglioso
Basilicata Coast to Coast ha netta-

mente battuto l' incasso di Avatar nei
primi tre giorni d' esordio. A Matera
addirittura le presenze in sala regi-
strare per 'Basilicata coast to coast'
sono il doppio di quelle registrate da
Avatar nel primo weekend di pro-
grammazione. "Se Cameron si accor-
gerà che nella mappa del successo di
Avatar c'é il buco nero della
Basilicata, forse si deciderà a girare
in questa regione Avatar 2" dice
scherzando il neo-regista Rocco
Papaleo. Il film, distribuito dalla
Eagle, e girato in grande armonia
vista l'amicizia che lega tutti gli
interpreti, fra i quali anche
Alessandro Gassman e Paolo

Briguglia, ha significato per Papaleo,
autore anche delle canzoni e della
sceneggiatura, con Valter Lupo
"coronare un sogno. Avevo fatto leg-
gere il soggetto a Giovanna e lei, ha
iniziato un'opera di trapanamento per
convincermi a dirigerlo". Nata dall'e-
sperienza di teatro-canzone del regi-
sta, la pellicola racconta il viaggio a
piedi di una band di amici, fra pae-
saggi, prove, canzoni, incontri, sco-
perte interiori, amori più o meno
duraturi, da Maratea a Scanzano
Jonico, per partecipare a un festival
musicale. A comporre il gruppo
sono: Nicola, professore liceale
(Papaleo), con tanti sogni inespressi,

sposato a una moglie che sta esau-
rendo la pazienza (Michela
Andreozzi); Franco (Gazzé), falegna-
me con la passione del contrabbasso,
che da anni ha deciso di non parlare
più; Salvatore (Briguglia), ex studen-
te di medicina; il cugino Rocco
(Gassman), divo televisivo di una
stagione ma ancora idolo locale e
Tropea (Mezzogiorno), giornalista
annoiata, che li segue (inizialmente)
di malavoglia. "Per me - aggiunge - è
stata l'esperienza più bella della mia
vita artistica". Tornerà a fare cine-
ma? "Se me lo permettono, sicura-
mente sì allargando ovviamente il
mio raggio di azione geografico".

È nato l’11 aprile 1920 a
Potenza.

Dottore in Giurisprudenza.

Perviene alla vita politica dal-
l’associazionismo cattolico, ove
ha fra l’altro ricoperto l’incarico
di Vice Presidente Nazionale
della Gioventù italiana di
Azione Cattolica

A 26 anni é eletto Deputato alla
Costituente nella Circoscrizione
di Potenza-Matera ed assume
l’incarico di Segretario della
Commissione Agricoltura.

Nel 1948 viene eletto Deputato
al Parlamento e confermato in
tutte le elezioni successive con
larghissimo suffragio e sempre
fra i primi eletti in Italia.

Ministro per l’Agricoltura e
Foreste nel I Ministero Segni
(1955) e nel Ministero Zoli.

Ministro del Commercio con
l’Estero nel II Ministero Fanfani
e Ministro dell'Industria nel II
Governo Segni (1959) e succes-
sivamente nel Ministero
Tambroni, nel III e IV
Ministero Fanfani.

Rappresenta l’Italia nel
Consiglio dei Ministri della
CEE e porta a termine le tratta-
tive per l’associazione alla
Comunità dei Paesi Africani,
che dette vita alle convenzioni
di Younde-Lomè.

Negozia le politiche comuni
della Comunità europea con
particolare riferimento a quella
agricola e quella regionale ed
alla istituzione del finanziamen-
to comunitario attraverso risorse
proprie.

In quel periodo negozia il
Trattato per l’allargamento della
Comunità all’Inghilterra, alla
Danimarca e all’Irlanda, che fir-
merà successivamente nella sua
qualità di Presidente del
Consiglio dei Ministri insieme
con il Ministro degli Esteri
Moro.

Ministro del Tesoro nel I
Ministero Leone (1963) e nel I,
II e III Governo Moro, nel II
Ministero Leone (con l’interim
del Bilancio) e nel I Governo
Rumor. Durante la sua perma-
nenza nell’incarico, ottiene
importanti successi di politica
monetaria: consegue, negli anni
1964/1965 l’Oscar per la Lira
quale moneta europea più forte.

Il 25 luglio 1970 Emilio
Colombo riceve l'incarico di
formare il Governo.

Dall’agosto 1970 al febbraio
1972 è Presidente del Consiglio
dei Ministri e promuove impor-
tanti provvedimenti di riforma.  

Ministro delle Finanze nel IV
Governo Rumor e di nuovo
Ministro del Tesoro nel V
Governo Rumor e nel IV
Governo Moro.

Nel marzo 1977 è eletto
Presidente del Parlamento
Europeo e guida l’Assemblea
verso la prima elezione a suffra-
gio universale, a seguito della
quale egli stesso viene chiamato
di nuovo a farne parte nel 1979,
con un suffragio plebiscitario
(oltre 850 mila preferenze) nella
Circoscrizione dell’Italia
Meridionale.

Nel maggio 1979 riceve ad
Aquisgrana, terzo Statista italia-
no dopo Alcide De Gasperi e
Antonio Segni, il Premio
"Carlomagno", che viene asse-
gnato ogni anno all’uomo politi-
co europeo che, con la sua
opera, ha maggiormente contri-
buito al processo di integrazione
comunitaria.

Torna al Governo da Ministro
degli Esteri con Cossiga (1980)
e, successivamente, con Forlani,
con il I e II Governo Spadolini e
con il V Governo Fanfani.

Contribuisce alla nuova fase del
rapporto Est-Ovest ed alle ini-
ziative che caratterizzano i
nuovi scenari internazionali,
concorrendo alla ripresa dei col-
loqui di Helsinky a Madrid con
la partecipazione dell' U.R.S.S.
in una fase nella quale ogni dia-
logo si era interrotto a causa
dell’invasione dell’Afghanistan
e dei fatti della Polonia.

Contribuisce a chiudere la lunga
vertenza tra l’Inghilterra e gli
altri 8 Paesi della Comunità sul
"giusto ritorno", cioè sulla
rivendicazione di un pareggio
tra risorse date e contributo
comunitario pervenuto.

Redige, con il collega tedesco,
il famoso Atto Colombo-
Genscher, che è la premessa
politica su cui si basano l’Atto
Unico Europeo per il Mercato
Unico e lo stesso Trattato di
Maastricht.

E’ autore della Dichiarazione di
Venezia sulla politica europea
per il Medio Oriente e concorre
attivamente alle iniziative euro-
pee per garantire il Golfo di
Aqaba, quale presupposto per il
ritiro delle truppe israeliane dal
Sinai ed avviare la prima attua-
zione degli accordi di Camp
David e, successivamente, dopo
la strage di Sabra e Chatila, alla
costituzione di una forza multi-
nazionale di interposizione che
evitò il ripetersi di scontri
cruenti e aprì la strada agli
accordi per il ritiro delle truppe
israeliane negoziati dal ministro
americano Schultz.

Dal 1985 è stato Presidente
dell’Unione Europea
Democratica-Cristiana.

Ministro del Bilancio e della
Programmazione Economica
nel Governo Goria e Ministro
delle Finanze nel Governo De
Mita.

E’, altresì, Presidente della
Speciale Commissione costitui-
ta dal Parlamento Europeo per
l’esame delle proposte dette
Delors 2 per l’attuazione degli
obiettivi indicati nel Trattato di
Maastricht.

Il 12 luglio 1990, viene nomina-
to Presidente del Comitato
Atlantico.

Il l° agosto 1992 viene nuova-
mente nominato Ministro degli
Esteri e, in qualità di membro
del Gruppo dei 7 Paesi
Industrializzati, tratta a Tokio
con il Ministro degli Esteri
russo Kozirev il programma di
aiuti economici dell’Occidente
alla Federazione Russa per l’av-
vio delle sue trasformazioni
economiche e sociali.

Il 2 marzo 1993 viene nominato
Presidente dell’I.D.C.
(Internazionale Democratico-
Cristiana), incarico dal quale si
è dimesso nel giugno 1995.

L’ 8 ottobre 1986 viene nomi-
nato Presidente dell’Istituto
Giuseppe Toniolo di Studi
Superiori, Ente Fondatore della
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Nel novembre 1996 a Mosca gli
e‘ stata conferita la laurea
"honoris causa" dell’istituto di
stato per le relazioni internazio-
nali della federazione russa.

Il 14 Gennaio 2003 viene nomi-
nato Senatore a vita dal
Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi "per aver
illustrato la Patria con altissimi
meriti nel campo sociale".

Il Presidente Colombo con Giovanni Paolo II entrambi del 1920

Due lucani doc: Colombo e Pittella 

Emilio Colombo tra la sua gente 

Il volo di Colombo 

Per Basilicatanet il film di Papaleo ha incassato sul 
territorio lucano più del colossal in 3d  Avatar    

La critica si divide E' davve-
ro divertente leggere le
recensioni del primo film da
regista di Rocco Papaleo.
Ma l'interesse viene rapito
non tanto dalla lettura delle
critiche sui giornali naziona-
li ma bensì su quei quotidia-
ni locali che permettono di
tastare il polso degli appa-
sionati. Dopo l'uscita ufficia-
le del 9 aprile  del film che
vede tra i protagonisti oltre
che Papaleo, Alessandro
Gassman, Paolo Briguglia,
Giovanna Mezzogiorno e
Max Gazzè, la critica si
infervora, sui giornali di
Parma l'accoglienza è tiepi-
da, in Toscana piace di più.

Nei forum vi sono stroncatu-
re ma anche positive rifles-
sion, alcune belle e travol-
genti.  Anche il film di
Papaleo non si poteva sot-
trarre a tutto questo ma è
forse la forza del cinema che
genera questo dibattito.
Certo è che Papaleo è stato
molto bravo a far concentra-
re sulla pellicola l'attenzione
nazionale, per 4-5 giorni in
tv  i trailer del film erano
molto presenti sule tv e sui
giornali così come una serie
di ospitate prestigiose.
Questa attenzione ha consa-
crato questo film che sicura-
mente non è passato inosser-
vato. 

In Basilicata, nel
Lagonegrese com'è andata?
Benone.  I cinema della zona
si sono riempiti, i giudizi
sono stati sostanzialmente
positivi. Qualche malumore

a Latronico per un passaggio
nel film in cui si loda l'avve-
nenza delle donne latroni-
chesi che ha generato un
equivoco. Comunque, basta
andare su social network per

accorgersi che il film ha
riempito d'orgoglio tutti i
lucani. Rocco Papaleo ha
unito una Regione che per
una volta non è stata distrat-
ta. 

"Si, la Basilicata esiste ! E'
un po' come il concetto di
Dio: ci credi o non ci credi.
Io credo nella Basilicata"
E' questo il prologo ed anche
l'epilogo della narrativa
cinematografica del film di
Antonio Rocco Papaleo, in
arte Rocco Papaleo. Lui
crede nella Basilicata.
Il film ne richiama la Storia,
dai Briganti al confino di
Carlo Levi, ne ricorda le tra-
dizioni, dalle processioni
religiose alle feste di paese,
ne esalta i paesaggi, eviden-

ziandone le suggestioni più
che le esatte identificazioni
geografiche.
Davvero si prova la sensa-
zione che Maratea,
Trecchina, Lauria, Lago-
negro, Latronico, Senise,
Tramutola, Craco, Aliano, e
tutti gli altri Comuni nessu-
no escluso, sono simili ed
uniti.   L'esaltazione non è
tuttavia fine a se stessa: la
brillante prestazione canora
finale, apoteosi musicale
apparentemente senza pub-
blico, è in realtà il messag-

gio per il futuro, e quindi gli
spettatori siamo tutti noi
lucani. Quella entusiasmante
performance musicale spiega
che l'esaltazione dell'amici-
zia e la genuinità di pane e
frittata più che una banale
celebrazione dell 'animo
lucano diventano metafore
di preziose specialità che il
modello lucano deve utiliz-
zare per progettare un sano
futuro per una "grande
Basilicata". Ben altro rispet-
to al pessimismo de "I
Basilischi", film del 1963 di

Lina Wertmuller, che
raccontava, invece,
della rassegnazione di
noi lucani, saldamente
ancorati ad "essere
quelli che eravamo . . .
forse perché il clima, il
luogo, la storia hanno
voluto che fossimo". La
domanda cruciale è: ma
noi lucani crediamo
nella Basilicata come
lui ? O forse, un po'
come il concetto di Dio,
a volte ci crediamo
molto, con grande sen-
sibilità, ed altre volte ci
crediamo meno, con tra-
dizionale adattamento ?

Ruggero Cozzi

Basilicata coast tu coast. Molto altro che uno spot

Una delle immagini del film “Basilicata coast to coast” 

Piccolo malumori a Latronico 

“Il mio Basilicata coast to coast”

Ruggero Cozzi 

Riflessioni sul film da chi conosce Antonio... prima che diventasse Rocco 
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CRONACA/Grande curiosità mista ad una certa preoccupazione hanno susciato le operazioni successive al ritrovamento di un siluro nel golfo di Policastro 

Peschereccio ritrova ordigno bellico al largo di Sapri
Peschereccio d'altura saprese
mentre pratica la pesca a
strascico a dieci miglia dalla
costa, cattura nella rete uno
"strano involucro cilindrico",
che a seguito di recupero e
successiva visione da parte
degli artificieri del Nucleo
S.D.I. (sommozzatori difesa
installazioni) della Marina
Militare di stanza all'Arse-
nale Militare di Taranto
diretti in acqua, dal capitano
di vascello (tenente colon-
nello) Giambattista Acquati-
co (caposquadra) si è appre-
so trattarsi di un siluro type
MK. 583 come riportato
dalla targhetta in rame sopra
il dorso, privo della propul-
sione ad aria ed elica, lungo
5.30 metri e dal diametro di
53 centimetri ed "armato"
con un metro di testata,
piena di pindrite o tritolo e la
spoletta ancora inserita, risa-
lente al Secondo Conflitto
Mondiale. Per la cronaca è
lunedì 29 marzo, quando il
moto peschereccio "Fortu-
nato", un natante lungo 15
metri, alimentato da motore
diesel entro bordo, attrezzato
per l'altura, mentre pratica la
pesca a strascico a due
miglia e mezzo dalla costa di

Sapri e 300 metri di profon-
dità coi "divergenti" (attrez-
zatura che consente alle reti
a strascico di raggiungere e
raschiare il fondo marino)
s'accorge di aver catturato
nelle reti, qualcosa di parti-
colarmente grosso e inusua-
le! Issate a bordo le reti, con
gran stupore e paura, l'equi-
paggio (composto da due
pescatori vecchi lupi di
mare), scopre trattarsi di un
grosso involucro cilindrico,
che si presume possa trattar-
si di un siluro appartenuto ad
un qualche sommergibile o
motosilurante (alleato o
dell'Asse), che operò nel
bacino del Mediterraneo,
durante il secondo Conflitto
Mondiale o di una torpedine,
sganciata da un aerosilurante
alleato nel corso di uno dei
tanti raid aerei, cui fu sotto-
posta la martoriata città di
Sapri, nel '43. 
Verosimilmente, prima che
venisse estratto dalla spa-
daia, non si escludeva nem-
meno l'ipotesi che potesse
trattarsi di una boa frenante
di profondità, utilizzata dalla
Regia Marina Militare per
impedire ai sommergibili
nemici di penetrare nella

baia di Sapri, o di una boa di
fondo utilizzata in tempi più
moderni, per eseguire lavori
portuali e trattenere a fondo
particolari tipi di materiali.
Sul ritrovamento hanno
indagano gli uomini
dell'Autorità portuale marit-
tima locale diretti sul campo
dal comandante del porto di
Sapri maresciallo di prima
classe Np (CP) Enrico
Iazzetta che per dissipare
ogni dubbio in merito all'i-
dentità dell'oggetto rinvenu-
to in mare e salvaguardare
l'incolumità, sia dei maritti-
mi che dei civili, che opera-
no all'interno dell'area del
porto di Sapri, ha richiesto
l'intervento degli artificieri
del Nucleo S.D.I. (sommoz-
zatori difesa installazioni)
della Marina Militare di base
a Taranto, supportati a terra
da personale del Locale
Ufficio Marittimo, e l'invio
sul posto da Palinuro della
motovedetta S.A.R. "CP
562" comandata dal primo
maresciallo Gerardo
Balestrieri; massima colla-
borazione anche da parte dei
volontari del C.V.S.M.
(Corpo Volontari del
Soccorso in Mare), che

vedeva presenti: Pierino
Giannetti (ex istruttore
incursori Comsubin della
Marina Militare a La Spezia,
esperto in esplosivi), Sergio
Sampogna, Mirko e Claudio
Ferraro. Tutte le operazioni
si sono svolte sotto la super-
visione del comandante il
Circomare di Palinuro,
tenente di vascello (CP)
Santo Altavilla. 
L'equipaggio del moto
peschereccio sospesa imme-
diatamente l'attività di pesca
a strascico ha prontamente
periziato il personale della
Guardia Costiera di Sapri,
che agl'ordini del comandan-
te Enrico Iazzetta, gli ha
impartito l'ordine di far subi-
to rientro nel porto di Sapri e
ormeggiare al molo di sotto
flutto, lontano da altre
imbarcazioni, essendo che si
trainava dietro, adagiato sul
fondo della spadara, il miste-
rioso ordigno bellico. Ma
qualcosa, non convince gli
inquirenti! Sia che si tratti
del siluro di un sommergibi-
le o di una motosilurante,
viene da chiedersi perché
venne lanciato con la spolet-
ta ancora inserita? Oppure,
venne abbandonato? Non

dimentichiamoci, che duran-
te il Secondo Conflitto, Sapri
era riportato sulle mappe dei
bombardieri nemici, come
nodo ferroviario strategico,
che ospitava nella sua baia,
motosiluranti e idrovolanti
anfibi da ricognizione
modello CANT Z 501.
Durante le operazioni di
recupero e messa in sicurez-
za, l'intera area del porto, è

stata interdetta alla naviga-
zione. Dopo averlo visionato
e classificato, l'ordigno è
stato preso in custodia dai
guastatori della Marina giun-
ti da Taranto, che non poten-
dolo far brillare a terra (sulla
spiaggia, al di sotto della
sabbia), perché l'onda d'urto
avrebbe potuto propagarsi
alle case circostanti), consi-
derata anche la sua mole

(5.30 metri di lunghezza, per
53 centimetri di diametro e
una ventina di quintali di
peso), e le avverse condizio-
ni meteo, si è deciso di tra-
sportarlo al largo della costa,
dove è stato adagiato sul fon-
dale (profondo 20 metri) e
contrassegnato con una serie
di boe, in attesa di esser fatto
brillare. 

Pino Di Donato

L’ordigno bellico rinvenuto nella spadara 

Si è svolto sabato 10 Aprile  pres-
so l'auditorium del conservatorio
Gesualdo da Venosa di Potenza,
la 2° edizione di "Solidarietà
senza Confini", organizzata dal
Comitato provinciale di Potenza
della Croce Rossa Italiana.
L'evento ha permesso di ringrazia-
re i numerosi volontari delle sei
componenti della Cri che quoti-
dianamente operano con varie e
innumerevoli iniziative nei vari
paesi della provincia di Potenza.

"Solidarietà senza Confini", ha
ricordato anche quanti hanno
preso parte, in prima linea,
all'Emergenza Abruzzo, al Campo
di accoglienza di Palazzo san
Gervasio e al presidio per l'esodo
estivo sulla A3 SA-RC.
Non è stato facile estrapolare dalle
tante attività dei volontari quelle
evdenziate durante la serata. E’
stato infatti sottolineato l’impegno
quotidiano, spesso portato avanti
senza i riflettori accesi dell’opi-

nione pubblica. Le qualità dell’u-
miltà e della compostezza  sono
stata più volte richiamata dai diri-
genti del sodalizio. 
Nella bellissima struttura dedicata
alla musica, contagioso è stato il
clima tra tutti i volontari giunti da
ogni parte della Provincia di
Potenza. Da evidenziare che per
l’occasione è stata  data vita ad
una raccolta fondi per i terremota-
ti di Haiti. 
Molte le autorità presenti che

hanno unanimente apprezzato
l’impegno della Croce Rossa. 
Non sono mancati i momenti
festosi con l’esibizione del gruppo
dei “Mitici”. Il tocco di classe alla
manifestazione è stato dato dal
maestro  Silvano Marchese con le
sue apprezzate composizioni.
La serata è stata magistralmente
presentata dai giornalisti Eva
Bonitatibus e Marco Angelucci
nella  veste anche di volontario
Cri. 

La Croce Rossa della Provincia di Potenza si ritrova
all’Auditorium per esaltare l’impegno quotidiano 

Un momento della festa  con le Infermiere Volontarie  
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IL PUNTO/Agli inizi del 2011 partiranno i lavori autostradali per l’ammodernamento del tratto Lauria Nord-Lauria Sud. Si riaccendono le speranze per tanti lavoratori

Un treno da 300 milioni di euro passa per Lauria
Il 2011 sarà un'altra data
significativa nel calendario
delle opportunità per Lauria.
Un altro treno da non perde-
re passerà infatti tra qualche
mese sotto il naso della clas-
se imprenditoriale e politica
così come dei cittadini lau-
rioti. 
Infatti, sono previsti per le
primissime settimane del
nuovo anno i lavori che
riguarderanno il tratto auto-
stradale Lauria Nord-Lauria
Sud. Questi lavori che gene-
reranno un movimento eco-
nomico di oltre 300 milioni
di euro saranno davvero una
grande occasione per solle-
vare la città dalla cappa di
una crisi economica che sta
avvolgendo ogni settore.
Purtroppo, almeno fino a

questo momento, le speranze
per una ricaduta  significati-
va dei lavori autostradali
stati una delusione. 
Addirittura sono in molti a
rifiutare le offerte lavorative
sui cantieri ritenute per nien-
te congrue.  La presenza
contemporanea di più
Comuni attraversati dall’o-
pera pubblica ha determinato
una vera e propria giungla,
una selva di furbizia non
sempre nell’interesse gene-
rale delle famiglie lagone-
gresi che forse avrebbero
avuto bisogno di una voce
unica che vibrasse in favore
dell’economia locale. 
Ora, con questo nuovo tratto,
le cose dovrebbe andare
diversamente e gli effetti
benefici nei confronti dell'e-

conomia cittadina potrebbe
essere più evidente. Non
solo operai ma anche occa-
sioni per una serie di attività
che legano le proprie azioni
alle realizzazioni di opere
(impianti di calcestruzzo  e
di bitume in primis). 
La classe politica sta mor-
dendo il freno, pur nella con-
sapevolezza di tenere distinti
i piani nella gestione dei
lavori, forte è il richiamo
alle imprese che effettueran-
no i lavori di  assumere il più
possibile maestranze locali.
Il lavoro non mancherà, basti
pensare che verranno dimes-
se le due gallerie presenti
dopo i cavalcavia di Lauria
Nord , così come i tracciati
delle corsie saranno spostati.
Queste scelte progettuali ori-

gineranno un virtuosismo
davvero importante nell'area
industriale di Galdo che
vedrà raddoppiare gli spazi a
disposizione attualmente
sedi di ingombro della stra-
da. 
Siamo dunque alla vigilia di
una significativa rivoluzione
per il territorio. 
Non mancheranno i disagi,
la viabilità minore soppor-
terà certamente maggior traf-
fico ma queste controindica-
zioni saranno ben accette
soprattutto se si riuscirà a far
spendere almeno il 50%
della somma messa a dispo-
sizione dallo Stato in loco.
Sarebbe un grande risultato
nell'interesse delle famiglie
di Lauria  e della loro econo-
mia.  La costruzione di una galleria nei pressi dello svincolo di Lauria Nord 

Il 2 aprile Pietro
Argentieri di
Lauria ci ha
lasciati all'età di
74 anni. Era noto
il suo impegno,
profuso per tanti
anni, per i
festeggiamenti,
religiosi e civili,
in onore della
M a d o n n a
Assunta che si
tengono ogni
anno il 15 agosto
nel rione Caffaro
di Lauria. Pietro
Argentieri si è
sempre impegna-
to nelle attività promosse dal
Comitato Beato Domenico
Lentini: fin  dalla nascita dello
stesso. Era conoscitore dei luo-
ghi del Castello Ruggero e del
quartiere Caffaro, dove ha sem-
pre abitato. La sua disponibilità
a dare indicazioni ai visitatori
occasionali era riconosciuta da
tutti. 
Per anni la sua famiglia ha
tenuto le chiavi del Santuario
della Madonna Assunta e sem-
pre i visitatori hanno potuto
contare sulla famiglia
Argentieri per le visite alla
Chiesa situata sul colle
dell'Armo. Per 42 anni Pietro
ha lavorato come contabile per
l'impresa di vendita di materiali
da costruzione Papaleo ; prima
in viale XXV aprile e poi al
Galdo di Lauria. L'attività lavo-
rativa lo ha messo a contatto
con moltissime persone che
hanno avuto modo di apprezza-
re la sua serietà e precisione.
Anche per questo, il 3 aprile,
nel giorno del funerale, la
Chiesa Madre di San Nicola in
Lauria Superiore era gremita di
parenti, amici e conoscenti che
hanno tributato un caloroso
saluto a Pietro Argentieri strin-
gendosi intorno alla famiglia. Il
Parroco di San Nicola  ha
avuto parole di grande apprez-
zamento verso Pietro
Argentieri. Don Vincenzo
Iacovino, nella sua benedizione
ha detto che: "la sua fedeltà al
Signore si è evidenziata attra-
verso alcuni gesti, i quali pos-
sono essere testimonianza ed
insegnamento per ciascuno di
noi. Innanzitutto l'amore per la
sua famiglia che ha amato sem-
pre e sempre cercandone l'u-
nità. Come Dio è comunione di
persone cosi è anche la fami-
glia. Nella sua vita Pietro ha
lavorato per rendere sempre

più visibile questa comunione
di persone. Non faceva nulla
senza consultare la moglie".
"Vorrei che questo amore per
la famiglia - ha aggiunto il
Parroco di Lauria Superiore  -
diventasse un elemento fonda-
mentale per tutte le famiglie
della nostra comunità. Come
Cristiani, in questo tempo diffi-
cile, dobbiamo proporre con
forza l'unità e l'amore per la
famiglia. Ho conosciuto Pietro
da poco più di un anno e ho
ammirato la sua onestà e lo
scrupolo con cui portava avanti
le iniziative nelle quali era
coinvolto. Ha amato in modo
particolare il Santuario
dell'Assunta che era, dopo la
sua casa, il luogo cui teneva di
più. Anche per questo dobbia-
mo pensare a lui con affetto;
perché ha saputo donare e
donarsi. Lo voglio ringraziare
per questo servizio che ha dato
alla Chiesa: nel silenzio e senza
mettersi mai in mostra. Per
queste testimonianze di vita
non abbiamo nessuna paura e
nessun timore a dire che tu,
Pietro, oggi sei in Paradiso con
il Signore". 
La famiglia, pur nel dolore
infinito per la perdita di una
persona cara, ha avuto il
conforto delle belle e sentite
parole pronunciate dal  Parroco
Don Vincenzo Iacovino. Vicini
alla famiglia sono stati anche i
parenti, gli amici e tanti cono-
scenti che, con la loro  presen-
za, hanno testimoniato l'affetto
verso una persona che ha speso
bene la sua vita, operando al
meglio delle sue possibilità.
Alla moglie Dora, ai figli Suor
Marilena,  Clemente e Nicolina
ed a tutti i parenti giungano le
più sentite condoglianze della
redazione.       

Raffaele Papaleo

Pietro Argentieri: per anni
aveva promosso iniziative

per il Santuario
dell’Assunta 

Pietro Argentieri

Avevamo già affrontato la questione un anno fa, adesso ritor-
na più stringente l'utilizzo futuro delle gallerie austostradali
che verranno dismesse nel tratto Lauria Nord- Lauria Sud.
Secondo alcuni potrebbero l'habitat ideale per una coltivazio-
ni di prodotti pregiati tipi i funghi. Altri ne immaginano un
utilizzo come canne da riempire dei materiali dei lavori.
Certo è che queste opere ingegneristiche rappresenteranno un
problema anche per il Comune di Lauria essendo l'ente
responsabile del territorio dove sono state cotruite. 

Cosa ne sarà delle
due gallerie?

Molte migliaia saranno  i metri cubi di terreno che dovranno
essere smaltiti in seguito ai lavori autostradali. Da decenni, fa
capolino un ragionamento che appassiona i laurioti e che
riguarda il riempimento dell'enorme gola del Gaglione.
Secondo alcuni potrebbe essere il futuro  urbanistico della
città l'area che verrebbe fuori, secondo alcuni sarebbe una
sciagura perché l'erosione del fiume con il passare dei secoli
porterebbe alla tracimazione di quanto ci si costruirebbe
sopra . Il dibattito è aperto. Chissà che qualche esperto non ci
scriva e risponda scientificamente ad uno dei ragionamenti
più "cliccati" dai laurioti. 

E se con il materiale
dell’austostrada si

riempisse una parte
del Gaglione? 

Lunedi 19 aprile, a partire dalle ore 18, presso la sala consiliare, si svolgerà un importante
consiglio. Ecco l’articolato ordine del giorno.
1) Surroga Del Consigliere Comunale Dimissionario Sarubbi Rosario. 
2) Surroga Del Consigliere Comunale Dimissionario Pici Mariano. 
3) Svolgimento Interpellanza (Proponente Gruppo del Partito della Rifondazione
Comunista): "Ampliamento Struttura Cimiteriale di Lauria Superiore e Ricostruzione
Arco". 
4) Provvedimenti in materia di applicazione della Tassa Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani
Per L'anno 2010. 
5) Provvedimenti in materia di Applicazione dell'Ici (Imposta Comunale Sugli Immobili)
per l'anno 2010. 
6) Provvedimenti per l'applicazione dell' Addizionale Comunale dell'Irpef per l’anno
2010. 
7) Provvedimenti per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
per l'anno 2010. 
8) Provvedimenti per l'applicazione di Tariffe, di Imposte, di Tasse e di Tributi Comunali
eer L'anno 2010 (Dpa, Icp, Canone e diritti sfruttamento Cave Comunali, diritti e Proventi
Mercato Coperto). 
9) Approvazione Piano Delle Alienazione Ex Art. 58 - Legge 133/2008. 
10) Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi Dell'art. 194 -L° Comma Del D.Lgs.
267/2000- Ditta Geos srl. -Azzurra Coop.- 
11) Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi Dell' Art. 194 - L° Comma Del D.Lgs.
267/2000 - Trasporto Pubblico degli studenti in relazione alle Variazioni dell'orario
Settimanale delle attivita' scolastiche dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" - Ditta
Autoservizi Capano Michele &  f.lli Snc da Lauria. 
12) Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2010,
della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2010/2012. 
13) Approvazione Modifica al vigente P .R.G. relativa alla produzione di energia da Fonti
Rinnovabili e direttiva relativa al fitto di Terreno Comunale. 
14) Lavori Di Risanamento Del Dissesto Idrogeologico In Localita' Santo Iorio.
Apposizione Vincolo Preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001. 
15) Approvazione Modifica U.M.I. (Unita' Minima di Intervento) N. 17 - Comparto 2 . 

Il Motoclub Domenico D'Angelo di Lauria ha nuova nuova sede
in Via Venticinque aprile. Lo scorso venerdì nove aprile la
nuova sede è stata inaugurata presso alcuni locali annessi al par-
cheggio coperto messi a disposizione dall'Amministrazione
comunale di Lauria. Taglio del nastro da parte dell'assessore
all'ambiente del Comune di Lauria Giovanni Labanca. A nome
del direttivo ha salutato i soci, una trentina circa i soci presenti
all'evento, il presidente del moto club  Silvestro Spaguolo.Tra gli
intervenuti l'imprenditore Saverio Miraglia, gestore del parcheg-
gio coperto. Nel corso dell'incontro  si è anche discusso della
prossima iniziativa di rilievo in corso di organizzazione. Si tratta
della seconda edizione del Motoraduno nazionale che avrà luogo
a Lauria nei giorni  3 e 4 luglio prossimi. Per agosto invece si sta
organizzando un interessante raduno di moto d'epoca.
Ricordiamo che il motoraduno nazionale dello scorso anno, sem-
pre nei primi giorni del mese di luglio fu un successo di parteci-
pazione. Allora per le strade di Lauria sfilarono alcune centinaia
di moto moderne e d'epoca provenienti da tutta Italia. Tra i
momenti salienti dello scorso anno la benedizione dei caschi ad
opera del parroco di San Nicola Don Vincenzo Iacovino. (PC)

Lauria, una nuova
sede per il moto
club Domenico

D’Angelo

Da sinistra: Giuseppe Carlomagno (detto Tutino), Paolo Luglio,
Ass. Giovanni Labanca, Pres. Silvestro Spagnuolo 

Il 19 aprile si riunirà il
Consiglio Comunale. Sarà il

più importante dell’anno, 
c’è il Bilancio

E se nel mondo regnasse
l'armonia? Contribuire alla
creazione di un mondo
diverso da quello attuale è
possibile! La manifestazio-
ne podistica internazionale
World Harmony Run per-
segue finalità civili ed
umanitarie, organizzando
da 23 anni, contemporanea-
mente in tutti i continenti,
la più lunga  corsa a staffet-
ta non competitiva del
mondo. Lo scopo di questa
iniziativa è quello di  tesse-
re una rete mondiale di fra-
tellanza e armonia tra i
popoli, tramite l'incontro
con i  , bambini, con le
associazioni sportive e le
amministrazioni locali. 
Correndo attraverso vari
Paesi, gli atleti partecipanti
all'edizione europea della
World Harmony Run 2010
giungeranno a Lauria nel
pomeriggio del prossimo
24 Aprile e ripartiranno
nella mattinata del 25

Aprile verso la Calabria.
Salutare gli atleti di World
Harmony Run, affidare a
loro un messaggio da tra-
smettere durante il prosie-
guo del percorso, far passa-
re di mano in mano la fiac-
cola dell'armonia"  prima
che gli atleti riprendano la
loro corsa, è un modo
diverso per vivere in
maniera profonda i valori
della giornata della
Liberazione.  Ecco perché
vogliamo coinvolgere tutta

la città in questa iniziativa
culturale e sportiva  nella
mattinata del 25 Aprile
dobbiamo essere in tanti a
salutare gli atleti del
World- Harmony Run 2010
perché anche noi, come
loro, vogliamo un mondo
in cui il rispetto tra i popoli
e l 'armonia tra le genti
diano un senso al futuro
della Terra.  Perché ognuno
di noi vuole contribuire alla
creazione di un mondo
migliore! 

World Harmony Run  il 24 
ed il 25 aprile a Lauria 

L’organizzazione sarà curata dall’Atletica
Amatori del presidente Gennaro Ielpo 

Un’immagine  dei protagonisti delle edizioni passate 



IL PUNTO/Salvo sorprese sarà Domenico Di Lascio il nuovo leader dei Democratici. Attesa per l’annuncio del partito: il prossimo sindaco è nostro 

A Maggio il Pd di Lauria sceglierà il suo nuovo segretario
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Nel calcolo del tempo i
calendari (occidentali) fin
dall'antichità hanno diviso il
fluire dell'umanità in due
tronconi: prima e dopo
Cristo. Con l'approvazione
del Bilancio Comunale ogni
freno inibitorio politico si
libererà e partirà una lun-
ghissima maratona che por-
terà alle elezioni comunali.
Nulla sarà più come prima.
Potrebbe iniziare una nuova
epoca per Lauria con la pos-

siblità concreta di un’alter-
nanza al Comune di Lauria
(l’ultima, facendo un mini-
mo di analisi politica, è
durata due anni, dal 1991 al
1993).  
Ad oggi però sono davvero
tante le variabili. Certamente
quella più importante è lega-
ta alla volontà o meno di
vendetta da parte di
Marcello Pittella che appar-
tiene più alla scuola "non si
fanno prigionieri" che alla

filosofia della mediazione a
tutti i costi. L'enorme risulta-
to avuto però certamente non
potrà non cambiarlo in
profondità. In ogni caso se
vorrà vendicarsi con i suoi
ex colonnelli diventa non
un’ipotesi di scuola  che il
Pd parteciperà alle prossime
elezioni comunali con due
liste distinte. Se invece
nascesse (o rinascesse) in
Marcello  la volontà di dare
conseguenzialità allo slogan

elettorale (la Basilicata che
unisce), beh, a quel punto il
centro-sinistra potrebbe
ricompattasi. A quel punto
per Pisani non ci sarebbe più
nessun spiraglio. 
L’imminente congresso del
Pd di Lauria è significativo
perché oltre alla scontata
scelta di Domenico Di
Lascio che a questo punto
dovrà lasciare spazio a
Biagio Di Lascio che potreb-
be diventare vicesindaco (si

risparmierebbe economica-
mente così anche sulle cami-
ce di giunta che già portano
il cognome "Di Lascio"), l'e-
lemento davvero importante
che emergerà è il seguente:
sarà probabilmente  proprio
Domenico a porre un palet-
to-condizione insormontabi-
le per tutta la coalizione: il
sindaco dovrà essere del Pd.
Con ogni probabilità penserà
a se stesso, ma comunque è
un dato importantissimo per-

ché sarebbe un
segnale chiaro
anche per i part-
ner. Ovviamente,
a questo punto
potrebbe accadere
qualcosa di facil-
mente immagina-
bile, ma ci fermia-
mo qui per il
momento. 
R i e p i l o g a n d o ,
ecco la road map:

segreteria cittadina a
Domenico, ingresso in giun-
ta di Biagio (tutti e due Di
Lascio), ma possibilità anche
di azzeramento traumatico
degli assessori. 
Avvio dei processi di scom-
posizione e ricomposizione
all'interno dei partiti, soprat-
tutto nel Pd (i più dinamici
in questa fase sono Antonio
Cosentino e Giacomo

Reale). 
Il centro-destra intanto è
seduto in riva al fiume a
vedere cosa succede con la
consapevolezza che si potrà
davvero vincere le elezioni
solamente aprendosi ad una
parte del centro-sinistra.
La partita a schacchi è dun-
que iniziata. 
Per qualche consiglio citofo-
nare Zizzari o Stoduto.

Domenico Di Lasco
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Quanto andiamo a scrivere potrà
essere fantapolitica pura, ma noi ci
proviamo ugualmente nella consape-
volezza che queste "percezioni" non
sono del tutto campate in aria.
Marcello Pittella. Il successo alla
Regionali in termini di preferenze è
così grande che è quasi imbarazzante
per il medico lauriota. Con ogni pro-
babilità l'unità intorno alla candida-
tura Pittella evidenzia una strategia
raffinata. Marcello Pittella potrebbe
non diventare assessore regionale ed
essere invece candidato al
Parlamento nazionale nel 2013. 
Perché questo ? Perché Gianni
Pittella dopo la luminosa esperienza
europea potrebbe tornare in
Basilicata nelle vesti di governatore

dopo i 10 anni di Vito De Filippo. In
questo modo  i due Pittella non si
incrocerebbere nelle rispettive car-
riere politiche. 
Mariano Pici. Per una questione di
stile non anticipiamo una notizia che
potrebbe proiettare Mariano Pici in
un'altra dimensione, ancora più
importante e luminosa. In ogni caso,
Pici sarà con ogni probabilità candi-
dato al Parlamento nel 2013. Il suo
sponsor e Guido Viceconte che stra-
vede per il medico lauriota. 
Insomma, per uno scherzo del desti-
no (assai positivo) Marcello e
Mariano potrebbero ritrovarsi a
Roma. Quassi come don Camillo e
Peppone.  Sarebbe il massimo per
Lauria avere due parlamentari.     

Sarà fantapolitica ma
Marcello e Mariano 

potrebbero... 

Marcello Pittella Mariano Pici 

Probabilmente è stato un accordo nell'ottica di rafforzare la squadra del centro-
destra, ma l'uscita di scena dal Comume di Mariano Pici è significativa. Era
scontata  la surroga di Gino Labanca a consigliere comunale  che già iniziava a
perdere la pazienza. Più elaborato il ragionamento di Pici che nel ruolo di consi-
gliere regionale vorrà coordinare una lista che forse la prima volta potrebbe reali-
sticamente giocarsela contro il nocciolo del Pd. 

Colpo di scena: 
dopo Rosario Sarubbi si dimette

da consigliere anche Mariano Pici
Al loro posto Labanca e Chiacchio

Una telefonata perentoria giunta nei gior-
ni scorsi in redazione non ha lasciato spa-
zio a dubbi: il presidente del Consiglio
Comunale di Lauria Domenico Cirigliano
nel candidarsi a Sindaco lancia un mes-
saggio forte e chiaro: chi pensasse di
metterlo da parte perché è da tanti decen-
ni in Consiglio (dal 1988), può desistere
perché Cirigliano vuole continuare con
più forza di prima. 
Assai significativa è stata la discesa in
campo al fianco di Marcello Pittella a
dimostrazione che chi lo voleva al crepu-

scolo ha fatto male i propri calcoli.

Domenico Cirigliano: "Sono
pronto a candidarmi a Sindaco"

Domenico Cirigliano 
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IL PUNTO/Sbloccata la struttura tanto attesa. Già in questi giorni le società l’utilizzeranno per gli allenamenti. Probabile inaugurazione in occasione del Trofeo Marinella 

Il Palazzetto dello Sport  di Lauria “entra” in servizio

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

Mi perdo-
neranno i
lettori se
tratto con
una certa
frequenza
il proble-

ma legato all'esistenza di Dio.
Personalmente non riesco a concepi-
re un mondo senza Dio. La vita
cessa di avere un significato e tutto
si complica per le nostre testoline
povere di materia grigia. L'esistenza
può avere un senso duraturo solo se
si ammette che Dio è al centro del-
l'universo e non l'uomo. Non sono
così ingenuo da dimenticare gli erro-
ri e gli orrori perpetrati in nome di
Dio. Nel 1455 il tipografo tedesco
Johann Gutenberg aveva già messo a
punto un sistema di stampa a carat-
teri mobili, e il primo libro ad essere
stampato in latino, in tre volumi, fu
la Bibbia. Il Libro dei libri, la Voce
di Dio divenne poco a poco il libro
più stampato di tutti i tempi. Nessun
altro libro ha condizionato tanto le
menti umane. Per nessun altro libro
persone furono disposte a sacrificare
la propria vita. Eppure a causa d'es-
so  tra il V e il XV secolo 50 mila
persone tacciate di stregoneria e di
eresia subirono la morte per impic-
cagione o con fierezza si fecero bru-
ciare vive. Le fiamme di quegli
uomini ancora brillano incandescenti
e salgono fino al cielo. Esse ci ram-
mentano che uomini come John
Wycliffe e William Tindall per
amore della verità, per aver osato
opporsi all'opinione dominante, per
averci regalato la Sacra Scrittura
nella nostra madrelingua, per aver
sconfessato le cosiddette depositarie
della verità, furono disposti a pagare
il prezzo della coerenza con la
morte. Il Concilio di Costanza
ordinò che le ossa di Wycliffe,
nonostante egli fosse morto e sepol-
to da oltre 30 anni, fossero dissep-
pellite, bruciate e disperse nel Reno.
Nel 1497 toccò al frate domenicano
Girolamo Savonarola, che per aver
predicato la corruzione della Chiesa
e auspicato il ritorno ad un tipo di
vita semplice, apostolica venne arre-
stato, torturato e condannato al cape-
stro. 

La condotta poco saggia di sistemi
religiosi negli ultimi secoli ha con-
dotto al moderno scetticismo. Teorie
come 'Dio altro non è che la proie-
zione dell'immaginazione umana', 'la
religione è l'oppio del popolo' e 'Dio
è morto' avevano un entusiasmante
suono di novità in paragone con gli
assurdi e incomprensibili dogmi
delle chiese istituzionali. Le religio-
ni voltarono le spalle a Dio e si
strinsero intorno all 'idolo della
scienza, le cui idee e intuizioni ven-
nero accettate come nuova verità
evangelica. Stavano per essere fissa-
ti gli ultimi chiodi della bara di Dio,
quando il naturalista inglese Charles
Darwin inferse a Dio e alla religione
il colpo più grave. Con la pubblica-
zione de "L'origine delle specie"
migliaia di individui in gramaglie
accettarono la teoria biologica dell'e-
voluzione. Dio era morto. Molti
cominciarono a rivoltare il dito nella
piaga con scritti dissacranti (il fran-
cese Renan scrisse in "Vita di Gesù"
le sue certezze circa la poco attendi-
bilità dei Vangeli in merito alla figu-
ra di Cristo e alle sue pretese manie
messianiche). Dio era messo in
discussione come non accadeva dal
principio della civiltà. Non si punta-
va più il dito sugli orrori delle chie-
se; l'imputato era Dio, accusato di
contumacia. Sì, di essersi ingiustifi-
catamente assentato al dibattimento
per difendersi dagli accusatori.
Oggi, gli strascichi di quell'ondata di
scetticismo si fanno sentire più che
mai. Per molti la religione è nulla
più che un cimelio della società, atta
solo a consacrare i momenti più
solenni della vita: nascita, matrimo-
nio, morte. Gli esseri umani non si
interessano più di Dio come un
tempo. Sempre più di rado si soffer-
mano a pensare a lui nel corso della
loro vita quotidiana o al momento di
prendere decisioni. Dio è stato sosti-
tuito da altri valori: guadagno e pro-
duttività. Forse un tempo si guarda-
va a lui come Colui che dava un
senso a tutte le attività umane, ma
oggi è stato relegato nei più recondi-
ti recessi della storia. Dio è scom-
parso dalla coscienza degli uomini.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Moderno 
scetticismo 

Nozze  d’Argento
Auguri ad 

Antonio Gallo e Caterina Cozzi 
di Montegaldo di Lauria  che hanno festeggiato lo scorso 
13 aprile  i 25 anni di matrimonio. La Santa Messa è stata 

officiata dal Vescovo Nolè. Ai festeggiati  si sono stretti parenti
ed amici  e le figlie Giuseppina e Angela 

DDiieeccii  ““ppiiccccoollee””  iiddeeee  
ppeerr  mmiigglliioorraarree  LLaauurriiaa

4° Puntata
Voglio lanciare alcuni spunti, idee, pos-
sibili 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 ottimi-
smo.

Favorire la socializzazione in spazi pubblici:
a Lauria manca, nonostante ci sia, una biblio-
teca che non sia un mero contenitore di libri
che nessuno legge. I dati sull'utenza dell'at-
tuale biblioteca lauriota parlano chiaro:

poche richieste. L'ubicazione del servizio (in un antro al lato della nuova sala
consiliare) indubbiamente favorisce questa disaffezione (probabilmente pochi
sanno dove si trova); il luogo inoltre risulta non idoneo alla funzione per la quale
è stato prescelto, perchè umido (il che mette a rischio la conservazione dei testi,
molti dei quali datati). Eppure a Lauria non mancherebbero gli spazi (si veda il
punto seguente) da recuperare e nei quali dar vita a una biblioteca viva, integrata
col territorio, grande chioccia della sua comunità, con una sala multimediale,
internet wireless, una sala studio, una sala lettura (dove trovare i giornali e le
riviste giorno per giorno) e un'emeroteca (dove trovare invece l'archivio degli
stessi giornali e riviste). Ciò favorirebbe non solo l'avvicinamento alla lettura
(recenti statistiche ci dicono che in Italia leggono libri 4 italiani su 100, il 34% in
Basilicata), ma anche alla ricerca storica. E perché no, alla socializzazione, al
confronto, alla dialettica, a tutto ciò insomma che arricchisce lo spirito umano, e
ci distrae dal diventare passivi fruitori di bar, quello che siamo ora perché non
abbiamo alternative. L'immancabile esempio: in Portogallo, paese a me caro e in
cui ho vissuto a lungo, la biblioteca è, per le comunità (dalla più vasta alle più
infima), un'istituzione sacra. Il pomeriggio è un pullulare di generazioni: dai
ragazzi delle medie e delle superiori che studiano in gruppo in apposite sale, agli
studenti universitari che preparano le loro ricerche, agli adulti che consultano
internet ai più anziani che vanno a leggere il giornale e le riviste tematiche e d'at-
tualità. Tutta una comunità si ritrova in biblioteca, con benefici effetti per la cre-
scita culturale e l'apprendimento, che non hanno età.

Recuperare beni immobili per restituirli alla comunità:  il riferimento è chiara-
mente all'ex-pretura. Quale luogo migliore per rilanciare la socialità nel centro
cittadino? Quale location migliore per ubicare la biblioteca poli-funzionale di cui
si parlava prima? Molti sostengono che l'idea del recupero di questo palazzo con-
fligge con il progetto di costruzione del Palazzo della Cultura (in seguito deno-
minato PC), che dovrebbe sopperire a tali mancanze. Questo progetto è sicura-
mente mirabile e necessario, ma personalmente sono scettico sia sull'ubicazione
(nella zona del parco del vincolato, quindi difficile da raggiungere a piedi ad
esempio da superiore), sia sui tempi di realizzazione. Non ne conosco i costi e
quindi non valuto questo aspetto. Sta di fatto che il PC è una costruzione ex-
novo, mentre il palazzo della pretura esiste già. É centrale e ben ubicato, nonché
integrato nel tessuto edilizio circostante. Bisogna però essere onesti: versa in
condizioni pessime. Il tempo, l'incuria e il terremoto (del '98) ci hanno restituito
una struttura da rifare completamente all'interno, con costi certamente notevoli.
Essa però ha un valore storico, dal quale non possiamo prescindere, se vogliamo
preservare la memoria di una comunità. E poi dovrebbe accogliere la biblioteca
(e garantire spazi per le associazioni), diventare il centro sociale della colletti-
vità: tutto ciò non confligge affatto col PC, che dovrebbe garantire a Lauria quel-
l'auditorium di cui ha bisogno per accogliere i grandi eventi, per garantirsi una
propria stagione teatrale, insomma per ogni manifestazione dai grandi numeri. Si
è sempre detto che per recuperare l'ex-pretura non ci sono i soldi: potrebbe non
essere vero. Certo, se non si cercano è difficile trovarli. Le associazioni che si
battono per il recupero dello stabile hanno capito che non è possibile farlo attra-
verso la ricostruzione post-terremoto, ma hanno sentito parlare di fondi europei,
di fondi FAS, di altre sigle. E comunque non è compito loro scovarli, bensì della
politica (sempre che ne abbia voglia). Il fatto che l'amministrazione comunale
abbia deciso di non vendere il palazzo, è già un primo passo. Ma non basta alla
maggioranza dei laurioti, che attraverso manifestazioni, incontri, dibattiti, dos-
sier, petizioni hanno chiaramente dimostrato come vogliano che quel palazzo
torni a vivere.

Carmine Cassino 

VENDESI A LAURIA ABITAZIONE SU 
DUE PIANI IN VIA CARLO ALBERTO

DA RISTRUTTURARE.
PREZZO MOLTO INTERESSANTE 

TELEFONARE AL NUMERO :
3282822267 

Siamo davvero agli sgoccio-
li. Tra qualche giorno Lauria
potrà contare su un moderno
palazzetto dello Sport imma-
ginato e pensato nei primi
anni successivi al 2000. Ora
è diventato realtà. Oltre 1
milione di euro investiti per
una struttura che potrà con-
tare su 400 posti a sedere.
“Non subito" ha precisato il
sindaco Pisani che ha curato

una serie infinita di aspetti
burocratici. "Si partirà con
200 posti" ma nel giro di un
mese si arriverà alla capien-
za completa. 

Non è stato facile portare in
porto una realizzazione che
ha avuto momenti di seria
difficoltà. Alcune problema-
tiche legate all 'impresa
appaltatrice aveva messo in
discussione il completamen-
to dell'opera. Il rischio di
un'incompiuta era davvero
tangibile. Fortunatamente lo
staff tecnico guidato dall'ar-
chitetto Mitidieri con il coor-

dinamento generale del diri-
gente tecnico ing. Alberti  ha
permesso di venire a capo di
una situazione complicata.
Ricordiamo in questi anni

anche il fattivo impegno del-
l'allora segretario generale
Carmine Ainora che per
qualche periodo ebbe anche
il delicato compito di coordi-
nare i lavori pubblici in seno
al Comune di Lauria. 
Come detto, già nei prossimi
giorni le società potranno
utilizzare la struttura per gli
allenamenti. 
La Commissione Provinciale

dei Pubblici Spettacoli ha
dato disco verde con una
serie di prescrizioni che sono
facilmente superabili. 
E’ rilevante evidenziare che

la struttura ha i permessi
anche per eventi di spettaco-
lo. Chiaramente in questo
caso l’attezione di chi gestirà
la struttura dovrà essere dop-
pia per salvaguardare l’inte-
grità del palazzetto.
Sbloccato l'utilizzo della
struttura, l'attenzione si spo-
sta sulla gestione di un con-
tenitore che si può certamen-
te definire energivoro pro-

prio in virtù della sue tante
opzioni (nella prospettiva
non sarebbe sbagliato preve-
dere una pannellatura sola-
re). Circa 30 mila euro

dovrebbe essere il costo
annuo di gestione conside-
rando che i riscaldamenti
non sempre verranno acces-
si. Il Comune per ora sareb-
be (usiamo il condizionale)
intenzionato ad una gestione
provvisoria prima di una
gara così come previsto per
legge. 
E' significativo registrare il
clima molto positivo tra  le
società sportive che hanno
studiato un calendario di uti-

lizzo che non scontenta  nes-
suno.  Vi è il riconoscimento
unanime che la pallavolo
debba avere   un congruo
spazio orario, ma anche le
altre società verranno consi-
derate: dal tennis, agli scac-
chi, all'atletica. Il calcetto è
stato tenuto fuori da questa
regolamentazione per via
della preoccupazione legata
alla violenza delle pallonate
che potrebbero mettere a
repentaglio il mantenimento

intego della struttura.
Ovviamente se dovessero
nascere società di basket o di
pallamano saranno certa-
mente le benvenute nella
struttura pur nella consape-
volezza della ristrettezza
degli orari. Sia la società
della pallavolo che quella
del tennis hanno evidenziato
l'utilizzo fondamentale della
palestra Isis sulla quale si
dovrà comunque continuare
a contare. Ricordiamo che
questo spazio sportivo è pro-
prietà della provincia che ne
decide l'utilizzo.  Molta atte-
sa vi è sulla data della inau-
gurazione ufficiale del palaz-
zetto che probabilmente
coinciderà con il Trofeo
Marinella Genovese ad ini-
zio maggio dove si prospetta
una presenza di nove squa-
dre di pallavolo  di primissi-
mo piano provenienti da
tutt 'Italia. Infine c'è una
buona notizia nella prospetti-
va: uno dei campi da tennis
del Vincolato verrà coperto e
con ogni probabilità la
società tennis Vallenoce spo-
sterà completamente nel
parco verde le attività.   

La Commissione davanti all’ingresso del Palazzetto

Non c'è tregua al vandalismo che subisce quotidianamente la villa comunale
di Lauria inferiore. Panchine sventrate, cestini rovesciati e spazzatura ovun-
que fanno da teatro a quello che doveva essere il fiore all'occhiello del rione
inferiore di Lauria che oramai sembra diventato terra di nessuno, o meglio
degli incivili. Lo spettacolo che si presenta è poco gradevole, considerando
il fatto che il luogo in questione si trovi  antistante l'hotel Isola e, dunque,
non si può dire che sia un'immagine da cartolina. L'allarme era già stato
dato nel recente passato da alcuni cittadini ma, purtroppo, le cose non sono
cambiate, anzi ultimamente alcune panchine sono state letteralmente stacca-
te dalla loro base da un raid dei teppisti e appoggiate pericolosamente al
marmo. Ciliegina sulla torta è la fontana, ormai piena zeppa di bottiglie e
rifiuti di vario genere e provenienza. Sembra  proprio che l'ultimo inquilino
della fontana sia un termosifone, (esatto proprio un termosifone) che giace a
mò di relitto sul fondale per niente limpido della vasca. Insomma, non sem-
bra esserci una soluzione precisa a questo disagio. Forse maggiori controlli
ridurrebbero il degrado, ma  un po' di senso civico in più non guasterebbe
affatto.

Francesco Feraco

Lauria: degrado e
vandalismi in villa

comunale

Un’immagine della villa 

Da sinistra: Pisani, Alberti, Lamboglia La Commissione  ispeziona l’interno della struttura sportiva 





IL PUNTO/Il Consigliere Provinciale dell’Italia dei Valori chiede ufficialmente di intervenire con urgenza sulla tematica riguardante la sicurezza stradale 

Lamboglia: “Troppe le strade pericolose a Lauria”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Aprile 2010Lauria10

Angelo Lamboglia nei giorni
scorsi ha fatto il punto su una
serie di azioni messe in campo sul
territorio. 
Ad inizio della conferenza stampa
convocata nella sede di via
Cairoli, il Consigliere Provinciale
ha sottolineato che una serie di
sollecitazioni fatte al Comune di
Lauria sono state inoltrate nella
sua veste anche di presidente del
Circolo Peppino Impastato. 
In particolare Lamboglia ha chie-
sto al sindaco Pisani ed ai suoi
assessori  un particolare interesse
sulla sicurezza stradale che
potrebbe essere garantita con l’in-
stallazione di dossi.  Si riscontra-

no sui tratti presi in esame, delle
criticità dovute all'alta  velocità
dei veicoli nei tratti dì strada
comunale in contrada Mosella,
precisamente il tratto congiungen-
te la ex SS 19 e la strada comuna-
le (adìacente all'attività commer-
ciale da Forte), e in contrada S.
Elia.  La problematica è stata sol-
levata  già da tempo dalla cittadi-
nanza ed è stata avvalorata ulte-
riormente da una raccolta di firme
con "obbiettivo di poter garantire
la sicurezza dei residenti”.
Sempre sullo stesso argomento, il
Consigliere Lamboglia ha eviden-
ziato che sono state avanzate delle
segnalazioni riguadanti l’estrema

pericolosità della strada comunale
in loalità Piano Menta.  In questa
area vi sono 6 nuclei familiari e 2
attività commerciali che si vedono
penalizzate da queste condizioni
di disagio.
A gran voce i cittadini chiedono
che l’amministrazione comunale
intervenga  e possa mettere in
campo una serie di interventi di
manutenzione della strada comu-
nale predetta. 
Lamboglia ha evidenziato che
questa questione è già da tempo
sui tavoli della Giunta Comunale.
Urge un intervento rapido che
possa ridare serenità alle famiglie
residenti nell’area.  A margine

della conferenza, il Consigliere
Provinciale Lamboglia ha comple-
tato il suo pensiero sulle attività
che lo vedono protagonista. 
“A proposito delle segnalazioni
fatte a livello comunale, al fine di
evitare sterili polemiche sul fatto
che si sollevano solo delle proble-
matiche ma non si risolvono, è
mio dovere in qualità di presiden-
te del circolo IDV e di consigliere
provinciale evidenziare come
determinati risultati dal punto di
vista delle competenze provinciali
siano stati raggiunti in tempi brevi
grazie ad un lavoro proficuo e
concertato. 
In particolare vorrei evidenziare

come a seguito di una richiesta, da
me protocollata in provincia il 9
settembre 2009 , per interventi
relativi alla sicurezza stradale sui
tratti della ex 19 tra Lauria
Superiore e la contrada Galdo, si
sia giunti, a valle di un serio lavo-
ro di concertazione con i tecnici e
l'assessorato, a concretizzare gli
interventi nei giorni scorsi
mediante l 'installazione della
segnaletica. 
E' inoltre doveroso ricordare  altri
due interventi eseguiti sulla SP
101 che hanno visto la messa in
sicurezza di alcuni tratti stradali
mediante l'installazione di barrire
di protezione e annesso muretto”. Il Consigliere Angelo Lamboglia 

“Altri cinquant'anni di pedalate”, questo il messaggio di
auguri più simpatico, fatto scrivre anche sulla torta finale,
giunto a Maurizio Papaleo che lo scorso lunedì di
Pasquetta, 5 aprile, ha festeggiato, i suoi primi cinquant'an-
ni presso il ristorante Lo Zodiaco circondato  dall'affetto di
parenti e amici nella foto è ritratto con la sua famiglia

5500  aannnnii

Sento di dover esprimere la soddisfazio-
ne e l'orgoglio della citta' di Lauria per
l'ennesimo straordinario successo artisti-
co conseguito da Rocco Papaleo, nostro
concittadino, oggi nel duplice ruolo di

attore e regista del film Basilicata coast
to coasta . La nostra soddisfazione e'
data non solo dal brillante risultato arti-
stico conseguito dal neo regista, ma
anche e soprattutto, dal fatto che Rocco,
in tutte le sue performance cinematogra-
fiche e teatrali, esprime in modo costante
il  suo orgoglio di meridionale, di basili-
sco e di lauriota.
Ne sono la riprova l'uso del dialetto e l'e-
vocazione di personaggi con i quali l'ar-
tista ha vissuto la sua adolescenza, con-
dividendone le ansie, le aspirazioni ed i
valori umani.I Laurioti, infatti, sanno che

i nomi dei personaggi del film di Rocco
Papaleo non sono di pura fantasia, ma
appartengono ad uomini che ancora
fanno parte della nostra comunita', ai
quali l'attore-regista e' rimasto profonda-
mente legato. 
Rocco Papaleo, in sostanza ha messo in
scena una realta' umana e culturale, da
sempre ignorata, indagando l'animo di
uomini e donne del Sud ed in particolare
di Lauria, ricco di semplicita' e di umani-
ta'.Anche per questo un grazie a Rocco
Papaleo ed un abbraccio affettuoso da
parte mia e di tutti i suoi concittadini.     

Il Sindaco 
di Lauria Pisani 
si complimenta

con Rocco Papaleo 

Domenica 18
Aprile  2010

ore 17.00
Convento

Immacolata
Concezione 

Sala Cenacolo

Saluti: 
Sindaco  Pisani 
Ass.  Lamboglia

Relazioni: 
don Franco Alagia 
prof.G. Rossini

Intervento: prof.ssa
Wilma Fittilpaldi

La cittadinanza è invitata

In una nota stampa
l’Assessore ai Servizi
Sociali Giuseppe Armen-
tano comunica che dal 14 al
22 giugno 2010 è possibile
partecipare all’iniziativa
che permette di poter usu-
fruire delle cure termali a
Latronico. 
Per il 3 luglio è prevista
una giornata conclusiva
gratuita dedicata a quanti
hanno partecipato alle cure. 
Per ulteriori informazioni
rivolgersi agli uffici del

Comune e all’assessorato. 

Ripartono le Cure termali
per i cittadini di Lauria.

Si potrà andare 
a Latronico  

dal 14 al 22 giugno

L’Assessore Giuseppe Armentano 

Il Sindaco Pisani 



L’INIZIATIVA/Il gruppo "Più siamo meglio stiamo" di Lauria riprende le attività di trekking  percorrendo un tratto della ferrovia Calabro-Lucana 
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Affollata per un giorno la stazione ferroviaria di Lauria
Un poco affaticati dal lungo
percorso di trekking, giunti
presso la dismessa stazione
Fs di Lauria i  ragazzi del
gruppo "Più siamo meglio
stiamo"  avevano una espres-
sione tra l'incredulo e il com-
piaciuto nel vedere che
anche per Lauria passava
una linea ferroviaria e c'era
una stazione il cui edificio è
ancora in piedi. Il gruppo,
formato questa volta da ven-
titre persone, ha compiuto
l'escursione interamente a
piedi partendo da Piazza del
Popolo del rione Inferiore
alle ore 8,15 dell'11 aprile.
La serpentina degli escursio-
nisti,  lasciata via Melara, ha
tagliato per la zona delle
Cerse, è passata nei pressi
della Cappella della Sanità
(XVI sec.) , ha proseguito
per Trumanco e poi  ha sca-
valcato il monte Sant'Elia:
fino a raggiungere la statale

19 nei pressi della Taverna
del Postiere. Da qui il grup-
po, percorrendo in discesa
un tratto della SS 19, è giun-
to alla vecchia stazione di
Lauria; chiusa al traffico fer-
roviario dal 1978. Poi, per-
correndo un tratto della sede
ferroviaria il gruppo ha attra-
versato la galleria, lunga 547
metri, posta nei pressi della
stazione e poi ha percorso il
ponte di ferro (72 metri) dal
quale si gode di uno spetta-
colare panorama di Lauria e
della Valle del Noce. Alla
stazione, alcuni adulti hanno
potuto raccontare la loro
esperienza di viaggiatori
sulle curiose Emmine diesel
della  Calabro-Lucana che,
con un unico vagone-loco-
motore, somigliavano più ad
un pullman che a un treno
vero e proprio. Anche questa
volta il gruppo "Più siamo
meglio stiamo" ha registrato

nuove e gradite presenze:
Spina Nella, Lucia Laviletta,
Teresa Agrello, Giuseppe
Guerriero e Roberto Papaleo
sono alla prima escursione
con l'associazione lauriota.
Durante l'attraversamento
dei ponti ferroviari , come ha
proposto scherzosamente
Mario Sarubbi, è andato
avanti Giuseppe Guerriero
per testarne la sicurezza: se
andava bene per Giuseppe…
Dopo l'attraversamento di
due gallerie, altrettanti ponti
e la visita al casello della
Pastorella, il gruppo è giunto
nei pressi del cimitero di
Lauria Superiore. 
Da qui, dopo una breve visi-
ta al camposanto, il gruppo
ha attraversato i vicoli di
Lauria Superiore e si è diret-
to in Piazza del Popolo dove
l'anello del percorso si è
chiuso. L'escursione è durata
cinque ore durante le quali

sono stati percorsi oltre 12
km. 
Vale la pena ripercorrere, in
sintesi, la storia della ferro-
via Calabro-Lucana che per
parecchi decenni ha messo
in comunicazione i paesi
della Basilicata sud occiden-
tale con la Calabria fino a
Spezzano Albanese. Questa
storia, e le relative notizie
tecniche, è tratta dalla ottima
ricerca fatta da Davide Nesi:
cultore di storia delle ferro-
vie italiane ed autore di pre-
gevoli ricerche che riguarda-
no il settore ferroviario. La
ricerca sulla Calabro-
Lucana di Davide Nesi è
confluita in una pubblicazio-
ne dal titolo "La ferrovia tra-
dita" , edita dall 'Eco di
Basilicata Calabria
Campania nel dicembre del
2005 e consultabile sul sito
www.ecodibasilicata.it

Raffaele Papaleo

"Più stiamo meglio stiamo" visita la vecchia stazione ferroviaria di Lauria. Foto: Raffaele Papaleo
L'avventura della Calabro-
Lucana  prese il via con una
legge del 1910 con la quale il
Parlamento italiano incarica-
va la "Società per le strade
ferrate del mediterraneo" di
costruire la tratta ferroviaria
che, nelle intenzioni del legi-
slatore, doveva mettere in
comunicazione la costa tirre-
nica con quella ionica. Nel
1911 la società privata si
impegnò alla costruzione di
1271 Km di strada ferrata a
scartamento ridotto: la
distanza tra i binari era di 95
centimetri e quindi inferiore
alle ferrovie ordinarie.
Questa scelta consentiva  un
risparmio sulla costruzione
di ponti, viadotti, gallerie,
sulla strada stessa e sui mate-
riali. Alla lunga, però, si
rivelò una scelta sbagliata. Il
transito delle persone e delle
merci sulla linea ferroviaria
era comodo ma per le desti-
nazioni diverse occorreva
cambiare treno. Se per il traf-
fico passeggeri  era solo una
riduzione di comodità per le
merci fu un ostacolo notevo-
le poiché dovevano essere
scaricate e caricate più volte.
Il primo tratto fu completato
nel 1915 e collegava
Spezzano Albanese con
Castrovillari. Per superare i
dislivelli, dovuti alla mon-
tuosità, tra le valli dell'Esaro
e del Crati - dove si trova
Spezzano Albanese - e i 362
metri di Castrovillari fu
necessario dotare la ferrovia
di sezioni a cremagliera per
facilitare il superamento dei
tratti a maggior pendenza.
Quasi tutto il percorso della
Calabro-Lucana ha dovuto
fare i conti con un territorio
montuoso e con dislivelli
notevoli da superare in pochi
chilometri e talvolta solo in
poche centinaia di metri. Ne
è conseguita un'opera che,
tra l'altro, oggi  rappresenta
un notevole esempio di
archeologia industriale con i
ponti in pietra, i viadotti
arditi, la galleria elicoidale di
Castelluccio, le sezioni a cre-
magliera e  i manufatti costi-
tuiti dai  caselli e dalle sta-
zioni. Le locomotive a vapo-
re, le littorine e le Emmine
utilizzate erano tutti mezzi
progettati per le ferrovie a
scartamento ridotto. Oggi
quei veicoli  rappresentereb-
bero un elemento di forte
richiamo turistico, ed avreb-
bero anche una valenza
didattica, anche solo ad aver-

le conservate in qualche sta-
zione per poterle ammirare
da vicino. Nel 1916 la ferro-
via giunse fino a Morano
Calabro;  poi la costruzione
della linea conobbe una bat-
tuta di arresto. I giornali del-
l'epoca raccontarono delle
proteste dei sindaci dei
comuni della valle del
Mercure e della valle del
Noce per il mancato comple-
tamento sui territori che li

riguardavano. Finalmente,
nel 1929, venne aperta la
tratta che da Lagonegro, pas-
sando per Lauria, giungeva
fino a Laino Bruzio, che
allora era un unico comune;
poi diviso in Laino Borgo e
Laino Castello. Nel 1931 la
linea ferroviaria fu  comple-
tata, con l'apertura del tratto
che da Laino conduceva fino
a Castrovillari. La Basilicata
sud occidentale e una parte
della Calabria a sud del
Pollino erano finalmente col-
legate. E' significativo, tutta-
via, che non ci sono mai stati
treni che hanno collegato
tutto il tragitto con una sola
corsa per il traffico passeg-
geri. L'autore della ricerca
sulla ferrovia fa una impor-
tante considerazione quando
dice che "di fatto la ferrovia
nacque già vecchia. La man-
canza di corse che percorres-
sero la tratta completa era
una dimostrazione dell'asso-
luta mancanza di un traffico
di transito, per il quale il pro-
getto ferroviario era stato
originariamente concepito. Il
traffico merci invece risulta-
va soddisfacente". Un attento
studioso del settore, quale è
Davide Nesi, centra le moti-
vazioni che, in seguito,
avrebbero portato alla ridotta
utilizzazione e, infine, al
definitivo abbandono della
linea ferroviaria.. Nei 63
anni di vita della ferrovia (49
anni per il tratto Lagonegro-

Lauria-Laino) la Calabro-
Lucana ha svolto un ruolo
importante per collegare i
paesi dell'entroterra lucano e
calabrese. La ferrovia è stata
importante per il collega-
mento di zone rurali altri-
menti tagliate fuori. Anzi, le
zone rurali risultavano addi-
rittura privilegiate dal per-
corso che ne attraversava
alcune particolarmente isola-
te. Ciò avvenne per scelta ma

anche per le caratteristiche di
un territorio che non dava
molte opportunità ai proget-
tisti i quali dovettero inven-
tarsi soluzioni ardite per
mantenere il percorso su una
pendenza ragionevole.

Cause di un
abbandono

Davide Nesi fa notare che la
distanza delle stazioni dai
centri abitati è stato un altro
elemento che ha causato la
diminuzione del traffico pas-
seggeri. Finché le automobili
non erano tanto diffuse, la
scomodità di raggiungere sta-
zioni fuori del centro abitato
passava, volenti o nolenti, in
secondo ordine. Ma quando i
mezzi su gomma sono stati a
disposizione di  tutti la sta-
zione ubicata lontano dal
centro abitato ha rappresenta-
to un ulteriore ostacolo all'u-
so della ferrovia. La stazione
di Lauria è molto distante da
entrambi i rioni della cittadi-
na valnocina. Rotonda ha la
stazione addirittura in territo-
rio calabrese, nel comune di
Laino. Ugualmente distanti si
presentano le stazioni di
Rivello, di Nemoli e di molti
centri della Calabria. Un ten-
tativo di unire economia ed
efficienza fu fatto con le
"Emmine" che erano motrici
diesel a 29 posti.
Somigliavano più ad un pull-

man che a un treno e hanno
percorso le linee della
Calabro Lucana per molti
anni. L'apertura
dell'Autosole, sul finire degli
anni sessanta, diede un ulte-
riore colpo di grazia alla fer-
rovia mettendo in comunica-
zione, in modo più rapido ed
efficiente, il tratto che da
Lagonegro e Lauria porta
fino a Castrovillari. La stessa
scelta di locomotrici-vagoni
con soli 29 posti indica che la
tratta non era molto traffica-
ta. Tutta il percorso ferrovia-
rio della Calabro-Lucana ha
sempre avuto necessità di
manutenzioni costose e diffi-
cili. Gia negli anni '50 il via-
dotto di Lagonegro ebbe
danni, conseguenti a fenome-
ni di sprofondamento del
suolo, non facilmente ripara-
bili. La tratta Lagonegro-
Rivello fu percorsa con  pull-
man e il viaggio sulla strada
ferrata riprendeva dalla sta-
zione di Rivello. Negli anni
'60 anche la tratta tra Civita e
Spezzano ebbe problemi
gravi che furono, tuttavia,
risolti consentendo la ripresa
del traffico ferroviario. Nel
1973 i problemi si verificaro-
no tra la stazione di Rivello e
la stazione di Pecorone -
denominata stazione bivio
Latronico - e di conseguenza
fu chiuso anche questo tratto.
Rimase in funzione, ancora
per qualche anno, la tratta
che da Pecorone portava fino
a Castrovillari. La definitiva
sospensione del servizio fer-
roviario della Calabro
Lucana avvenne nel mese di
giugno del 1978. Da allora
gli edifici, i viadotti, i ponti,
le gallerie e la strada ferrata
hanno subito un progressivo
deterioramento; fino a dive-
nire, oggi,  solo un fantasma
del passato. Le possibilità di
curare almeno alcuni tratti,
pensando alla valorizzazione
dei luoghi attraversati, sono
andate deluse. Il percorso,
collegando aree di grande
interesse naturalistico e pas-
sando per il territorio di due
parchi, si sarebbe prestato ad
una utilizzazione a fini turi-
stici; come avviene in alcune
zone delle Alpi. Qualche trat-
to, come quello che attraver-
sa Lauria, è stato adibito a
percorso adatto al ciclo turi-
smo. E' già qualcosa, ma è
poco rispetto alle potenzialità
che potrebbero derivare da
una utilizzazione ragionata
del percorso.    

Raffaele Papaleo

La Calabro Lucana story 

Immagine storica  del tratto ferroviario all’altezza dei “Tre ponti” 

Venerdì 9 aprile si è riunito  il gruppo dirigente 
del Centro-destra lauriota

L'evento ha avuto luogo nel neo nato circo-
lo del P.d.L. di Cogliandrino, una delle
aree in cui il Popolo delle Libertà  ha regi-
strato  una performance di crescita rilevan-
tissima alle elezioni regionali  appena tra-
scorse; alle 20.00 erano presenti più di 60
persone, tra simpatizzanti e uomini di parti-
to. .  
La motivazione principale era proprio quel-
la di analizzare il voto dell'ultima tornata
elettorale, ma non sono mancati spunti
notevoli diretti alla strutturazione del parti-
to ed ai progetti futuri.  Intanto l'analisi del
voto:  Senza spendere fiumi di parole nelle
litanie del politichese tanto noiose   quanto
inutili, si è, in maniera concorde, addivenuti
a poche considerazioni e sottolineature di fondo: 
1) il PDL  paragonando esclusivamente dati omogenei (e cioè quelli delle  regionali del 2005)
ha registrato una crescita costante nella quasi totalità delle Sezioni, con delle punte   esponen-
ziali in alcune sezioni particolari (leggasi Cogliandrino / Seta,  ecc.); 
2) Le altre forze politiche per le quali è possibile effettuare un  minimo di comparazione

(perché presenti anche nella scorsa tornata regionale ed anche a  proiezione nazionale ) hanno
visto calare tutte il proprio consenso.
3) Formazioni politiche improvvisate e senza riferimenti locali accreditati non hanno  inciso
minimamente  sulle performance dei partiti maggiori, alcune stoppandosi addirittura a
pochissime manciate di voti. 
DAI NUMERI ALLA POLITICA: 
1)Lauria sta,  gradualmente ma unidirezionalmente raggiungendo una maturità bipolare, pro-
pria delle moderne democrazie occidentali;
2)L'elettorato lauriota, da sempre legato alla sinistra per ragioni che non è opportuno analiz-
zare in questa sede, comincia a scrollarsi di dosso una sorta di sudditanza, quasi esclusiva-
mente psicologica,  e reagisce autonomamente all'inerzia amministrativa ai vari livelli gene-
rata dalla sinistra. 
3)L'ottima performance di MARIANO PICI a Lauria (81% dei voti del PDL con preferenza
Pici) come in Provincia, sposta prepotentemente l'asse politico dal capoluogo alla periferia,
con chiare ed inequivocabili conseguenze politiche positive per l'area sud della Basilicata e
per la stessa Lauria. . 
Alla Luce di queste considerazioni è emersa chiaramente la necessità di ulteriormente struttu-
rare il Partito in maniera snella ma capillare sul territorio, sì da poter recitare un ruolo di
primo piano e da protagonista già a partire dalle elezioni comunali dell'anno venturo. 
Intanto è stato "democraticamente imposto" il delicato compito del coordinamento cittadino
al determinatissimo Ing. Nicola MANFREDELLI, persona con doti intellettuale ed imprendi-
toriali lampanti,  e con spiccate qualità di critica costruttiva e propositiva, anche all'interno
della formazione politica di cui è protagonista. 
Nicola Manfredelli, per tutti l'Ingegnere, sarà coadiuvato dal neo eletto Consigliere Regionale
del PDL MARIANO PICI, dai Consiglieri Comunali del PDL Nicola Messuti, Francesco
Osnato e Chiacchio Salvatore, subentrato a Pici dimissionario) e dai responsabili del PDL
zonali  MARIO CASSINO (Cogliandrino e zone limitrofe) E MARIANO LABANCA (Seta,
Gremile, Bamonte, ecc.)  i quali hanno fatto una scelta di campo netta ed incondizionata, al
solo servizio del bene cittadino. 
Accanto a loro, ognuno con un ruolo specifico, altri uomini e donne di partito sino a raggiun-
gere il numero di  almeno 15 elementi.
Il partito, così strutturato  potrà ben affrontare la delicata fase politica che condurrà al
Congresso e soprattutto potrà elaborare  con  trasparenza e determinazione la strategia politi-
ca  di dialogo con altre forze moderate che eventualmente intendano condividere programmi
e progetti per la ventura tornata elettorale comunale. Dopo almeno 3 lustri di attività politica
si può a ragione affermare che si è passati dalla fase della neo formazione politica, caratteriz-
zata dalla ingenuità e dalla relativa inesperienza, alla fase della maturità politica, della
responsabilità e soprattutto della consapevolezza del ruolo guida fra le forze politiche e movi-
menti presenti sul territorio che intendano aggregarsi  ad una formazione strutturata e degna
di poter ben coordinarli. 

VERSO LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2011

Il PDL   già a lavoro per  
organizzare il futuro del popolo

moderato di Lauria

Nicola Messuti, Portavoce Pdl Lauria



L’ANTICIPAZIONE/Stilato il programma della festa patronale in onore di San Biagio mentre la cittadina celebra il Gemellaggio con un  centro pugliese 

Maratea si apre alla realtà tarantina di Avetrana

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15 Aprile 2010Maratea12

Maratea si prepara ai festeg-
giamenti in onore di San
Biagio, Santo Patrono della
cittadina, Vescovo e Martire
di Sebaste. Come ormai di
consueto i festeggiamenti
solenni che si svolgono nella
prima settimana del mese di
maggio, vengono condivisi
con altre località della
Penisola e non solo che,
hanno eletto San Biagio a loro
Protettore. Una serie quindi di
gemellaggi caratterizzati dal-
l'ospitare nei giorni di festa
gruppi ed esponenti religiosi e
civili delle diverse cittadine e
dal recarsi durante l'anno, da
parte di rappresentanti di
Maratea, nei luoghi dove si
festeggia appunto il protettore
della gola. Quest'anno per i
festeggiamenti datati maggio
2010, la Città di Maratea,
come se ne è discusso in uno
dei più recenti Consigli
Comunali ha rinnovato tra gli
altri, il gemellaggio con la cit-
tadina pugliese di Avetrana

che onora San Biagio nel
mese di aprile, così i fedeli di
Maratea nei giorni 27 e 28
aprile si recheranno ad
Avetrana per la celebrazione
del gemellaggio tra le due cit-
tadine. Il Comune di Avetrana
si trova in provincia di
Taranto, posto nel cuore del
Salento al confine tra le pro-
vince di Taranto, Brindisi e
Lecce. Nella cittadina tirreni-
ca ci si prepara dunque alla
fine del mese di aprile per
partecipare ad Avetrana alla
festa principale del paese,
mentre aspettando di ospitare
a maggio i tanti fedele che
condividono la venerazione
per San Biagio, i marateoti
organizzano i propri festeg-
giamenti che si svolgeranno
secondo il seguente program-
ma. MARTEDÌ 27 E
MERCOLEDÌ 28 APRILE.
Partecipazione alla Festa di
San Biagio ad AVETRANA
(Taranto) dove sarà celebrato
il Gemellaggio tra le due

Cittadine (Avetrana e
Maratea). SABATO 1 MAG-
GIO 2009  Ore   9:30 Arrivo
della Statua di San Biagio a
Brefaro, accolta in solennità
dalla popolazione.
Celebrazione della Santa
Messa. Al termine la Statua di
San Biagio raggiungerà la
Basilica al Castello. Ore 18:00
"SAN BIAGIO VA PER LA
TERRA" Santa Messa solen-
ne e Processione di San
Biagio per le vie del Castello.
DOMENICA 2 MAGGIO
"BASILICA PONTIFICIA"
Ore 11:30 Celebrazioni Sante
Messa e Sante Quarantore.
Ore 18:00 Santa Messa.
LUNEDÌ 3 E MARTEDÌ 4
MAGGIO  "BASILICA PON-
TIFICIA" Ore 9:30 Santa
Messa e Sante Quarantore.
Ore 17:30 Santa Messa e
Martedì al termine della cele-
brazione: Processione
Eucaristica. GIOVEDÌ 6
MAGGIO    "SAN BIAGIO
SCENDE DAL CASTELLO"

Ore   8:30. Ore 9:30 Basilica
Pontificia: Santa Messa. Ore
10:00 La Statua del Santo in
Processione partirà dalla
Basilica per raggiungere Capo
Casale, ove avverrà il tradi-
zionale scoprimento, il rivesti-
mento delle insegne episcopa-
li e la consegna delle Chiavi
della Città di Maratea. La
Processione, quindi, raggiun-
gerà la Chiesa Madre, ove
sarà celebrata la Santa Messa
Solenne. Ore 18:30 Chiesa
Madre: Santa Messa. Ore
21:00 Piazza Buraglia:
Manifestazione canora.
VENERDÌ 7 MAGGIO  Ore
8:00Chiesa Madre: Santa
Messa. Ore 14:30 Vª
Manifestazione dell'AVIS di
Maratea: Solidarietà in
Bicicletta Ore 18:30 Chiesa
Madre: Santa Messa. Ore
20:00 Piazza Buraglia:
Manifestazione canora.
SABATO 8 MAGGIO    "LA
PROCESSIONE DEL
SANTO PER LE STRADE

DELLA CITTÀ" Ore 8:00 e
9:00  Chiesa Madre:
Celebrazioni Sante Messe.
Ore 8:30 Sfilata della banda
"Città di Maratea" per le vie
della Città. Ore 10:00 MUNI-
CIPIO: Raduno delle Autorità
e della Popolazione per rag-
giungere la Chiesa Madre.
Ore 10:30 Chiesa Madre:
Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta da S.E.
DI DONNA, Vescovo
Ausiliare dell'Arcidiocesi di
Napoli. Seguirà la PROCES-
SIONE DEL SANTO
PATRONO PER LE VIE
DELLA CITTÀ con la parte-
cipazione delle Autorità
Civili, Religiose e Militari,
delle Istituzioni locali e delle
Associazioni Cattoliche. Ore
19:00 Piazza Buraglia: Santa
Messa e bacio delle Reliquie.
Ore 21:00 PIAZZA BURA-
GLIA: ESIBIZIONE DELLA
BANDA GRAN CONCER-
TO BANDISTICO - ARISTI-
DE LIMONGI "CITTÀ di

MARATEA" diretta dal
Maestro GIOVANNI D'A-
MATO. DOMENICA 9
MAGGIO  "SAN BIAGIO
TORNA AL CASTELLO.
Ore7:30 e 8:30 Chiesa
dell'Annunziata: Celebrazioni
Sante Messe. Ore   9:30 La
Statua verrà riaccompagnata

al Castello dove sarà celebrata
una Solenne Santa Messa. Ore
19:00 Chiesa dell'Annunziata:
Santa Messa. Ore 21:30
Piazza Buraglia: Esibizione di
"RINO GAETANI COVER
BAND E MARCO MORAN-
DI" Ore 24:00 Spettacolari
fuochi d'artificio.

La devozione verso San Biagio                              Foto: Calderano 

Grande la partecipazione e
pienamente soddisfatta l'at-
tesa per lo svolgersi a
Maratea del 3° Motoraduno
Nazionale "Ai Confini tra
Terra e Mare" abbinato al
2° Raduno Storico Moto
D'Epoca. La manifestazio-
ne dal carattere non solo
sportivo ma anche turistico
e di promozione del territo-
rio, ha interessato la citta-
dina tirrenica, i paesi limi-
trofi e molti dei partecipan-

ti provenienti da luoghi
lontani, nei giorni 10 e 11
aprile scorso. Ad organiz-
zare l'evento il Moto Club
"Gli Angeli" di Maratea,
composto da un nutrito
gruppo di appassionati
delle due ruote che da
tempo sono i  protagonisti
di una serie di attività che
coinvolgono anche altri
Club di Motociclisti. Il
Presidente del Moto Club
"Gli Angeli", Roberto

Ponzo, relativamente al 3°
Motoraduno Nazionale "Ai
Confini tra Terra e Mare"
ha così detto: "Il nostro
obiettivo, organizzando
questo tipo di eventi, è
quello di trascorrere con
tutti gli amici partecipanti,
dei giorni all'insegna del
divertimento. Tante le atti-
vità che si sono svolte nelle
giornate del 10 e 11 aprile
scorso. ospite eccellente
della manifestazione mara-

teota, è stato il Campione
di Quad Freestyle "DAN 9"
Daniele Serblin, che insie-
me a due piloti di Cross
Freestyle, ha dato vita ad
uno spettacolo unico nel
suo genere, dove il Quad
ha sfidato il Motocross
sulla rampa di Freestyle. 
Direttamente dalla nota tra-
smissione televisiva
"Colorado Cafè", è giunto
poi, il cabarettista più sim-
patico di Napoli, Mariano

Bruno, che si è esibito in
uno spettacolo tutto nuovo,
preparato proprio per il
nostro evento. 
Oltre al divertimento, ai
nostri amici e colleghi
motociclisti abbiamo dato
la possibilità di conoscere
le bellezze di Maratea, pro-
ponendo affascinanti itine-
rari che li hanno condotti ai
piedi della statua del
Redentore, nelle viuzze del
centro storico e sulla splen-

dida costa. Inoltre la mani-
festazione si è caratterizza-
ta per i giochi, gli sketch e
la musica proposta dagli
apprezzati animatori della
"Mirò Animations".  Tutto
si è svolto nel migliore dei
modi e secondo un'impec-
cabile organizzazione, di
questo siamo soddisfatti e
ci auguriamo come Moto
Club, di crescere e fare
sempre di più."

Marianna Trotta 

Nonostante il dubbio sul bel
tempo e la certezza della
chiusura al traffico del tratto
della SS 18 che collega l'e-
stremo nord della costa di
Maratea con la vicina Sapri,
nei giorni di festa di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo,
nella cittadina tirrenica si è
registrata una buona presen-
za di vacanzieri. A detta di

taluni operatori turistici, i
vicoli del centro storico della
città, così come la Basilica
di San Biagio, la costa e il
suggestivo Porto, sono stati
presi d'assalto da turisti pro-
venienti dalle vicine Regioni
e non solo. Un'anteprima di
quella che sarà la prossima
stagione estiva, che dovrebbe
far ben sperare pur se i pro-

blemi legati alla chiusura al
traffico della Statale 18 (dal
12 di febbraio) restano e
destano non poca preoccupa-
zione negli albergatori ed
operatori turistici in partico-
lare delle frazioni costiere di
Cersuta ed Acquafredda che
si considerano tagliate fuori
dal resto del territorio cittadi-
no. Preoccupazione e dubbi
sulla prossima riapertura

della strada che permangono
in gran parte della cittadinan-
za nonostante l'Amministra-
zione comunale guidata dal
Sindaco Mario Di Trani ha
assicurato di continuare nella
richiesta, dell'immediata ulti-
mazione dei lavori, ci si
augura per il prossimo 23 di
aprile, sia all'Anas che alla
Regione Basilicata. A dare
delle garanzie sulla prossima

apertura del tratto stradale, i
voli giornalieri dell'elicottero
che dal parcheggio della
spiaggia di Fiumicello tra-
sporta sui costoni rocciosi
delle reti paramassi. Sono
giunti infatti a Maratea com-
ponenti specializzati della
"Smart Elicotteri S.r.l.", una
giovane società nata nel 2006
con sede legale e base opera-
tiva in Ogliastro Cilento  in
provincia di Salerno che, tra i
servizi principali offre lavoro
Aereo Manutenzione, scuola
di Volo, trasporto pubblico
passeggeri e riprese cinema-
tografiche. 

Marianna Trotta 

Maratea ancora una volta meta di gior-
nalisti, attori di teatro e di cinema, di
intellettuali e di personaggi dello spetta-
colo in genere, convenuti non per parte-
cipare ad uno dei tanti e, per certi versi,
scontati eventi di promozione turistica,
ma perchè la cittadina è stata scelta
quale incantevole scenario, da un vip e
dalla sua dolce metà, per celebrarvi il
giorno del loro matrimonio. A pronun-
ciare il fatidico si, nella Basilica Di San
Biagio, ai piedi dell'imponente statua
del Redentore, nella mattina dello scor-
so 8 di aprile, è stato l'attore Pino
Quartullo che ha sposato la giornalista
lucana Margherita Romaniello.
Quartullo, noto attore, regista e sceneg-
giatore, e dal 2000 Direttore artistico
del Teatro Traiano di Civitavecchia sua
città natale, ha conosciuto la giornalista
Romaniello proprio a Maratea circa un
anno fa, quando entrambi per motivi di
lavoro si trovavano nella cittadina tirre-
nica. Rimasto forte il legame con il
luogo dove è nato il loro amore, l'attore
Quartullo e la giornalista Romaniello
hanno voluto farvi ritorno per festeggia-
re e coronare il loro sogno accanto a
familiari ed amici. Testimoni delle
nozze sono stati per la sposa, un'amica
Simona Bonito e, il primo cittadino di
Potenza Vito Santarsiero, mentre per lo
sposo hanno fatto da testimoni la sorella
Sabrina, e Gigi Proietti tra i Maestri  del
teatro italiano. Tra i volti noti invitati al
matrimonio vi era quello dell'attrice
toscana Elena Sofia Ricci ex compagna
dell'attore Quartullo dal quale ha avuto
la sua primogenita.  

Marianna Trotta 

Molti i turisti che hanno visitato Maratea a
Pasqua ma restano i disagi provocati dalla

chiusura del tratto della SS 18

Un velivolo della Smart Elicotteri

Il Moto Club “Gli Angeli” ha organizzato  a Maratea il 
3° Motoraduno Nazionale “Ai Confini tra Terra e Mare” 

abbinato al 2° Raduno Storico Moto d’Epoca

L’attore e regista
Pino Quartullo

ha scelto
Maratea per il

suo matrimonio
con la giornalista

lucana
Margherita
Romaniello

Da un'idea dalla grande
valenza storico-socio-cultu-
rale e di promozione del ter-
ritorio, è nato un particolare
ed interessante sito web che
racconta di Maratea.
L'indirizzo del sito è
www.ufunnicu.it  ed è cura-
to da Antonio Chiappetta,
Francesco Chiappetta e
Aldo Fiorenzano marateoti
doc che da sempre esterna-
no per la loro cittadina un
amore senza confini. Il ter-
mine dialettale "funnicu"
come ben sanno gli abitanti
di Maratea, viene usato per
indicare una parte della pro-
pria casa e non solo adibita
a deposito, a magazzino. Da
questo significato la deno-
minazione di "Funnicu
Reggiu" con la quale è
conosciuta una suggestiva
spiaggia posta tra i villaggi
di Marina e del Porto, lido
che un tempo, all'epoca del
regno di Napoli, fungeva
appunto da Deposito Reale

poiché vi arrivavano o parti-
vano merci di ogni genere.
U funnicu, vuole essere
quindi per gli ideatori del
sito una preziosa raccolta di
storie quotidiane e sangui-
gne di personaggi che hanno
fatto una parte della storia di
Maratea, in particolare di
quella storia legata al mare,
alla vita di pescatori caratte-
rizzata sì da passione ma
anche da tanti sacrifici.
Come affermano gli stessi
autori "…Questo sito, più
che rappresentare un vero
museo, se pur virtuale, vor-
rebbe essere nelle nostre
intenzioni un museo della
memoria condivisa. Un
luogo in cui le porte restano
sempre aperte ad accogliere
il ricordo di tutti, a recepire
i consigli, le revisioni, gli
aggiustamenti e le nuove
idee atte a farne un strumen-
to della nostra storia locale.
Attendiamo perciò i vostri
contributi e collaborazioni, i

documenti, le foto e le testi-
monianze o quanto di altro
abbia pertinenza con il mare
di Maratea e, in particolare,
con il suo porto. In questo
fondaco troverete l'ospitalità
che merita chi, come noi,
nutre una vera e autentica
passione per la propria terra.
L'intento con cui nasce e, si
spera, si svilupperà questo
sito è quello di unire alle
discrete facoltà delle nostre
memorie personali la spe-
ranza di condividere, con
chi ne sente come noi il
bisogno, le esperienze pas-
sate, i ricordi e le testimo-
nianze attraverso le quali
porre argine alla inesorabile
liquefazione della civiltà
marinara di Maratea.
Fermare, anche solo attra-
verso il web, la fine dichia-
rata di un mondo che non
c'è più e cercare di trasmet-
tere nuovo impulso almeno
al consolidamento di una
memoria storica condivisa è

il nostro immodesto obietti-
vo. Così, prendendo in pre-
stito le parole di Guillaume
Faye, potremmo dire che
anche nella nostra società
"l'uomo si è via via snatura-
to, perdendo il contatto con
il mondo fisico, con il fuori-
di-sé e con sé-stesso, appare
sempre più un universo
senza storia, senza radici,
economicista ed anonimo,
in seno al quale relazioni
astratte, contrattuali, calco-
latrici civiltà costituiscono i
legami viventi, affettivi, sto-
rici, politici che fondano i
popoli". 
Per questo il recupero di
uno "spirito arcaico, cioè
premoderno, …che restauri
valori ancestrali, quelli delle
società di ordine(i)" è ele-
mento fondamentale per ini-
ziare la sfida per la conqui-
sta di quel futuro altrimenti
precluso alla speranza dalla
palude sociale che ci attana-
glia. E noi, pur consapevoli

dell 'inarrestabile quanto
rapido evaporare di quel
mondo di relazioni che tra-
smetteva oralmente i valori
e il sapere, vogliamo offrire
il nostro contributo a salvare
il salvabile di quella civiltà
marinara che, almeno fino a
metà anni '70, si è traman-
data da secoli. Non siamo
sicuri che le prossime gene-
razioni di portaioli avranno
in dote la conoscenza dei
luoghi, la padronanza di un
dialetto marinaresco ricco di
termini e significati, la dimi-
stichezza in mestieri ormai
in disuso. 
Né siamo sicuri che fra
venti, trent'anni, scomparsi i
testimoni diretti di tante sto-
rie, un nome, un luogo,
possa suscitare un ricordo,
un pensiero a come eravamo
e, soprattutto, chi eravamo;
ma per capire dove possia-
mo andare è necessario
sapere chi siamo stati e
comparare questo con ciò

che siamo adesso e quello
che desideriamo essere.
Quindi solo se non conside-
riamo la Tradizione come
una venerabile reliquia e la
memoria storica come mero
esercizio mnemonico ed
operiamo attivamente quella
forma di resistenza colletti-
va alla morte propria del tra-
mandare, possiamo dire di
non appartenere a quella
generazione a cui Pessoa
notò di appartenere: "gene-
razione che ha perduto tutto
il rispetto per il passato ed
ogni credenza o speranza
nel futuro. Viviamo perciò il
presente con la fame e le
ansietà di chi non ha altra
casa." Ecco, allora, l'obietti-
vo di queste pagine: lasciare
aperta una porta, la porta di
quel fondaco tante volte
varcata in gioventù, da cui
si entrava in un mondo fatto
di fatica e ingegno, sudore e
vàsuli chiatràti e ùmmiti."

Marianna Trotta 

Antonio Chiappetta, Francesco Chiappetta e Aldo Fiorenzano
ideatori del sito www.ufunnicu.it  
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IL PUNTO/Il sindaco di Rotonda rigetta le tesi contro il suo mandato: “La Nerulum Service è un modello societario privo di norme giurisprudenziali” 

Ineleggibilità di Giovanni Pandolfi, si attende il verdetto

Il primo dato a risaltare dal
verdetto delle urne rotondesi
all'indomani delle elezioni
regionali del 28 e 29 marzo,
è quello riguardante il nume-
ro dei votanti, 2218 elettori
che si sono recati nei cinque
seggi allestiti nel rione
Pietro Nenni e nelle contrade
Piano Incoronata e San
Lorenzo. La stessa identica
cifra del 2005. Non coincide,
però, la percentuale dei
votanti. Quest'anno è stata

del 63,6%, mentre cinque
anni prima si era attestata sul
62,8%. Anche questa volta,
tra tutti i candidati regionali,
era schierato un rotondese, il
giovane Rocco Bruno, capo-
gruppo di maggioranza con-
siliare del Popolo della
Libertà, schierato nelle file
del Mia, il Movimento
Imprenditori Autonomi che
sosteneva il candidato alla
carica di presidente Nicola
Pagliuca. A Bruno sono con-

fluiti 715 consensi peri al
34,5% dei voti espressi sulle
liste provinciali. Il più vota-
to, insomma, come era logi-
co attendersi. Grazie al suo
exploit, dunque, il Mia si è
classificato primo schiera-
mento a Rotonda seguito dal
Partito Democratico cui sono
stati attribuiti 561 voti
(27,1%). Terzo partito ad
ottenere maggiori consensi
tra le liste provinciali, è stato
quello dell'Italia dei Valori

di Antonio Di Pietro che ha
raggiunto quota 150 voti
(7,24%). A seguire il
Movimento Per la Basilicata
che aveva come capolista
Roberto Falotico (127 voti
pari al 6,13%), l'Unione di
Centro (120 consensi pari al
5,79%) e la Federazione
della Sinistra cui sono andati
112 voti (5,41%). Per quanto
riguarda le liste regionali, il
presidente rieletto Vito De
Filippo del Centro-Sinistra

ha ottenuto complessiva-
mente 1051 voti (50%) con-
tro i 1002 di Nicola Pagliuca
del Centro-Destra (47,6%).
Agli altri candidati alla cari-
ca di presidente della
Regione Basilicata sono
andate le briciole (23 voti a
Magdi Cristiano Allam della
lista Io Amo la LUcania, 15
a Marco Toscano della lista
Sui Generis e 13 a Florenzo
Doino del Partito Comunista
dei Lavoratori). 61 sono

state le schede bianche, 53 le
nulle. Tra i candidati più
votati, oltre al già citato
rotondese Rocco Bruno tro-
viamo Marcello Pittella (Pd)

con 210 voti, Pasquale
Robortella (Pd) con 209,
Roberto Falotico (Per la
Basilicata) con 100, Lucio
Libonati (Federazione della
Sinistra) con 99, Vincenzo
Folino (Pd) con 69, Enrico
Mazzeo (Italia dei Valori)
con 63, Rocco Orofino
(Udc) con 45 voti e
Vincenzo Corraro (Sinistra e
Libertà) con 27 consensi.
Nel 2005 il più votato a
Rotonda fu il rotondese
Nicola La Gamma dei
Comunisti Italiani (513
voti).

Silvestro Maradei

In attesa di conoscere il ver-
detto che la Corte di Appello
esprimerà in merito alla
causa sulla ineleggibilità del
Sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, dopo che
il Tribunale di Lagonegro, in
primo grado, ha accolto, in
febbraio, il ricorso del consi-
gliere comunale di
Opposizione Vincenzo
Raimondo il quale, lo ricor-
diamo, aveva sollevato l'ec-
cezione in estate, all'indoma-
ni dell'esito delle elezioni
amministrative, quando
aveva evidenziato che il
primo cittadino rotondese
era anche amministratore di
una società "in house" che
gestisce alcuni servizi comu-
nali, e quindi rappresentando
che nei confronti del
Sindaco di Rotonda avrebbe-
ro potuto delinearsi le ipotesi
di ineleggibilità stabilite dal-
l'articolo 60 del Testo Unico
sugli Enti Locali, Pandolfi,
nel corso dell'ultima seduta
della assemblea civica tenu-
tasi lo scorso 27 marzo, ha
esposto il suo punto di vista
in merito alla vicenda che lo
ha riguardato attraverso un
intervento che riportiamo
fedelmente. "Tutto potevo
pensare, ha affermato il
primo cittadino rotondese
esordendo dinanzi ai colle-
ghi consiglieri comunali,
tranne che, un giorno, avrei
dovuto giustificare non il
mancato assolvimento del
mio corretto mandato di
Sindaco, ma aver esercitato
tale mandato con il massimo
impegno possibile nell'inte-
resse della popolazione tutta
che lo scorso anno, in modo
quasi plebiscitario, ha scelto
la mia persona e i colleghi
consiglieri della maggioran-
za per sedere in questo con-
sesso per amministrare la
comunità. Come già a vostra
conoscenza, ha continuato
Pandolfi, con l'utilizzo della

carta da bollo un collega
Consigliere della Minoranza,
Raimondo Vincenzo, avan-
zava ricorso al Tribunale
Civile di Lagonegro che con
sentenza di Primo Grado, ha
ravvisato nella mia persona
l'esistenza di una causa di
ineleggibilità alla carica di
Sindaco. Come tutti i colle-
ghi sanno, tale condizione
deriverebbe dalla mia parte-
cipazione alla "Nerulum
Service", Società interamen-
te partecipata dal Comune,
nata innanzitutto per provve-
dere direttamente alla gestio-
ne del servizio idrico inte-
grato e che , in attesa di tale
evento, ora possibile in forza
di una disposizione legislati-
va, ha avuto in affidamento
la manutenzione ordinaria
delle lampade votive cimite-
riali e della rete di pubblica
illuminazione. Ancora una
volta mi corre l'obbligo, ha
precisato Pandolfi, di evi-
denziare che l'attività, seppu-
re modesta, di questa società
ha consentito all'Ente e alla
nostra Comunità risparmi e
benefici, grazie anche al
lavoro e all'impegno total-
mente gratuiti dei suoi com-
ponenti: il sottoscritto, il col-
lega Paternostro, il
Ragioniere Di Sanzo ed il
Professor Larena in qualità
di Revisore dei Conti. Senza
tema di essere smentito,
posso affermare, che in
Italia, siamo stati forse gli
unici amministratori a non
pretendere alcuna indennità;
tutti i risparmi conseguiti
sono serviti per la manuten-
zione degli impianti e la
riduzione del canone annuo
corrisposto dai cittadini per
le lampade votive passato da
18 a 15 Euro per utenza e ciò
si è verificato in un periodo
in cui tutto è aumentato.
Sotto il profilo giuridico è
opportuno evidenziare, ha
detto il Sindaco rotondese,

che la "Nerulum Service"
rappresenta un modello
societario definito in "house"
che, a tutt'oggi, risulta privo
di norme giurisprudenziali,
così come riconosciuto dallo
stesso ricorrente, tant'è che
in Europa, a Parigi per esem-
pio, la gestione del servizio
idrico avviene attraverso una
società pubblica, il cui
amministratore è un consi-
gliere comunale, fra l'altro
donna, in Italia ed anche
nella regione Basilicata
diversi amministratori comu-
nali compongono la compa-
gine sociale di diverse
società in "house" percepen-
do anche lauti compensi
senza che ciò abbia determi-
nato nei loro confronti alcu-
na causa di ineleggibilità.
Penso che sia superfluo
ricordare che all'epoca della
nomina nella società la vali-
dità delle scelte fu regolar-
mente avallata dalla nostra
Prefettura. All'indomani
della sentenza, comunque,
per senso di responsabilità,
ho deciso volontariamente di
sospendermi dall'esercizio
delle funzioni di Sindaco,
anche se non tutti gli orienta-
menti giurisprudenziali pre-
vedono l'automatica sospen-
sione. Anzi, secondo l'orien-
tamento, attualmente mag-
gioritario, "il giudizio eletto-
rale d'appello soggiace alle
stesse regole che disciplina-
no l'ordinario processo di
cognizione, per cui trovano
applicazione i principi del-
l'effetto sospensivo e dell'ef-
fetto devolutivo. Infatti, ha
anche detto Pandolfi, l'ese-
cuzione della sentenza emes-
sa dal Tribunale civile resta
sospesa in pendenza del
ricorso alla Corte d'appello
(art. 84, ultimo comma T.U.
570), in ossequio al principio
che, rientrando il diritto alla
carica nella sfera dei diritti
soggettivi pubblici, esso

merita protezione sino a
quando non ne sia accertata,
in modo definitivo, la insus-
sistenza". Successivamente,
su sollecitazione delle forze
che compongono la coalizio-
ne di maggioranza e di mol-
tissimi cittadini, mosso,
innanzitutto, dal senso del
dovere e dal desiderio di non
tradire e deludere gli elettori
che nel giugno scorso, ripeto
in modo quasi plebiscitario,
hanno attribuito alla mia per-

sona ed alla lista
"Uniti per la difesa e
lo sviluppo delle
risorse 1570 voti, ho
presentato appello e,
contestualmente ho
ripreso il mio lavoro
alla guida
dell'Amministrazione.
Non entro nel merito
della sentenza per
senso di responsabi-
lità, mentre vi confer-
mo, qualora ce ne
fosse bisogno, che

sono orgoglioso e fiero di
aver fatto fino in fondo il
mio dovere operando nello
esclusivo interesse della
nostra comunità.
Permettetemi, infine, di rin-
graziare, ha concluso il
Sindaco rotondese, tutti
quelli che mi hanno espresso
sincera solidarietà e che, con
mio sommo piacere, vanno
molto al di là di quanto avrei
potuto immaginare".

Silvestro Maradei

Giovanni Pandolfi 

Regionali e Rotonda. Il più votato è stato Rocco Bruno del
Movimento Imprenditori Autonomi. Al Pd vanno 561 consensi 

Rocco Bruno 

Da sempre è nostra convinzione che
la terra di Rotonda, provincia di
Basilicata, è parte del Bruzio-
Calabria non solo per l'idioma,, per
le stesse tradizioni e per i cognomi
pur'essi calabresi, ma per altre ragio-
ni che qui di seguito diremo. Gli
antichissimi toponimi di Nerulo
negli Itinerarium Antonini, Nerbulos
nel Ravennatis Anonymi cosmo-
graphia (IV 34). Herbulum nel
Guidonis Geographica (43). Nerulos
nella Tabula Peutingeriana (VI, 1-2),
(Ed. Schnetz, 1940), (cfr. G.P.
Civigliano - Percorsi e strade - Storia
della Calabria, II, p.312), indicano lo
stesso centro fra le stazioni e le città
Bruzie-Calabre. Nerulo è stato iden-
tificato con Rotonda, ma noi abbia-
mo sempre creduto che l'antica "sta-
tio" sorgesse nel perimetro territoria-
le di Rotonda e non nel sito dell'abi-
tato di quest'ultima. È ben altra cosa
e rimandiamo la disquisizione ad

altro scritto. Comunque, o si identifi-
ca Nerulo con Rotonda, oppure si
ritiene ubicare prossimi i due centri
nello stesso territorio definito
Bruzio-Calabro dalle antiche carte
viarie, ci sembra evidente e logico
concludere che Rotonda è parte della
Calabria Citeriore. La diretta mille-
naria filiazione con l'antica Diocesi
di Cassano allo Jonio con la quale,
fino a pochi lustri fa, era una nella
giurisdizione ecclesiastica. Detta
unità richiama ad uno stato prece-
dente alla divisione amministrativa
per la tassazione del Giustizierato di
Basilicata ordinata da Carlo I
d'Angiò per tutti i giustizierati del
Regno di Napoli nel 1276-77; e, que-
sta Vallis Layni o Mercuri era già
considerata unità amministrativa-
geografica fin dai tempi di Roberto il
Guiscardo in un documento del
1065. Il fiume Mercure-Lao, sin dai
tempi remoti, segnava il confine tra

il Bruzio e la Lucania, ribattezzate
dai Bizantini: Calabria (Terra d'ogni
bene, toponimo prima della Puglia) e
Basilicata (dalla residenza del
Basileus) e limitava, come ancora
oggi, il territorio di Viggianello da
quello di Rotonda, come si legge in
una carta federiciana del luglio 1224:
"… usque flumen magnum quod est
inter divisas Bingianelli e
Rotunde…etc."; e, ancora, nel XVI
secolo Laino Borgo apparteneva alla
Basilicata mentre Laino Castello alla
Calabria perché i due paesi erano
sulle rive opposte del fiume che deli-
mitava le due regioni (cfr. G. Gioia -
Memorie storiche e documenti inedi-
ti sopra Lao, Laino, ecc. - pp. 55-61-
66-77-123, Napoli 1883). Anche da
quanto abbiamo appena detto se ne
trae logica conclusione che Rotonda
è terra di Calabria.

Tommaso Paonessa

E' una tradizione consolidata
negli anni quella della vendita
di bonsai nel giorno di
Pasqua per sostenere la lotta
all'Aids. Anche quest'anno,
infatti, in molte piazze italia-
ne, l'Associazione Nazionale
per la Lotta all'Aids ha pro-
mosso, su tutto il territorio
nazionale, banchetti affidati a
volontari che hanno distribui-
to bonsai a tutti coloro che
decidevano di elargire un
contributo per la ricerca fina-
lizzata a debellare una delle
malattie più pericolose dei
nostri tempi. Anche a
Rotonda, l'iniziativa, che si
avvale dell'alto patronato del
Presidente della Repubblica,
grazie ai volontari della
Misericordia locale e ad altre
associazioni amiche, si è svol-

ta riuscendo, per l'ennesimo
anno, a fare centro, forse con
una risposta inferiore agli
anni precedenti, ma con la
stesso spirito teso a produrre
qualche momento di sensibi-
lizzazione in materia di Aids.
La campagna nazionale
Bonsai Aid Aids unisce dal
1993 le sedi regionali e pro-
vinciali Anlaids e i volontari
provenienti da molte associa-
zioni del territorio nazionale,
coinvolgendoli nella campa-
gna di informazione e di rac-
colta fondi che vanno a soste-
nere tutte le attività del soda-
lizio. 
La ricerca e lo studio sulla
malattia, prima di tutto, ma
anche l'incremento delle atti-
vità rivolte alle persone siero-
positive, il settore dell'acco-

glienza, quello della preven-
zione e della informazione
mirata, le attività di coopera-
zione nei paesi a risorse limi-
tate. Tra le iniziative future
che l'Anlaids ha programma-
to, la istituzione di nuove case
alloggio, la formazione delle
persone con Hiv/Aids sulla
patologia, sulla loro consape-
volezza e sui loro diritti, l'at-
tenzione alla popolazione
immigrata in collaborazione
con gli ambulatori dedicati
agli stranieri, ricerche clini-
che applicate, condotte anche
dalle sedi regionali, in rete
con ospedali e altre associa-
zioni sugli aspetti clinici e
sociali che l'Aids impone di
verificare malgrado i pro-
gressi delle cure.

S.M.

Bonsai a Pasqua per la lotta all’Aids

Rotonda: terra di Calabria Citra 
Un momento della manifestazione

L'Ente Parco deve conferire un
incarico esterno di medico vete-
rinario, da selezionare per titoli,
per consulenza tecnico profes-
sionale specialistica nell'ambito
del progetto relativo alla reintro-
duzione del Grifone. L'avviso,
pubblicato sul sito, prevede un
incarico che decorre dalla data
della stipula fino al completa-
mento delle prestazioni previsto
entro e non oltre il 31 novembre
2010. Le domande di partecipa-
zione dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13 del 20 apri-
le 2010. 

La concessione dei benefici eco-
nomici da parte dell’Ente Parco
del Pollino  è finalizzata ad
incentivare il turismo naturalisti-
co culturale e sociale nel Parco
Nazionale del Pollino e tende a
favorire condizioni di benessere
psicofisico nei confronti delle
persone anziane e/o diversamen-
te abili, attraverso soggiorni nel
territorio del versante calabrese
del Parco e una maggiore diffu-
sione della conoscenza di tema-
tiche ambientali. . 
La concessione dei benefici eco-
nomici può essere disposta a
favore di enti, associazioni, fon-

dazioni e cooperative operanti
nel sociale, in possesso dei
requisiti di legge per lo svolgi-
mento di tale servizio, che orga-
nizzino nei periodi tra il 19
marzo e il 15 luglio 2010 e i11
settembre e il 15 novembre
2010: soggiorni nel territorio del
Parco Nazionale del Pollino per
la durata minima di 2 (due) per-
nottamenti per gruppi organizza-
ti di almeno 15 partecipanti, tra
persone anziane e/o diversamen-
te abili e accompagnatori, presso
strutture ricettive di comuni del
versante calabrese del parco; 
- gite sociali della durata di una
giornata per gruppi organizzati
di almeno 15 partecipanti, tra
persone anziane e/o diversamen-
te abili e accompagnatori, che
prevedano l'utilizzo di strutture
ricettive di comuni del versante
calabrese del parco per il con-
sumo dei pasti. 
Il contributo sarà pari al 90%
delle spese sostenute per il tra-
sporto, e con un limite massimo
di euro 2.000  nel caso di 2  per-
nottamenti;di Euro 2.500 nel
caso di 3  o più pernottamenti.
Vi sarà la possibilità di poter
accedere ad un contributo di
masismo 900 euro per le spese
di tarsporto. In ogni caso per il
2010 il limite massimo del con-
tributo sarà di 5 mila euro. 
Le richieste di contributo corre-
dare di documentazione devono
pervenire presso la sede dell’en-
te a Rotonda. 

Opportunità dall’Ente
Parco del Pollino 

Concorso da
veterinario

Contributo 
alle scuole





L’INIZIATIVA/Aperte le iscrizioni per l'anno 2010 presso la Pro Loco di Praia a Mare, importanti iniziative in cantiere per il settore del turismo 

Nuovo evento con la Strada dei Sapori e dei Mestieri 
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Nuovo appuntamento con i
sapori tradizionali del cosen-
tino con la Strada dei Sapori
e dei Mestieri, organizzata
dalla Pro Loco di Praia a
Mare, con il patrocinio
dell'Amministrazione comu-
nale. Un appuntamento eno-
gastronomico che ogni anno
richiama un gran numero di
appassionati sul Viale della
Libertà.
Il 24 e il 25 aprile, saranno
presenti alla manifestazione
venti espositori, molti dei
quali daranno dimostrazioni
pratiche di come vengono
realizzati i loro prodotti.
Filomena Pandolfi, presiden-
te dell'associazione la Strada
dei Sapori e dei Mestieri, ha
parlato dell'importanza del-
l'evento, che ha anche per-
messo di approfondire ulte-
riormente la collaborazione
con le Pro Loco dei comuni
dell'Alto Tirreno Cosentino.
"Questa prima manifestazio-

ne" afferma la Pandolfi
"rientra in una serie di eventi
organizzati per l 'estate.
Ritengo che sia importante
offrire particolare attenzione
ai prodotti enogastronomici
e artigianali locali. Grazie al
successo e alla collaborazio-
ne ottenuta, abbiamo deciso
di ripetere l'esperienza che
speriamo possa riscontrare il
consenso delle edizioni pre-
cedenti".
La Pro Loco di Praia a Mare,
instancabile nella promozio-
ne del territorio e nel creare
manifestazioni ed eventi
mirati a far vivere esperienze
innovative e di grande richia-
mo turistico, continua la sua
opera con ulteriori novità,
come spiega il presidente
della Pro Loco Francesco di
Giorno: "Con l'apertura delle
iscrizioni, presso la Pro Loco
di Praia a Mare, per l'anno
2010, abbiamo deciso di pro-
muovere gli operatori turisti-

ci che lavorano sul territorio.
Le iniziative a tal scopo sono
numerose, tra queste la rea-
lizzazione del nuovo sito
della Pro Loco dove verran-
no realizzate delle apposite
pagine per pubblicizzare tali
strutture. I turisti potranno
avere a disposizione una
finestra multimediale che gli
permetterà di comprendere
appieno le potenzialità della
nostra cittadina. Uno stru-
mento per programmare in
modo completo e veloce le
proprie vacanze. Questo è
solo uno dei numerosi van-
taggi che offriamo ai nostri
soci. Come ogni anno, abbia-
no assegnato sei tessere ono-
rarie a membri rappresentati:
Amministrazione comunale
locale, carta stampata, infor-
mazione televisiva, volonta-
riato, Forze dell'ordine e alla
Pro Loco che si è distinta per
l'intensa collaborazione (Pro
Loco di Sangineto)".

"Un'ulteriore novità di que-
st'anno" continua il presiden-
te della Pro Loco "sono i
Protocolli d'intesa stipulati
con l 'Università di
Torvergata di Roma, Facoltà
di Lettere e Filosofia e
l'Università Federico II di
Napoli, Facoltà di Scienze
Turistiche. Tramite questo
accordo, due studentesse

hanno potuto realizzare uno
stage di trenta giorni presso
la nostra associazione. Le
due stagiste, Francesca
Esposito e Dorisia Grimaldi,
hanno avuto una formazione
sul campo sull'organizzazio-
ne e promozione del territo-
rio. Grazie anche a questa
esperienza, realizzeranno la
loro tesi di laurea trattando il

tema dello sviluppo turistico
e delle Pro Loco".
"Tra luglio e agosto" conclu-
de Francesco Di Giorno "si
terrà il progetto Porto della
Calabria. Un'iniziativa messa
in atto dalle Pro Loco e dai
Comuni dell'Alto Tirreno
Cosentino, nata per offrire ai
turisti un punto importante
d'informazione relativo al

territorio e in collegamento
con le località vicine. I punti
informativi saranno dislocati
in diversi Comuni, da
Tortora a Sangineto, situati
in località strategiche e facil-
mente raggiungibili. I turisti
verranno muniti di dépliant
informativi e indicazioni
utili".

Valentina Bruno

Alcune immagini dell’iniziativa dello scorso anno 

Vorrei ringraziare tutti  per la fidu-
cia che ci avete dimostrato. Il
vostro calore ed entusiasmo, hanno
determinato un risultato elettorale
grandioso. La campagna elettorale
appena conclusa è stata emozio-
nante, improntata su valori e prin-
cipi fondanti la dignità ed il rispet-
to della persona. Grazie a voi tutti,
dal profondo dell'anima e con tutto
noi stessi. Siamo vincitori morali
di questa competizione. Non
abbiamo fatto promesse, né lusin-
ghe, né minacce, né intimidazioni
dirette né indirette o per altrui tra-
mite; eppure il consenso da voi
manifestato è stato oltremodo
ampio. Abbiamo avuto contro tutti,
tranne la gente umile, semplice,
modesta, alla quale siamo orgo-
gliosi di appartenere. 
Abbiamo avuto contro i poteri
"forti", la presunzione e l'arroganza

di chi si considera "importante" e
"potente". Abbiamo avuto contro
"pezzi" notevoli delle Istituzioni
presenti sul nostro territorio che
hanno gratuitamente avversato le
nostre idee, progetti e noi stessi.
Spendendosi inopportunamente e
scorrettamente. Auguriamo che
questi  "pezzi istituzionali", per il
prosieguo, sentano il dovere di
spendersi altrettanto, non solo per
la nuova amministrazione comuna-
le, ma soprattutto per il bene della
collettività, di cui dovrebbero esse-
re servitori. Ma nonostante tutto
non sono riusciti a fermare l'onda
lunga di cambiamento e novità, il
desiderio di rinascita e riscatto di
un popolo che vuole il bene, il
bello, il rispetto di ogni cittadino e
l'orgoglio di appartenenza ad un
territorio oggetto di scempio ed
abbandono. 

L'amore per la nostra terra è ciò
che ci ha mosso, ci muove ed è ciò
che ci dà la forza per continuare a
lottare, sempre per lo stesso mede-
simo fine, il bene dell'intera collet-
tività.  Torneremo, anzi continue-
remo a stare tra la gente e con la
gente, per riattivare le azioni di
ascolto e confronto con i cittadini,
unico mezzo a nostro avviso per la
soluzione concreta dei tanti proble-
mi tortoresi. E per amore della
nostra terra, accogliamo il dovere
di improntare la nostra azione di
opposizione politica sulla traspa-
renza nei rapporti e su un senso
critico costruttivo, evitando ogni
forma di ostruzionismo gratuito e
soprattutto dannoso. È nostra
ferma intenzione appoggiare e pro-
muovere in modo collaborativo, le
azioni valide e finalizzate al bene
pubblico.

Tutti noi sentiamo di
dover comunicare ai
cuori di chi oggi
avverte il peso della
delusione, di chi
pensa che la manca-
ta vittoria elettorale,
rappresenti la confer-
ma che è troppo uto-
pistico pensare che questo nuovo
modo di fare politica possa preva-
lere sul "vecchio sistema" radicato
da anni, che qualcosa invece già è
avvenuto e già muove i suoi primi
passi.  1229 elettori ed elettrici,
(oltre a quelli il cui voto è stato
annullato) con il loro bagaglio di
delusioni e speranze, di limiti e
voglia di fare, hanno creduto e
voluto manifestare che è ora di
bandire false promesse, subdole
lusinghe, ignobili minacce ed inti-
midazioni. 

Soprattutto è la dimostrazione che
non è vero che l'amore, scelta
quale unica arma nella lotta eletto-
rale, sia un mezzo ed un vanto
poco potente. 
1229 persone hanno sottoscritto
tutto questo, hanno dimostrato
l'importanza e la forza che appar-
tiene al proprio voto, quale stru-
mento di sovranità supremo e
inviolabile, se veramente lo si desi-
dera, da parte di sopraffazioni sot-
tili e prepotenze di affetti.
1229 spiriti liberi, sono la prova
che la competizione politica non è

una guerra. Che ognuno può e
deve esprimere la sua scelta senza
che per questo debba essere avver-
sato e considerato nemico.
1229 amici, attestano che nulla è
perduto. Da qui ripartiamo, in
ognuno di noi è accesa la speranza
di un nuovo domani, di un futuro
diverso per noi stessi, i giovani, i
nostri figli; non permetteremo ad
alcuno che tutto ciò possa essere
offuscato o spento. 

Tortora nel Cuore
Raffaele Papa

e tutti i Candidati della Lista n. 3

Raffaele Papa, della lista Tortora nel Cuore scrive una lettera indirizzata ai cittadini

“Quei quindici voti...”

Si è tenuta a Rende, presso
l'Hotel Executive, l'impor-
tante cerimonia rotariana di
Interclub della Fondazione,
a cui ha preso parte anche il
Rotary Club Riviera dei
Cedri.
Durante la manifestazione,
il Governatore 2008-2009
Guido Parlato, ha consegna-
to al socio rotariano del
Club Riviera dei Cedri
Francesco Agrippino, il
"Paul Harris Fellow"(PHF). 
Un prestigioso riconosci-
mento istituito nel 1947 alla
morte di Paul Harris, intito-
lato a colui che fondò il
Rotary nel 1905. Esso rap-
presenta la massima onorifi-
cenza della Fondazione e
viene assegnata a soci, a
personalità anche non rota-
riane, ad associazioni o enti
che si sono particolarmente
distinti per la loro attività di
servizio.
Tale premiazione è stata
motivata come: "Ricono-
scimento dei meriti acquisiti
nel corso dell'anno rotariano
2008-2009 per avere, quale
presidente del R.C. Riviera
dei Cedri, ideato, promosso
e realizzato importanti atti-
vità di sostegno alla comu-
nità locale e di aiuti umani-
tari alle popolazioni dei

Paesi in via di sviluppo".
Agrippino, un medico cono-
sciuto per la sua professio-
nalità e correttezza, risiede e
lavora da anni a Tortora. 
Nel ritirare la PHF, ha rin-
graziato il Governatore
Guido Parlato per l'impor-
tante designazione e ha
salutato le autorità rotariane
e i numerosi soci presenti.
Nel corso dell'incontro si
sono susseguiti gli interven-
ti del presidente del club
Vincenzo Ferraro, quelli del
past governor Guido
Parlato, del past governor
Vito Mancusi e del gover-
natore in carica del Distretto
2100 (che comprende la
Calabria, la Campania e
parte della Basilicata)
Francesco Socievole, i quali
con le loro relazioni hanno
illustrato e sottolineato il
significato e gli obiettivi
della Rotary Foundation.
Il motto ufficiale del Rotary
è: "Servire al di sopra di
ogni interesse personale".
Secondo lo statuto, gli
obiettivi cui tutti i rotariani
devono tendere sono: lo svi-
luppo di rapporti interperso-
nali intesi come opportunità
di servizio; elevati principi
morali nello svolgimento
delle attività professionali e

nei rapporti di lavoro; il
riconoscimento dell'impor-
tanza e del valore di tutte le
attività utili; il significato
dell'occupazione di ogni
rotariano come opportunità
di servire la società; l'appli-
cazione dell'ideale rotariano
in ambito personale, profes-
sionale e sociale; la com-
prensione, la buona volontà
e la pace tra i popoli
mediante una rete interna-
zionale di professionisti e
imprenditori di entrambi i
sessi, accomunati dall'ideale
del servire.
La Fondazione Rotary
(Rotary Foundation) è

un'associazione senza fini di
lucro, la cui missione consi-
ste nell'aiutare i rotariani,
con sovvenzioni e program-
mi, a promuovere la pace, la
buona volontà e la com-
prensione internazionale
attraverso il miglioramento
delle condizioni sanitarie, il
sostegno all'istruzione e la
lotta alla povertà.
Il Rotary International rico-
nosce il valore della diver-
sità demografica all'interno
dei singoli club e incoraggia
a valutare i membri della
comunità in grado di far
parte dell'effettivo, secondo
gli attuali principi guida per

l'affiliazione, e di fare in
modo di includere la giusta
gamma di individui. 
La famiglia del Rotary va
oltre i singoli rotariani,
includendo altre persone
orientate al servizio che col-
laborano con l'organizzazio-
ne. I gruppi sono numerosi,
tra i quali: il Rotaract,
Interact e i Gruppi Rotariani
Comunitari (GROC), che
prestano il loro servizio
insieme ai club sponsor, uti-
lizzando le loro conoscenze
nei vari settori, per miglio-
rare la qualità di vita nella
diverse comunità.

Valentina Bruno

Assegnata a Francesco Agrippino l’importante 
onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow”

Il medico tortorese è stato insignito del riconoscimento per le importanti attività di sostegno alla 
comunità locale e ai Paesi in via di sviluppo

Il momento della premiazione del dottor Agrippino 

I cittadini davanti ai seggi elettorali

DOPO ELEZIONI COMUNALI A TORTORA 

"Tante piccole voci possono formare un grande coro". E' questo il motto
lanciato dall'Istituto Comprensivo " Paolo Borsellino" di Santa Maria del
cedro (CS) che 25 scuole calabresi hanno accolto e  adottato lo scorso
anno per accompagnare un'iniziativa di solidarietà in favore degli istituti
di L'Aquila e Avezzano colpiti dal sisma. Grazie alla collaborazione della
Protezione Civile che ha coordinato l'operazione,è stato  possibile, all'in-
domani del sisma, far sentire la vicinanza di tanti piccoli cittadini calabre-
si che partecipavano al dolore  dei coetanei abruzzesi.
In seguito all'alluvione che ha duramente colpito le comunità messinesi

di Giampilieri. Scaletta Zanclea e San Fratello, questa rete, quest'anno, si
è consolidata. Anche le scuole di Avezzano e L'Aquila , già destinatarie
degli aiuti, si sono unite al coro. Nuove scuole calabresi hanno aderito ed
il 29 aprile si andrà tutti insieme a Giampilieri a sottoscrivere un accordo
di rete e mutuo soccorso che unirà tre regioni, Calabria Abruzzo e Sicilia,
in un progetto di collaborazione e solidarietà.  Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Dott. Francesco
Mercurio, ha redatto un protocollo d'intesa che sarà sottoscritto anche  dai
DD.GG. degli Uffici scolastici regionali della Sicilia e Abruzzo per ratifi-
care questo accordo di rete  interregionale.
La Protezione Civile, già firmataria di un accordo di collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, diventa ora protagonista
dell'organizzazione di questo evento , mettendo a disposizione uomini e
mezzi per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi e che si riesca a
portare a termine la missione.
Il Dirigente Dott. Nicola Giancotti, investito della responsabilità del

coordinamento delle operazioni, garantirà la raccolta degli aiuti presso le
scuole, lo stoccaggio presso la sede regionale di Catanzaro ed il trasporto
per Giampilieri.
L'amministrazione scolastica messinese ed i dirigenti scolastici delle
comunità interessate, hanno accolto con grande entusiasmo l'iniziativa ed
aspettano con gioia di condividere con tanti colleghi questa impresa.
Gli studenti coinvolti, le loro famiglie ed il personale delle varie scuole
stanno vivendo con grande partecipazione emotiva questa iniziativa nella
consapevolezza che il nostro fragile territorio, esposto al continuo rischio
sismico ed idrogeologico, rende le comunità scolastiche, spesso precarie
da un punto di vista dell'edilizia scolastica, esposte ad un enorme ed
incombente rischio sicurezza. E'giusto che si sia preparati a dover fron-
teggiare nuove emergenze, è opportuno che i nostri ragazzi ne siano con-
sapevoli ma nella certezza che nel momento di bisogno c'è una forza
grandissima che si attiva, la forza dell'energia delle comunità scolastiche,
delle giovani generazioni, dei nostri ragazzi che vivono così la loro citta-
dinanza attiva e partecipe.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto 
" Paolo Borsellino" di S. Maria del Cedro (CS)

Maria Grazia Cianciulli

Trenta scuole calabresi 
e due abruzzesi a

Giampilieri 



L’INIZIATIVA/Presentata presso il Museo Comunale la mostra dal titolo "I Percorsi dell'Anima" di Raffaele Salzillo, apprezzato pittore di origine partenopea

Nuovi incontri a Praia a Mare per promuovere l’arte 
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"Questo genere di pittura
spirituale" spiega Salzillo
"nasce dopo un blocco arti-
stico, che ho vissuto per
qualche tempo. Sentivo il
bisogno di creare qualcosa di
nuovo, che partisse dall'ani-
ma. Avvicinandomi alla
Chiesa e alla spiritualità, ho
ritrovato la mia vera ispira-
zione. I miei quadri, oltre a
voler rappresentare le mie
idee ed emozioni, lasciano
ampio spazio interpretativo a
chi le osserva. Chi guarda
può vedere in essi ciò che
sente o ciò che cerca. Ho
tentato di ricreare un
momento di meditazione spi-
rituale e d'introspezione per-
sonale".
L'autore nasce a Marcianise
nel 1939, cresciuto tra la sua

cittadina di origine e la città
di Napoli.  Dal naturalismo
degli esordi, passa in pochi
anni alla meta affascinate
della "spiritualità d'arte",
come pura espressione di
una realtà interiore.
Numerose le mostre perso-
nali del pittore, che hanno
riscontrato un notevole suc-
cesso di pubblico e critica.
Innumerevoli le partecipa-
zioni a rassegne e concorsi, a
livello nazionale e interna-
zionale, dove l'artista ha rag-
giunto più volte il massimo
del riconoscimento, o si è
distinto ottenendo prestigiosi
premi. Nelle sue opere pre-
vale un intreccio di segni e
di forme, che richiamano il
mondo vegetale e che resti-
tuiscono il senso vitale di

una materia organica. La
ricerca di Salzillo, interpreta
una trascrizione di sé tutta
interiore, una personale
fisionomia espressiva, a cui
l'artista è pervenuto pazien-
temente negli anni.
"Un linguaggio profondo"
commenta Antonella
Palladino, responsabile del
museo " una tecnica affinata,
che predilige la verità di
colore e del segno. L'autore
ha messo appunto un voca-
bolario espressivo, da cui
muove per compiere un'inve-
stigazione di sé e del
mondo".
Salzillo illustra un cammino
interiore, in cui la forma più
e meno avvolgente, il segno
ora diradato ora finito, la
stessa resa cromatica giocata

in genere su pochi sviluppi
tonali, partecipano in un pro-
cesso di identificazione del
sé e del proprio universo.
Partendo da questa premessa
è possibile cogliere le

varianti, le singolarità, le
implicazioni intime, le diffe-
renziazioni dell'arte nell'au-
tore.
Forte è l'impatto con i signi-
ficati esistenziali delle sue

creazioni. Quelle velature,
talora morbide e calde, talora
rigide e spigolose, del terri-
torio visivo che rispondono
ai movimenti più profondi
del cuore e dell'anima. 

Salzillo nei suoi lavori rivela
un'intensa e controllata cura
tecnica, mostrando di essere
un artista di consolidata
esperienza.

Valentina Bruno

Le immagini della mostra

Presentata presso la Galleria
d'arte di Praia a Mare, in
Piazza Italia, la mostra
"Dipinti e Sculture" organiz-
zata da Spazio Artemisia.
Dipinti, quadri e sculture,
realizzati da sapienti artisti
praiesi.
"Il salone della mostra" spie-
ga Giovanna Codella, artista
"è stato messo a disposizione
da Raffaele La Cava, che ha
riunito alcuni creativi locali
permettendogli di esporre le
loro opere".
I quadri e le opere presentate
nella galleria sono stati rea-
lizzati da: Franco Caruso,
Giovanna Codella, Mario La
Cava, Raffaele La Cava,
Ilaria Lomonaco, Giuseppe
G. Nappi. Ilaria Lomonaco,
una giovane artista, ha espo-
sto le sue creazioni pittoriche
di grande impatto visivo, per

colore e forme. Interessanti
le combinazioni cromatiche
in acrilico dell 'artista
Raffaele La Cava, autore
anche di numerose sculture
in argilla.

"L'idea di realizzare questa
mostra" racconta La Cava
"nasce da un'esigenza di far
conoscere le potenzialità arti-
stiche presenti nella nostra
zona.

Parlando con alcuni amici
amanti dell'arte, abbiamo
deciso di intraprendere que-
sta avventura. 
Nel periodo di Natale, abbia-
mo realizzato una mostra di

presepi creati da Franco
Caruso, visto il successo
riscosso, abbiamo pensato di
proseguire su questa strada.
Pensiamo che tutto questo sia
importante per il paese e per-
metterà di offrire un'ulteriore
attrattiva ai turisti che ver-
ranno a visitare Praia a

Mare. Inoltre è uno strumen-
to utile per avvicinare i
nostri giovani all 'arte,
mostrandogli un ulteriore
mezzo di espressione e di
riflessione".
Esposti nella galleria anche
due bronzi e un bozzetto in
cera che rappresenta una

struttura urbana di Franco
Caruso, diversi quadri in tec-
nica stratta e figurativa di
Giuseppe G. Nappi, opere in
legno e in tecnica mista di
Mario La Cava e dipinti e
ceramiche dell 'artista
Giovanna Codella.

Valentina Bruno

Mostra d’Arte “Dipinti e Sculture” a Praia a Mare 

Giovanna Codella e Raffaele La Cava 

La sala espositiva 



L’INIZIATIVA/Il corso di formazione in questo mese, sarà ripetuto anche a Gioi Cilento e Teggiano. Molto apprezzati sono stati gli approfondimenti  

All’Ospedale di Sapri, i medici del 118 tornano tra i banchi
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I medici del 118 della
disciolta A.S.L. SA/3, torna-
no tra i banchi di scuola, per
imparare ad affrontare e
gestire, le emergenze trau-
matologiche. Da lunedì 29 a
mercoledì 31 marzo, nel
golfo di Policastro, è partito
un nuovo e importante
master in tecniche di primo
soccorso, riservato ai medici
di emergenza territoriale.
"Primo soccorso al trauma",
questo il titolo dell'unico
corso di formazione in emer-
genza traumatologica per
medici del 118, in corso in
provincia di Salerno, curato
nei minimi particolari dal
dottor Giuseppe Basile
(coordinatore del corso e
direttore responsabile all'in-
terno del Dipartimento di
Emergenza della disciolta
A.S.L. Sa3 della Centrale
Operativa Territoriale 118 di
Vallo della Lucania) che si è

svolto presso nella sala con-
ferenza dell 'Ospedale
Immacolata di Sapri, che ha
formato un primo gruppo di
17 medici del 118 (delle

postazioni da Capaccio a
Sapri). Quella di Sapri è la
seconda edizione; la prima si
è tenuta ad Agropoli. In
tutto, sono previste quattro

tappe; nei prossimi giorni, il
corso verrà ripetuto anche a:
Teggiano e Gioi. Una "full
immersion" che mira ad
insegnare ai medici dell'e-

mergenza territoriale, cosa
fare in caso di emergenze
traumatologiche e altre situa-
zioni tipiche, affinandone le
conoscenze professionali in
un campo in continua evolu-
zione. "Il corso - spiega il
direttore Basile - si articola
in una serie di relazioni teo-
riche, seguita da una parte
pratica molto consistente,
perché è fondamentale gesti-
re l'emergenza traumatologi-
ca, che insieme a quella car-
diologica, è una delle cause
dell'esistenza del sistema
118. L'obiettivo che ci pro-
poniamo, è quella di avere
una "risposta uniforme" da
parte di tutti gli operatori che
operano sul territorio, nei
primissimi minuti successivi
all'evento. Nella parte prati-
ca, previste una serie di
modalità tecniche, come: l'u-
tilizzo del collare, la rimo-
zione del casco, l'intubazio-

ne oro-tracheale, il carico del
paziente sulla tavola spinale,
manovre di assistenza venti-
latoria, l'accesso venoso,
l'accesso intra-osseo (una
novità, sempre più praticata),
viene ripetuto il supporto
vitale di base (cd. "basic life
support") che è il primo
impatto, concludendo con la
valutazione sia teorica che
pratica dei partecipanti.
Trattandosi di un corso emi-
nentemente pratico, il nume-
ro dei partecipanti è ridotto.
"Si tratta - continua Basile -
del secondo corso che viene
tenuto su questo argomento;
l'altro, fu fatto acquistando il
pacchetto da una Società.
Successivamente, alcuni di
noi sono stati riconosciuti
come istruttori da questa
Società, per cui, oggi sono
parte trainante del corso. Un
riconoscimento per noi
molto importante; atteso che,

si tratta di un corso fatto
eminentemente di pratica; il
nostro intento, è quello di
insegnare ai colleghi del
118, come prestare il "primo
soccorso" nel caso di emer-
genze traumatologiche così
da ridurre le morti cosiddette
"evitabili", che oggi rappre-
sentano il 30% della morta-
lità dopo i traumi di una
certa entità. Si tratta di even-
ti particolari per gestire i
quali è necessario stabilizza-
re il paziente, trattandone
immediatamente le lesioni
gravi, senza perdere troppo
tempo sulla scena, portando
il paziente prima possibile e
nelle migliori condizioni
nella struttura ospedaliera di
riferimento". Al momento, è
l'unico corso di emergenza
traumatologica per medici
del 118, in svolgimento in
provincia di Salerno.

Pino Di Donato

Il dottor Basile con i medici del 118 

Gara di solidarietà
all'Ospedale Immacolata di
Sapri per aiutare i piccoli
gemelli senegalesi nati dall'u-
nione di Francisca con
Abdulaye. La giovane senega-
lese ha partorito due splendidi
bimbi, alcuni giorni fà
nell'Unità Operativa
Complessa di Ginecologia e
Ostetricia, diretta dal neo pri-
mario  Bruno Torsiello. Le
doglie (che indicano che il
parto sta per avere luogo) sono
arrivate "inaspettate" per la
giovane donna di colore, che in
quel momento si trovava in
macchina sulle strade del golfo
di Policastro. Trasportata
d'urgenza al pronto soccorso
del nosocomio saprese è stata
subito ricoverata nel reparto di
ostetricia e ginecologia, dove
l'equipe medica diretta da neo
primario Bruno Torsiello con-
statata l'insorgenza di compli-
canze durante il parto è stata
costretta a intervenire chirur-
gicamente praticandole il
"taglio cesareo", grazie al
quale sono venuti alla luce i
piccoli "Cherif e Serigne" che
per la gioia di mamma e papà
godono di ottima salute.
Immediatamente è scattata una

vera e propria gara di solida-
rietà tra i dipendenti
dell'Ospedale Immacolata; e
come se ciò non bastasse, le
pazienti ricoverate nello stesso
reparto, anche tra impiegati e
funzionari della direzione sani-
taria. 
La giovane madre senegalese e
i suoi due bimbi, in breve
tempo sono stati ricoperti di
affetto e regali. Ma non è tutto!
Da quando la notizia si è diffu-
sa tra le gente del posto, è stato
costituito un piccolo "comita-
to" capitanato da Giulio
Magurno, Annamaria Corinto
e Analusia che operano in
sinergia con la Caritas di
Teggiano, rappresentata in
loco dall'avvocato Franco
Esposito e dall'assistente socia-
le dell'A.S.L. che presta servi-
zio presso l'Ospedale, Michele
Giudice. 
L'obiettivo, è quello di trovare
al più presto una sistemazione
per la giovane coppia senegale-
se e i loro due splendidi gemelli
nati in Cilento. 
Per  la cronaca, Francisca e
Abdulaye, su suggerimento di
alcuni loro amici avevano rag-
giunto Bergamo in cerca di un
lavoro; ma giunti nella città

lombarda, non avendo trovato
ospitalità, non gli è rimasto
altro che risalire in treno e
dirigersi verso Sapri, per chie-
dere aiuto e sostegno alla
Caritas che opera nel territorio
del golfo di Policastro e Vallo
di Diano. Stavano percorrendo
in auto la SS.517 variante alla
Bussentina, quando sono ini-
ziate le doglie. "Il problema
dell'emigrazione non deve tra-
sformarsi solo in una questione
di sicurezza e timore nei con-
fronti chi è diverso - afferma il
responsabile della Caritas dio-
cesana avvocato Franco
Esposito, che continua dicendo
- il vero spirito cristiano, ci
porta a ritenere che siamo tutti
figli dello stesso Padre! 
Pertanto non possiamo assolu-
tamente tirarci indietro quan-
do si tratta della tutela della
salute e di vite umane.
Chiediamo la solidarietà e il
sostegno di tutti per accogliere
e aiutare questa giovane coppia
e i loro pargoli; nel contempo,
ringraziamo quanti già si stan-
no prodigando per dare un
tetto, un pasto caldo e un'occu-
pazione stabile alla giovane
coppia" 

Pino Di Donato

All'Ospedale Immacolata di Sapri
gara di “solidarietà” per aiutare due

piccoli gemelli senegalesi, figli di
Francisca e Abdulaye 

Dramma della solitudine a
Policastro Bussentino: pensionato
di 80 anni ritrovato morto in casa
dopo alcuni giorni. Si tratta dell'ex
direttore didattico Carlo Colucci
De Laurentis, che per anni ha svol-
to l'incarico presso i Circoli di
Torre Orsaia e Camerota. In pen-
sione, già da diversi anni, l'uomo
originario della provincia di
Avellino, s'era ritirato a vita privata
in quel di Policastro Bussentino
(frazione marina del capoluogo
Santa Marina), dove viveva da
solo, in una abitazione di proprietà
sita nel "Parco degli Ulivi".
L'anziano, stimato ed amato da
tutti in paese era un abitudinario: la
mattina dopo aver fatto colazione
era solito uscire di casa per trascor-
rere qualche ora seduto su una pan-
china dinanzi al vicino super-
market, in compagnia di altri pen-
sionati, coi quali era solito qualche
chiacchiera, scambiando reciproca-
mente opinioni e punti di vista. Ma
a differenza delle altre volte l'an-
ziano che viveva da solo, non si

vedeva in giro da qualche giorno.
Per cui amici e vicini di casa non
avendolo visto, ne avendo notizie
che si sarebbe assentato per qual-
che giorno da  Policastro, preoccu-
pati per il suo stato di salute eo
temendo che gli potesse essere
accaduto qualcosa di grave hanno
allertato i militari della vicina sta-
zione di Vibonati che unitamente ai
caschi rossi del locale distacca-
mento di Policastro Bussentino for-
zata la serratura di casa hanno tro-
vato l'uomo privo di vita in camera
da letto. Il cadavere presentava i
piedi poggiati a terra e la testa pog-
giata sul cuscino come se si fosse
recato in stanza per andare a dor-
mire o sdraiarsi quando è stato
colto da malore che lo ha stroncato.
Vivendo da solo, nessuno si è
accorto di questa tragedia umana,
che si è consumata, in solitudine
tra le mura domestiche della sua
abitazione. Nel referto necroscopi-
co, il medico legale conferma che
il decesso è avvenuto per cause
naturali: infarto cardiaco. Dopo i

funerali, la salma è stata traslata
nel cimitero di Baiano suo paese
d'origine, per essere tumulata nella
tomba di famiglia. 

Pino Di Donato  

Dramma della “solitudine” a Policastro:
scomparso  Carlo Colucci De Laurentis

Carlo Colucci De Laurentis

I piccoli gemelli senegalesi con la madre

wwwwww.ecochannel.it.ecochannel.it

Una riconferma e due volti nuovi!
È questa la "fotografia", che emer-
sa dalle urne all'indomani della tor-
nata elettorale dello scorso 27 e 28
marzo, per il rinnovo dei parlamen-
tino dei Comuni del golfo di
Policastro di: Ispani, San Giovanni
a Piro e Torraca. Ad Ispani, ha
vinto la lista "Uniti per crescere"
del candidato sindaco Edmondo
Iannicelli che con 461 voti, sbara-
glia la compagine avversaria "Ali
per Ispani" capeggiata da Rino
Avagliano (319 voti), e succede
alla consorte Marilinda Martino
con i consiglieri eletti: Fragomeno
Franco 48 voti, Giudice Francesco
46, Malizia Umberto 25, Martino
Marilinda 125, Milo Francesco 49,
Morabito Michele 24, Peluso
Nicola 25, Zerillo Michele 31. Nei
banchi dell'opposizione, oltre a
Rino Avagliano, Caccamo
Consolato 71 voti e Lovisi Pier
Nicola 41 voti. A San Giovanni a
Piro, Maria Stella Giannì 45 anni
avvocato capolista della lista civica

"Paese vivo", con 1084 preferenze
succede a se stessa sbaragliando i
candidati avversari: Ferdinando
Palazzo candidato sindaco della
lista "La Primavera" (863 voti) e
Salvatore Marotta della lista
"Primavera il futuro è adesso" (873
voti). Insieme a lei son stati eletti i
consiglieri: Alberto Astone 116
preferenze Domenico Baldassarri
47, Flavio Beati 98, Giovanni
Bruno 63, Pasquale Cariello 116,
Vincenzo Di Mauro 76, Paolo
Costantini 65, Settimio Magliano
84, Alessandra Marotta 52,
Domenico Paladino 72, Ferdinando
Palazzo, Felice Gagliardo 104,
Salvatore Marotta, Pasquale
Sorrentino 211, Gabriele Fasolino
72. A Torraca, ha trionfato la lista
"Uniti per Torraca" del sindaco
uscente Daniele Filizola con candi-
dato sindaco Ferdinando Ciamba
(513 voti) contro i 447 della lista
"Lista per Torraca" con candidato
sindaco Antonio Abbadessa (447
voti) e i 6 della lista "La Campana"

candidato a sindaco Nicola
Perazzo. Siederanno in consiglio
oltre a Ferdinando Ciamba:
Daniele Filizola 154 preferenze,
Nicola Antonucci 28, Pasquale
Brandi 49, Carmine Buda 29,
Giuseppe Curcio 29, Giuseppe
Liano 42, Aldo Liano 26, Alfredo
Santoro 32, Antonio Abbadessa,
Daniele Zicarelli 57, Felice Bruno
55, Domenico Bianco 57 e Nicola
Perazzo.

L'80 enne direttore didattico è stato stroncato in camera da letto, da un infarto

Risultati consultazioni elettorali
Comunali a: Ispani, 

San Giovanni a Piro e Torraca 



Polizza Vredestein Gratuita
ogni  4 pneumatici

Soccorso stradale per guasto,
Incidente o foratura del pneu-
matico 

Intervento officina mobile
depannage
Per riparazioni rapide sul
posto. 
(Nelle zone coperte da questo
servizio)

Autovettura sostitutiva.
(Prestazione valida per eventi
verificatesi ad oltre 50 km dal
Comune di residenza
dell'Assicurato).

Recupero del veicolo riparato

Pagamento spese di albergo
per assicurato e passeggeri. 
(Prestazione valida per eventi
verificatesi ad oltre 50 km dal
Comune di residenza
dell'Assicurato).

Invio pezzi di ricambio

OFFICINA MECCANICA MG AUTO DI  MAMMI' GAETANO
VENDITA E MONTAGGIO PNEUMATICI- CENTRO REVISIONE  VEICOLI

NUOVO CENTRO REVISIONE  VEICOLI AUTORIZZATO 
MG AUTO DI MAMMI' GAETANO

CONTRADA BAMONTE,SN-85044 LAURIA (PZ) 
TEL. 0973.629335- 338.5918957
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IL PUNTO/Pochi giorni ancora per presentare le domande per chiedere un sostentamento da parte della Regione. Il Comune impegnato nell’opera di sensibilizzazione 

Disagio, il Comune promuove le opportunità regionali
La Regione Basilicata ha
finanziato una legge che va
incontro al disagio. Infatti, in
base all 'articolo 24 della
L.R. N° 31 del 24/12/2008 i
cittadini interessati possono
fare richiesta di partecipazio-
ne al  Programma regionale
di contrasto delle condizioni
di povertà e di esclusione
sociale.
Il Sindaco di Lagonegro
Domenico  Mitidieri e l’as-
sessore alle Politiche Sociali
Pasquale Mitidieri hanno
emanato un bando che di
seguito riportiamo.    
Finalità del programma. La
Regione Basilicata, mira a

strutturare in forma definiti-
va la misura di contrasto
delle condizioni di povertà e
di esclusione sociale .
Il Programma ha l'obbiettivo
di sostenere, attraverso il
"patto di cittadinanza", i per-
corsi di autonomia delle per-
sone beneficiarie del presen-
te Avviso, con impegni defi-
niti e tempi certi di durata
dei benefici. 
Ecco i requisiti soggettivi
ceh de vono avere i richie-
denti. Possono accedere ai
benefici previsti dal
Programma i cittadini in
possesso dei seguenti requi-
siti: a) essere cittadini italia-

ni, ovvero provenienti
dall'Unione Europea, ovvero
cittadini stranieri provenienti
da paesi non appartenenti
all'Unione Europea e muniti
di regolare permesso di sog-
giorno; 
b) essere residenti in uno dei
Comuni del territorio regio-
nale dal 16 Giugno 2007,
corrispondente ai 24 mesi
antecedenti al 16 giugno
2009; 
c) aver compiuto il diciotte-
slmo anno di età; d) apparte-
nere ad un nucleo familiare
definito secondo i criteri pre-
visti dal D.Lgs. N° 109/1998
e s.mi., con specifico riferi-

mento alla definizione di
"nucleo" esplicitata dal
D.Lgs. N° 130 del 3 maggio
2000 e dal D.P.C.M. N°242
del 4 Aprile 200l.Non posso-
no essere ammessi alle
opportunità previste dal
Programma i nuclei familiari
in cui, a partire dal 16 giu-
gno 2009, siano intervenute
variazioni nella famiglia
anagrafica per ragioni diverse
dalla nascita, matrimonio,
separazione, divorzio o morte
dei componenti; 
e) presentare una situazione
economica equivalente non
superiore a euro 4.800,00
annui, desumibile dalla certi-
ficazione ISEE in corso di

validità (riferita ai redditi
percepiti nell'anno fiscale
2008). 
Modalità di presentazioen
delle domande. I cittadini in
possesso dei requisiti previ-
sti, che intendono partecipare
al Programma di contrasto
delle condizioni di povertà e
di esclusione sociale devono
compilare per via elettronica
la domanda servendosi del-
l'apposito formulario infor-
matico disponibile sul portale
regionale www.basilicatane-
tit. La compilazione può
essere curata dai Centri
Autorizzati di Assistenza
Fiscale (C.A.A.F.), che forni-
ranno il loro supporto gratui-

tamente. 
Le tre copie firmate dal solo
richiedente, devono essere
consegnate a mano al
Comune di residenza entro e

non oltre 60 giorni dalla pub-
blicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione
(BUR), avvenuta il
1.03.2010. 

Il sindaco Mitidieri

''Con la scomparsa di Pietro Guida viene meno per l'area del lagonegrese un sicuro punto di riferimento per
quanti, negli anni, hanno scelto la strada dell'impegno politico. Ci lascia una persona il cui impegno ammini-
strativo è stato segnato da profonda passione ed alto senso delle istituzioni''.  È il commento dell'assessore al
Bilancio ed alla Programmazione economica della Provincia di Potenza Vito Di Lascio sulla scomparsa di
Pietro Guida, già sindaco di Lagonegro ed esponente del mondo sindacale.
''Tipico rappresentante della cultura e delle tradizioni lagonegresi, Pietro Guida - ha continuato Di Lascio - ha
saputo affermarsi nel mondo politico locale per il suo pensiero arguto e sottile, per umana semplicità e
profonda capacità di interpretare i bisogni delle persone. Il popolo di Lagonegro perde una figura limpida che
ha dedicato la propria vita allo sviluppo della comunità e della politica, manifestando una non comune passio-
ne civile''. ''In questo triste momento - ha concluso - esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia. Con
la perdita di ''Don Pietro'', come veniva affettuosamente da tutti chiamato, Lagonegro ha perso un pezzo rile-
vante della propria storia''. 

Con Pietro Guida scompare un grande socialista,gia sindacalista in anni difficili in Toscana,poi rientrato in Lucania
per proseguire la sua battaglia politica a Lagonegro dove e' stato indimenticato sindaco,consigliere comunale,inter-
prete coerente e stimato della cultura riformista e progressista. Profondamente radicato nel territorio,sempre dispo-
nibile al dialogo e al confronto ma coerente con le sue idee e I suoi valori, Pietro sara' un punto di riferimento ideale
per chi ama la politica con la P maiuscola,e la vita come esperienza di servizio per gli altri.

La riflessione del presidente Pittella 

Il ricordo del’assessore Di LascioSi è spento Pietro Guida, il leone della
politica Lagonegrese 

"Giuseppe De Lorenzo: il geolo-
go, il ricercatore, l'intellettuale"
è il titolo della mostra documen-
taria dedicata all'ampia attività
di studio di Giuseppe De
Lorenzo nei diversi ambiti cultu-
rali e di ricerca: geologia,
paleontologia, filosofia, religio-
ne, letteratura, arte. 

L'iniziativa è organizzata, nel-
l'ambito della settimana della
Cultura, dalla Provincia di
Potenza/Museo archeologico
provinciale in collaborazione
con la Soprintendenza per i beni
Archeologici della Basilicata, la
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici

della Basilicata, il Comune di
Lagonegro, l'ISI di Maratea e
l'Università degli Studi della
Basilicata. 
L'esposizione è stata inaugurata
il 14 aprile 2010, alle ore 16.30,
e sarà visitabile fino al 18 mag-
gio 2010. Sono previste inoltre,
nei giorni 20, 21 e 22 aprile, tre

giornate seminariali di informa-
zione organizzate dall'Università
degli Studi di Basilicata e
dall'Istituto per i beni archeolo-
gici e monumentali e rivolte agli
studenti, con l 'obiettivo di
approfondire tematiche scientifi-
che riguardanti gli studi del De
Lorenzo.

Giuseppe De Lorenzo. Iniziativa
culturale al Museo Archeologico

di Potenza
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L’INTERVISTA/Caterina Cerbino è stata nominata delegata S.I.O (Società Italiana per l'Orientamento) per le Regioni Basilicata e Campania

“Dalla Formazione le risposte occupazionali per i giovani” 
L'orientamento, è un processo
continuo e dinamico che inve-
ste tutto l'arco della vita della
persona, individua un insieme
di azioni finalizzate a svilup-
pare competenze di scelta e di
decisione autonoma utilizzan-
do livelli maggiori di consa-
pevolezza per coniugare
armonicamente la complessità
del mondo interno e di quello
esterno.
Si declina in azioni afferenti
al settore preventivo/educati-
vo come potenziamento di
sviluppo e risposta alle esi-
genze evolutive ed in azioni
di consulenza e di aiuto alla
persona come risposta ai biso-
gni in situazioni di crisi
(richiesta di supporto per
fronteggiare un problema for-
mativo o professionale). 
Un problema formativo o pro-
fessionale è configurabile nei
termini di uno stato di disagio
manifestato dalla persona di
fronte alla mancata individua-
zione/raggiungimento di
obiettivi formativi o profes-
sionali da perseguire, alla dif-
ficoltà nell'intraprendere un
consapevole processo decisio-
nale e comunque al desiderio
di raggiungere un maggiore
stato di soddisfazione e di
benessere.
Possiamo con le parole M.
Luisa Pombeni definire anco-
ra l'orientamento come "una
pratica professionale che faci-
lita o attiva quel processo di
self-empowerment che avvie-
ne prima di tutto all'interno
della persona attraverso la
riflessione, l 'apertura
alla"pensabilità" come potere
interno di usare al meglio le
proprie risorse interagendo
positivamente con l'ambiente
circostante".
Dottoressa Cerbino, queste
brevi significative note ci
introducono in un mondo
affascinante quanto ancora
poco investigato, quale è
quello dell'orientamento. Di
recente Lei è stata nominata
Delegata S.I.O (Società
Italiana per L'orienta-
mento) per le Regioni
Basilicata e Campania, cosa
rappresenta questa società
nel percorso orientativo?  
Prima di rispondere a questa
domanda  vorrei  ricordare la
prof.ssa Maria Luisa
Pombeni, Preside della
Facoltà di Psicologia di
Bologna, vicepresidente di
SIO, tragicamente scomparsa
nello spaventoso incidente
stradale dell' 08 Agosto 2008
sulla A4 Venezia-Trieste.
La sua improvvisa morte ha
sconcertato tutti quelli che la
conoscevano, ed erano vera-
mente tanti, soprattutto per la
maniera cruenta in cui è avve-
nuta.
Maria Luisa è stata un riferi-
mento nazionale e internazio-
nale per l'orientamento, per
me, così come per tanti altri è
stata un riferimento scientifi-
co e umano. Ho imparato
molto dalle sue lezioni, dai
suoi libri e da tutte i suoi
interventi.
L'ultima volta che ho incon-
trato Maria Luisa è stato a
Firenze nel mese di maggio
2008 al 10° Congresso
Nazionale  "Orientamento
alla scelta: Ricerche,
Formazione, Applicazioni".
Quando le ho presentato i
consulenti che hanno lavorato
con me nei CPI (Centri per
l'Impiego), mi ha fatto i com-
plimenti per il lavoro che sta-
vamo facendo in quelle strut-
ture della Provincia Potenza.
Voglio ricordare Maria Luisa
con la sua immagine di sem-
pre, il suo sorriso, il cenno
sicuro, mentre strizza l'occhio

alla vita, a mo' di rassicura-
zione. Grazie Maria Luisa per
averci insegnato questo
mestiere.
SIO nasce a Padova nel 2004,
l'Associazione ha sede in
quella città, presso il Larios
dell'Università di Padova ed
ha natura prettamente scienti-
fico -professionale. La SIO è
membro dell 'IAEVG
(Associazione Internazionale
per l'Orientamento Scolastico
e Professionale); è sorta per
valorizzare la ricerca e la pro-
fessionalità in materia di
orientamento; riunisce docen-
ti universitari e professionisti
qualificati che si occupano in
maniera specifica di questa
disciplina; promuove iniziati-
ve di sensibilizzazione, di for-
mazione, di aggiornamento
professionale, in collabora-
zione con i Corsi di
Perfezionamento e i Master in
Orientamento delle Università
Italiane; si propone di contri-
buire alla riflessione sulla
"questione" della certificazio-
ne delle competenze profes-
sionali.
Dottoressa ci parli della
nascita e della crescita di
questa società  e, di coloro
che si possono definire i
padri fondatori.
Alla sua fondazione hanno
contribuito e partecipato per-
sone che si occupano di
orientamento in modi diversi.
Tra loro vi sono studiosi della
materia noti a livello naziona-
le ed internazionale, ma
anche insegnanti, liberi pro-
fessionisti, personale struttu-
rato in enti e istituzioni
(Università, Centri per
l'Impiego…), giovani ancora
in formazione. 
Ciò che accomuna queste dif-
ferenti figure è da un lato un
vivo interesse sia verso gli
aspetti teorici sia verso quelli
applicativi dell'orientamento
scolastico professionale; dal-
l'altro lato, l'intento di adope-
rarsi attivamente, affinché in
questo campo la qualità della
ricerca e degli interventi, così
come l'efficacia di questi ulti-
mi, non vengano semplice-
mente affermati, ma persegui-
ti con tenacia e progressiva-
mente incrementati. 
È nell'interesse generale del-
l'intera comunità, ma rappre-
senta anche un interesse spe-
cifico e prioritario di chi di
orientamento intende occu-
parsi con serietà, che l'orien-
tamento scolastico professio-
nale sempre più si caratterizzi
- attraverso la pratica quoti-
diana prima ancora che nelle
norme di legge - come un
ambito nel quale sono irrinun-
ciabili il riferimento ad una
solida letteratura scientifica,
una formazione specialistica
ed una metodologia rigorosa. 
Il  Presidente del Consiglio
Direttivo e il Prof. Salvatore
Soresi, professore ordinario
presso l'Università degli Studi
di Padova; il Vicepresidente il
Prof. Giorgio Ernesto
Sangiorgi, professore associa-
to presso l'Università degli
Studi di Cagliari; altri membri
sono la prof.ssa Annamaria
Di Fabio, ricercatore presso
l'Università degli Studi d
Firenze  e la prof.ssa Laura
Nota, professore associato
presso l'Università degli studi
di Padova. 
Ci sembra di capire che
S.I.O., si pone come pietra
miliare dell'orientamento,
quale organismo di riferi-
mento per coloro che "navi-
gano" in questo mondo. La
Sua nomina, all'interno
della società, è, dunque,
strettamente legata alla sua
esperienza nel campo dell'o-

rientamento.
Ha ragione, sicuramente que-
sta nomina, che proviene dal
mondo accademico e profes-
sionale dell'orientamento,  è
un riconoscimento professio-
nale molto importante, che mi
riempie di orgoglio.

Dopo la laurea in Psicologia
del lavoro e delle organizza-
zioni conseguita nel 1992, nel
1996 ho svolto un Corso di
Perfezionamento annuale
post-lauream  "In Psicologia
dell'Orientamento alle scelte
scolastiche - professionali" e
altra formazione specifica, tra
cui la Formazione finalizzata
all'acquisizione e alla speri-
mentazione della "metodolo-
gia del bilancio di competen-
ze nell'orientamento profes-
sionale" curata e attestata
dalla direttrice del Centre
Interinstitutionell de Bilance
de Competence CIBC di
Marsiglia.
Da allora mi sono sempre
occupata di orientamento.
Dal 1997 al 2001 ho svolto la
mia attività professionale pre-
valentemente in Toscana,
occupandomi di formazione
formatori, formazione orien-
tativa, consulenze individuali
(counseling orientativo, bilan-
cio di competenze, etc), pro-
gettazione e coordinamento di
attività e progetti di orienta-
mento,  collaborando con
diversi enti tra i quali: 
Provincia di Pisa, Servizio
Politiche del Lavoro della
Provincia di Firenze, Centro
Retravailler della Provincia di
Firenze, Provincia di Pistoia,
Servizio Formazione e
Orientamento Professionale
della Provincia di Arezzo;
INAIL di Pistoia, ASL 10
Firenze Dipartimento
Dipendenze SERT 4, Centro
B.I.G. Firenze, Associazione
Genitori Comunità Incontro
Pistoia, Agenzia Formativa
Empolese Valdelsa di
Empoli, Associazione Nuovi
Percorsi (FI), Ser.T. U.S.L. 2
di Urbino, Cooperativa
Sociale "Intrecci" di
Montelupo Fiorentino,
Ministero della Giustizia di
Roma, Agenzia Formativa
ENFAP Toscana,
ENAFORM (ENAIP ENFAP
SMILE), C.N.C.A., Borgo
San Lorenzo (Fi), etc..
I target a cui mi sono rivolta
con la mia attività professio-
nale sono stati: giovani disoc-
cupati, inoccupati, laureati,
adulti, donne, studenti delle
scuole medie e superiori, cas-
saintegrati, svantaggiati,
extracomunitari, invalidi del
lavoro, disabili, detenuti, ex

detenuti affidati al C.S.S.A,
tossicodipendenti, ex tossico-
dipendenti, minori a rischio. 
Ho fatto parte del gruppo dei
consulenti che hanno avviato
l'orientamento nei CPI della
Toscana già nel 1997 in
seguito alla riforma del collo-

camento.
Ho avuto l 'opportunità di
svolgere la prima sperimenta-
zione della metodologia del
"Bilancio di competenze" per
l'inserimento integrato dei
disabili del collocamento
obbligatorio della Provincia
di Firenze.
Dal 1999 ad oggi ho portato
dei contributi scientifici al
Congresso Nazionale
"Orientamento alla scelta:
ricerche, formazione, applica-
zioni", in quello del 2008, il
10° congresso a Firenze ho
rappresentato la Provincia di
Potenza alla tavola rotonda:
Sistema integrato di orienta-
mento:  esperienze a confron-
to per la definizione di un
modello condiviso. Con l'in-
tervento "Il sistema dell'orien-
tamento nei CPI della
Provincia di Potenza".
Ho realizzato anche con altri
esperti del settore, cinque
pubblicazioni in materia di
orientamento.
Dal 2001 da quando, cioè,
sono rientrata a Viggianello,
ho continuato a occuparmi di
orientamento e formazione
oltre che  delle politiche
sociali. Svolgo la professione
di   psicologa presso alcuni
uffici sociali comunali e da
Aprile 2001 sono il
Coordinatore dei tecnici degli
Uffici dei Servizi Sociali dei
12 Comuni dell'ambito del
Lagonegrese (Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore, Castelsaraceno,
Lauria, Latronico,
Lagonegro, Maratea, Nemoli,
Trecchina, Rivello, Rotonda,
Viggianello).
Dal 2001 al  2005 sono stata
Coordinatore e Consulente
esperto di orientamento e for-
mazione della task-force dei
consulenti  per l'azione di
sistema "Accreditamento
delle strutture" a supporto
della Regione Basilicata nella
completa messa a regime del
proprio sistema di accredita-
mento  delle sedi formative
ed orientative.
Ho collaborato ad un progetto
di qualificazione di servizi
offerti dai CPI della
Basilicata.
Dal 2003 ad oggi collaboro
con la Provincia di Potenza
coordinando il gruppo dei
consulenti che svolgono l'atti-

vità di orientamento speciali-
stico nei CPI e degli SPI della
Provincia di Potenza.
Dalle sue parole emerge un
riferimento ai C.P.I(Centri
per l'Impiego) Quale è la
loro funzione all'interno del
percorso orientativo?
Le attività pubbliche del col-
locamento e le politiche attive
per il lavoro sono realizzate
sul territorio dalle Province
attraverso i Centri per
l'Impiego. I CPI hanno sosti-
tuito i vecchi uffici di collo-
camento e hanno assunto il
ruolo di moderne agenzie
pubbliche per il lavoro, capa-
ci di erogare veri e propri ser-
vizi alla persona ed all'impre-
sa e di realizzare interventi di
politica attiva per il lavoro
atti a favorire e sostenere l'ac-
cesso al mercato del lavoro
delle persone in cerca di
occupazione e il reperimento
e la selezione delle risorse
umane da parte delle aziende.
I CPI della Provincia di
Potenza sono cinque e sono
quello di Lauria, di Senise, di
Villa D'Agri, di Melfi, di
Potenza e gli SPI (Sportelli
Polivalenti Integrati) di
Baragiano, Genzano e
Laurenzana e il Centro per
l'Agricoltura di Lavello.
L'orientamento è uno dei ser-
vizi fondamentali che viene
offerto ai cittadini, la cui mis-
sion è quella di migliorare
l'occupabilità.
Nei CPI della Provincia di
Potenza i servizi di orienta-
mento erogati sono le consu-
lenze orientative, la formazio-
ne orientativa e i  bilanci di
competenze.
L'occasione mi è gradita e la
colgo in pieno per porgere i
miei ringraziamenti ai refe-
renti politici del servizio di
orientamento. Mi sto riferen-
do sia al Pres. Della Provincia
Piero Lacorazza, che all'as-
sessore alle Politiche per il
Lavoro e l 'Occupazione,
Servizi Integrati per
l'Impiego, Formazione
Professionale Vitantonio
Lucio Rossi, entrambi attenti
alle esigenze dell'utenza e
dunque convinti della bontà
di un servizio che pone l'indi-
viduo al centro di ogni dina-
mica. E' forse ultroneo sotto-
linearlo, ma quando la politi-
ca è davvero al servizio dei

cittadini, sa individuarne i
bisogni e farsi portatrice delle
istanze di rinnovamento.
Quale pensa possa essere il
ruolo dell'orientamento nel
futuro della nostra Regione
e cosa ha intenzione di fare
nella Sua veste di delegata
S.I.O.?
Dalle indicazioni dell'U.E.
l'orientamento è un processo
associato alla crescita della
persona in contesti sociali,
formativi e lavorativi. E' un
diritto del cittadino e com-
prende una serie di attività
finalizzate a mettere in grado
il cittadino di ogni età ed in
ogni momento della sua vita
di identificare i suoi interessi,
le sue capacità, competenze e
attitudini;  di saper riconosce-
re opportunità e risorse e di
saperle mettere in relazione
con i vincoli ed i condiziona-
menti;  di prendere decisioni
in modo responsabile in meri-
to all'istruzione, alla forma-
zione, all'occupazione ed al
proprio ruolo nella società; di
progettare e di realizzare i
progetti personali;  di gestire
percorsi attivi nell'ambito del-
l'istruzione, della formazione
e del lavoro e in tutte quelle
situazioni in cui le capacità e
le competenze sono messe in
atto. L'orientamento mira a
mettere in grado i cittadini di
gestire e pianificare il proprio
apprendimento e le esperien-
ze di lavoro in coerenza con i
propri obiettivi di vita, in col-
legamento con le proprie
competenze e interessi, con-
tribuendo al personale soddi-
sfacimento.
Nell'ambito delle istituzioni
educative e formative, esso
mira ad avere allievi e studen-
ti ben motivati e formatori
che si assumono la responsa-
bilità del sostegno ai loro per-
corsi formativi, delle scelte e
della loro realizzazione. 
L'ultima Risoluzione del
Consiglio e dei
Rappresentanti del governo
degli Stati membri
dell'Unione Europea, "inte-
grare maggiormente l'orienta-
mento permanente nelle stra-
tegie di apprendimento per-
manente", invita gli Stati
Membri e la commissione,
nell'ambito delle proprie com-
petenze a rafforzare la coope-
razione europea in materia di

orientamento permanente; a
fornire ai cittadini e agli attori
dell 'orientamento risorse
informative affidabili che
coprano l'insieme dei sistemi
di istruzione e formazione e
dei servizi di orientamento
nazionali; promuovere lo svi-
luppo dell'orientamento per-
manente, nel rispetto delle 4
linee della risoluzione che
sono: favorire l'acquisizione
delle capacità di orientamento
nell'arco della vita; facilitare
l'accesso di tutti i cittadini ai
servizi di orientamento;
rafforzare al garanzia e la
qualità dei servizi di orienta-
mento; incoraggiare il coordi-
namento e la cooperazione
dei ari soggetti a livello
nazionale, regionale e locale.
Il mio impegno di delegata
SIO è sicuramente  quello di
promuovere l'associazione
presso i decisori politici ed
istituzionali della nostra
Regione, specificatamente:
promuove iniziative di sensi-
bilizzazione, di formazione e
di aggiornamento professio-
nale; promuovere lo sviluppo
della ricerca e la proposta di
pratiche di buona qualità; pro-
muovere e far riconoscere il
ruolo e la specificità dell'o-
rientamento scolastico-pro-
fessionale; promuovere la
regolamentazione della pro-
fessione di orientatore; pro-
muovere e svolgere l'attività
scientifica e la diffusione di
prassi di qualità; sviluppare,
anche a livello internazionale,
l'organizzazione, il coordina-
mento e la gestione e la valu-
tazione nello specifico ambito
dell'orientamento;  promuove-
re e stabilire rapporti con
l'Università di Basilicata, con
organismi, istituzioni pubbli-
che e private interessate alle
tematiche di settore, con Enti,
gli Istituti, le Associazioni, i
Sindacati, e le organizzazioni
sociali e culturali del territo-
rio. 
Promuovere, insomma, ogni
iniziativa atta a conseguire il
riconoscimento dell'Associa-
zione sia in ambito nazionale
che internazionale, sia in
ragione della normativa
vigente che di quella emanan-
da in conformità alle direttive
comunitarie. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Caterina Cerbino 

L'Unità operativa di
Cardiologia di Lagonegro e
l'Associazione di volontariato
ONLUS di Rotonda "Cuore
Amico"Mercoledì 7 Aprile
2010 presso il comprensorio
scolastico Statale di
Viggianello, dirigente Angela
Cortazzi, hanno incontrato i
ragazzi di 3° Media per "Il
cuore a scuola".Un percorso
triennale nella Valle del
Mercure e che ha accompa-
gnato i  ragazzi nei tre anni
della loro formazione che si
conclude con la lezione sulla
prevenzione e l'esercitazione
di primo soccorso. Relatori il
Dott. Rinaldo Lauletta,
Responsabile della Cardiologia nell'ospedale di Lagonegro e il Dott. Pietro Polino Medico
Anestesista Rianimatore A.S di Potenza,presidio ospedaliero di Lagonegro..Presenti all'in-
contro il sindaco di Viggianello Antonio Fiore che ha ringraziato "Cuore Amico" e i medici
per l'iniziativa,auspicando che la scuola possa allargare le tematiche della prevenzione per
migliorare gli stili di vita e  Maria Crescente,assessore alle politiche sociali del comune di
Viggianello. Il presidente dell'associazione "Cuore Amico" Aldo Riccucci,napoletano di ori-
gine ma,trapiantato a Rotonda è il socio fondatore dell'associazione che,oggi,conta 70 soci .

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Esercitazione di primo Soccorso a scuola 

Il Centro di Educazione
Ambientale Pollino ha partecipato

al progetto internazionale 
“Un mare di boschi” 





Giuseppe Tancredi, 55 anni,
ingegnere, libero professioni-
sta,  docente presso l'IPSIA
di Tramutola, è il nuovo
Sindaco di Moliterno eletto
con una percentuale di
pochissimo inferiore al 60%,
grazie ai 1766 voti ottenuti
dalla sua lista. Tancredi, che
ha proposto una lista civica,
ha avuto ragione da parte
della stragrande maggioranza
degli elettori, che con il voto
hanno deciso di svincolarsi
dalla soggezione diretta dei
partiti per divenire almeno
per il prossimo quinquennio
protagonisti nelle scelte  e del
loro stesso futuro. Dopo i
risultati giunge l'ora del fare,
e la  nostra prima curiosità,
ma soprattutto il dovere di
informare, ci hanno portato a
porre alcune domande al neo
Sindaco Tancredi. 
Come ci si sente nei panni
di primo cittadino?
È per me un grande onore e
una grande emozione assu-
mere il ruolo di Sindaco di
Moliterno. Voglio esprimere
un ringraziamento sincero
agli elettori per avermi con-
cesso una fiducia così ampia,
ben maggiore di quanto aves-
si mai potuto immaginare. Il
risultato raggiunto non solo
mi riempie di gioia e di orgo-
glio: pone su di me una gran-
de responsabilità. Quella di
non deludere le tante aspetta-
tive di chi mi ha dato il suo
voto; quella di cercare di
conservare e di accrescere nel
tempo questa fiducia e questo
consenso; quella di corri-
spondere alle istanze, ai biso-
gni vecchi e nuovi del nostro
paese, della sua gente, tro-
vando soluzioni sempre più
adeguate, lavorando quotidia-
namente per il bene comune.
Cosa pensa che caratteriz-
zerà il suo mandato di
Sindaco?
La parola "sindaco" significa
"amministratore di giustizia".
Significa quindi aver cura del
bene di tutti, dei beni di tutti,
saper compiere scelte che
sappiano andare nella dire-
zione della cura di chi è più
debole, di ciò che è più debo-

le.
Ma essere Sindaco, per me
significa anche altro.
Voglio allargare lo sguardo e
pensare che, insieme, il
Sindaco, la sua Giunta, il
Consiglio e tutti i cittadini di
Moliterno possano costruire
un modello nuovo di città a
cui anche altri possano guar-
dare: un modello che rico-
struisca la comunità civile
che qui vive, e ponga la per-
sona e suoi bisogni al centro
dell'azione politica; un
modello che parta dall'ascol-
to, dal rispetto e dalla consi-
derazione delle idee altrui, e
reputi elemento fondamentale
la partecipazione alle scelte
che interessano la vita della
comunità.
Questo progetto ha un suo
alfabeto, con parole e prati-
che che dobbiamo eliminare
ed altre che vanno utilizzate
con più frequenza.
Vanno abbandonati scontro,
pregiudizio, egoismo, intolle-
ranza, demagogia, calcolo,
cinismo, vendetta, smarri-
mento, stanchezza, pessimi-
smo. Bisogna invece dare
forza a dialogo, ascolto,
pazienza, mediazione, riscat-
to, obiettivi, progetti, model-
li, gentilezza, sobrietà.
Non basta "fare". Intanto
occorre "fare bene", ma è
oltremodo necessario che al
"fare" si anteponga il pensa-
re, il discernere e lo sceglie-
re: in altre parole occorre fare
posto alla politica. Che - nel-
l'epoca della comunicazione,
della globalizzazione e del
relativismo - non è più la
semplice contrapposizione
ideologica tra destra e sini-
stra, ma la capacità di sce-
gliere tra opzioni diverse
quella che sa portare maggio-
re beneficio alla comunità,
nell'interesse di molti e non
di pochi.
Rapporto Sindaco,
Assessori, Consiglieri,
Cittadini…
Troppo spesso ci si dimentica
che il Comune è al servizio
del cittadino e non viceversa.
La mia personale convinzio-
ne politica è che all'indomani

del voto, siamo tutti vincitori,
se tutti vogliamo per
Moliterno un moderno corso
politico nel quale la democra-
zia sia trionfante.
Dunque da parte mia e di tutti
noi, nessuna volontà di domi-
nio, ma, con la mite potenza
dell'intelligenza, il Sindaco,
gli Assessori e i Consiglieri
possono soddisfare i bisogni
e tradurre la volontà operati-
va dei Moliternesi in reali
opportunità per tutti.
Partecipazione nelle decisio-
ni, trasparenza delle stesse e
onestà d'intenti: ecco le
garanzie che offriamo ai
Moliternesi.
Vogliamo una amministra-
zione pulita e capace di assu-
mersi le proprie responsabi-
lità davanti agli elettori;
vogliamo agire nella legalità
e nella trasparenza.
I nostri Assessori e
Consiglieri sono e saranno i
rappresentanti dei quartieri,
delle frazioni, delle varie
fasce sociali ed economiche
di Moliterno, di cui loro per
primi conoscono i problemi.
Tre temi importanti: traffico,
scuole, servizi.
Appare evidente che la rea-
lizzazione di una diretta par-
tecipazione del popolo nella
gestione della cosa comune
finisce quasi per rendere
superflua l'esposizione di un
programma, giacché l'ammi-
nistratore sarà di volta in
volta chiamato a soddisfare le
reali esigenze della popola-
zione e secondo le priorità
che saranno suggerite.
Certo, l'antiquata, pessima,
viabilità esterna ed interna,
condiziona e frena qualsiasi
fattivo progetto di sviluppo
economico della nostra zona
e genera, in generale, proble-
mi per il traffico stradale
locale. Le necessità di inter-
vento per Moliterno sono
legate ad un assetto della cir-
colazione non funzionale
rispetto alle esigenze di
mobilità, e alla mancata ado-
zione di opportune misure di
gestione e regolamentazione
della sosta e dei parcheggi, in
base alle esigenze espresse

nelle diverse ore della giorna-
ta e nei diversi periodi del-
l'anno.
-Intendiamo impiegare buona
parte delle risorse, non solo
economiche, per la valorizza-
zione e la promozione della
cultura in genere. Tale obiet-
tivo va conseguito attraverso
la creazione di percorsi con-
divisi con la scuola, le fami-
glie, le realtà  associative pre-
senti e con l'ente ecclesiasti-
co, così da attivare un proces-
so educativo, formativo e
culturale che arricchisca il
bagaglio civile ed etico degli
studenti. Sarà forte l'impegno
per garantire i servizi di sup-
porto alla scuola, contribuen-
do ad ampliare il Piano
dell'Offerta Formativa, con-
sapevoli che l'istruzione è
motore di crescita e sviluppo
di un territorio.
Dobbiamo pervenire ad una
sostanziale ottimizzazione
nella realizzazione e gestione
dei servizi collettivi.
Abbiamo tante idee e propo-
ste, e non aspettiamo altro
che confrontarci con i cittadi-
ni.
Certamente dovranno essere
migliorati i servizi che il
Comune presta ai bambini,
agli anziani, ai disabili ed ai
bisognosi, aumentandone il
numero e la qualità in stretta

e costante collaborazione con
le associazioni di volontaria-
to e del no-profit.
La sua idea di utilizzo o
riutilizzo dei tanti immobili
comunali?
Occorre sicuramente ottimiz-
zare le risorse provenienti dal
patrimonio comunale.
Attraverso la contrattazione
dei canoni di locazione, attra-
verso l 'individuazione di
azioni di riqualificazione fun-
zionale, attraverso eventuali
nuove acquisizioni di immo-
bili, si procederà gradual-
mente ad una razionalizza-
zione delle proprietà comu-
nali in termini di efficacia ed
efficienza, garantendo tutela,
valorizzazione e fruizione.
Ci dica il suo pensiero sul
rapporto dell'area PIP
Pantanelle e il centro urba-
no
Entrambi sono realtà da
incentivare e sostenere.
L'area PIP ha avuto una fase
di avvio da poco più di un
anno (dopo un periodo inter-
minabile di attesa) e già qual-
che iniziativa sta prendendo
forma. Certo, è importante
stare attenti al percorso di
sviluppo, seguirne bene le
dinamiche e ciò per creare
una vera sinergia con il cen-
tro urbano e non un'evoluzio-
ne anomala rispetto al conte-

sto comunale. E' necessario a
tal proposito ridare la giusta
importanza al centro urbano e
al centro storico, da troppo
tempo abbandonato a se stes-
so, fattore che ha penalizzato
di fatto qualunque sforzo da
parte delle imprese che hanno
continuato ad investirci. 
Fondamentale a riguardo
incentivare una serie di azio-
ni che garantiscano innanzi-
tutto i servizi di base e renda-
no viva la cultura dell'ordine
e dell'accoglienza.
Un tema a lei tanto caro,
l'energia alternativa...
Vale ribadire che l'impiego
delle energie alternative con-
sentirà una notevole contra-
zione dei costi con evidenti
benefici economici, ambien-
tali, occupazionali e culturali,
per il Comune e per i cittadi-
ni. Per questo aspiriamo a
dotare tutti gli edifici pubbli-
ci di impianti fotovoltaici, in
modo da renderli autosuffi-
cienti a livello energetico,
determinando un forte rispar-
mio per le casse del Comune. 
Per questo si attuerà, a bene-
ficio della cittadinanza, una
politica di sensibilizzazione e
di informazione verso le
energie alternative ad uso pri-
vato.
Si provvederà ad impiantare
nuovi punti luce sulla parte di

territorio ancora non coperto,
sfruttando la tecnologia del
fotovoltaico e la tecnologia
led, risparmiando così sui
costi di scavo della linea e di
rifacimento delle strade e
garantendo al contempo un
servizio ugualmente efficien-
te.
Moliterno nella Val d'Agri,
nel Parco Nazionale, nella
Regione...
L'obiettivo primario che que-
sta amministrazione si prefig-
ge è quello di far rinascere
Moliterno sotto il profilo cul-
turale, commerciale, turistico
e sociale, e questo ripropone
il problema del ruolo della
nostra comunità nel contesto
territoriale. 
Sarebbe presuntuoso ritenere
di poter cambiare da soli il
corso delle cose, ma con il
contributo di tutti, superando
campanilismi e aprendoci
alle politiche comprensoriali,
si potrà far invertire la rotta a
questa Città. Noi crediamo
alla necessità di accordi inter-
comunali per affrontare
meglio ed insieme problemi
come: i trasporti, la sanità, i
rifiuti, le risorse idriche ed
energetiche e ci vogliamo
confrontare positivamente
con  le altre istituzioni, la
Provincia, il Parco, la
Regione, abbandonando defi-
nitivamente una politica
autarchica, suicida e sciocca-
mente auto-referenziale.
Moliterno tra cinque anni…
Immagino una Moliterno che
crede in se stessa, una
Moliterno ottimista, una
Moliterno appetibile per
importanti investimenti, una
Moliterno senza tensioni, una
Moliterno pulita e decorosa,
una Moliterno civile, infor-
mata, capace di valorizzare
prodotti, attività, bellezze
locali e pronta a diffonderle
degnamente nella Valle, nella
Regione, nell'Italia tutta, una
Moliterno operosa, una
Moliterno piena di giovani,
di famiglie, di nuovi nonni,
perché sempre più ricca di
nuovi bambini! Immagino
Una Moliterno Insieme. 

Giuseppe Cassino

L’INTERVISTA/”La mia personale convinzione politica è che all'indomani del voto, siamo tutti vincitori, se tutti vogliamo per Moliterno un moderno corso politico”

Il Sindaco Tancredi al lavoro per preparare la squadra   

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Aprile 2010Moliterno24

Il momento della proclamazione del Sindaco Tancredi 

I 1200 voti assegnati dagli
elettori alla Lista N°1
"Moliterno democratica"
portano il candidato a sinda-
co Saverio Lapadula fra i
banchi dell'opposizione, che
lo vedranno certamente  gui-
dare da capogruppo  la squa-
dra composta da Antonio
Rubino, eletto con 120 voti
di preferenza, Vincenzo
Melfi che di voti ne ha preso
103, Antonio Lapadula voti
91, e Vincenzo Lapenta, che
con i suoi 84 voti, ha avuto
ragione sul compagno di
squadra Mario Spina, solo
per  una questione legata
all'ordine di presentazione
nella lista. Dall'idea di dover
essere il consegnatario del
testimone per la continuità,
Saverio Lapadula si ritrova a
capo della minoranza…..
Si sente preparato per que-
sto delicato e altresì impor-
tante compito?
Innanzitutto mi corre l'obbli-
go di ringraziare i 16 candi-
dati a consigliere della mia
lista, compagni di viaggio di
questa bella e sfortunata
avventura. Ringrazio inoltre

le 1200 persone che mi vole-
vano Sindaco di Moliterno.
Le altre 1766 che non hanno
creduto nella mia persona e
nel progetto che rappresenta-
vo, hanno comunque dato un
segnale chiaro e inequivoca-
bile, che non lascia spazio né
ai ma, né ai forse. Auguri
all'amico di tante avventure
politiche, Ing. Tancredi, neo
Sindaco di Moliterno e un in
bocca al lupo a lui ed a tutta
la sua squadra.
Amministrare la nostra citta-
dina non è cosa facile.
Occorrono tempo ed energie
oltre a quanto possa immagi-
nare chi non ha mai avuto a
che fare con la cosa pubblica
locale.
In tempi non sospetti, visti i
miei 12 anni di amministra-
zione, ho paragonato il ruolo
del Sindaco dei piccoli
Comuni, a quello del soldato
in trincea, che deve esser
pronto a combattere su ogni
fronte. Il ruolo è importante,
delicato ed estremamente
affascinante.
Proprio per la mia militanza
tra i banchi della maggioran-

za per un così lungo periodo
(il prossimo consiglio comu-
nale per me sarà il
100esimo), le dico che non
sarà facile ricoprire il ruolo
da oppositore, da me mai
sperimentato. Penso che il
compito sia estremamente
importante: il sale della
democrazia. Infatti spesso, è
proprio la mancanza di una
minoranza stimolante, a
determinare errori gravi o
implosioni della maggioran-
za.
Quello che a me sta vera-
mente a cuore, è il bene
della mia Moliterno ed è per
questo che le dico, che il
mio nuovo ruolo non deter-
minerà scelte ostruzionisti-
che, distruttive o contro la
maggioranza a prescindere.
La nostra sarà un'opposizio-
ne propositiva e costruttiva,
tesa a stimolare la nuova
amministrazione e non a
deprimerne ogni iniziativa,
che non scenderà per nessun
motivo sul piano personale.
Cosa pensa di rimprove-
rarsi per tale risultato, o
cosa secondo lei non ha

funzionato?
Dopo questo risultato, si
potrebbero trovare 100, 1000
cause per motivare e giustifi-
care la sconfitta. Errori com-
piuti prima e durante la cam-
pagna elettorale. Mi sento di
dire soltanto che probabil-
mente la maggioranza dei
miei concittadini, non crede-
va più in un progetto politico
amministrativo nato nel
1998 ed ha voluto semplice-
mente voltare pagina. Niente
di così drammatico e spa-
ventoso. L'alternanza anche
in una piccola realtà com'è
quella di Moliterno, ha le
sue positività. Gli elettori
hanno sempre ragione e sono
degni di rispetto in ogni cir-
costanza, sia quando ti con-
cedono la loro fiducia, sia
quando te la negano. Alla
fine del nuovo mandato, gli
stessi elettori potranno veri-
ficare se la nascente ammini-
strazione ha fatto bene o
cambiare progetto. È la
democrazia e fortunatamente
esiste.
Da dove riparte il progetto
politico del Partito

Democratico?
Sicuramente il progetto ini-
ziato nel '98 e di cui le
accennavo, non và demoniz-
zato e gettato a mare. Vi
sono una serie di cose da
non disperdere né a livello
programmatico, né e soprat-
tutto a livello umano. Uno
dei punti di ripartenza è il
programma amministrativo
che abbiamo proposto in
campagna elettorale. 
Penso che i progetti già
avviati e messi in cantiere
dall'amministrazione uscen-
te, non siano assolutamente
da buttar via, anzi vadano
valorizzati e portati a compi-
mento. Anche se il nostro
programma è stato bocciato
dal voto del 28 e 29 marzo,
penso che esprima alcune
prerogative a cui, in questo
momento, Moliterno non
può rinunciare. L'altro ele-
mento da cui ripartire, è il
materiale umano. Non biso-
gna assolutamente disperde-
re talenti che vengono da
questo progetto. Il mio non è
uno sterile ricordo del passa-
to, ma consapevolezza che

ogni realtà umana, è si sog-
getta al logoramento, ma sle-
garsi completamente dal
passato, significa non avere
memoria storica e la storia
insegna. 
Il progetto Politico
Moliterno Democratica,
ponendosi in un corretto ed
umile ascolto di tutte le
componenti sociali e politi-
che presenti nella nostra cit-
tadina, deve oggi portare ad
un largo rinnovamento del
progetto iniziale, a tutti i
livelli, senza tuttavia disper-
derne i principi e le risorse.
Questi anni di opposizione
rappresentano e saranno uno
strumento importante per
tale rinnovamento, in linea

con il messaggio inviatoci
dai nostri elettori.

Fra i candidati del PD,
Antonio Rubino con i suoi
120 voti è risultato il primo
eletto....
Penso che la risposta a que-
sta domanda sia stata già
ampiamente espressa in
quella precedente. 
Buon lavoro a tutti, perché
come ho concluso l'intervista
che lei mi fece qualche anno
fa poco prima del mio ritor-
no dall'esperienza lavorativa
di Como, Moliterno è il
paese dove sono cresciuto e
dove vorrei crescessero i
miei figli. 

Giuseppe Cassino

Saverio Lapadula: “L’alternanza in un Comune non è un 
dramma. Forse i cittadini desideravano voltare pagina. La

nostra azione non sarà pregiudiziale, mai contro le persone”  

Saverio Lapadula 
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Parco Avventura e centro storico binomio vincente 
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Nino Palmieri, l'imprenditore rivel-
lese con attività industriali nel
Lazio, un innamorato del suo
paese, un sognatore ma anche un
uomo determinato e testardo nel
volere centrare i suoi obiettivi,
rispettando tempi e modi è riuscito
a realizzare una struttura turistica
ludico-sportiva attrezzata ed acco-
gliente, competitiva e assolutamen-
te capace di recitare un ruolo
importante all'interno di un territo-
rio che per potersi sviluppare turi-
sticamente necessita di una dota-
zione di infrastrutture e di servizi
senza i quali, nonostante le indi-
scusse peculiarità ambientali e pae-
saggistiche, non è possibile decol-
lare ed affermarsi.
Oggi Rivello, dopo il taglio del
nastro che ha inaugurato l'acco-
gliente struttura del Parco
Avventura, inizia una stagione
nuova fatta di protagonismo e di
consapevolezza, di determinazione
e di coraggio, di convinzione e di
disponibilità; ingredienti, questi,
necessari per programmare e rea-
lizzare il suo futuro, scegliendo la
concretezza e l'operatività che,
affiancate a quant'altro di "specia-
le" è presente sul suo territorio,
compongono il pacchetto di propo-
ste di qualità da offrire al turista. 
"Rivello - ci aveva detto Nino
Palmieri, da noi intervistato circa
un anno fa- per quello che ha e che
può offrire in termini di paesaggio,
storia, tradizioni e cultura, non può

e non deve continuare a vivere nel-
l'anonimato e nell'immobilismo,
ma recitare ruoli più congeniali
alle sue aspirazioni e alle sue pos-
sibilità. Chi ama e tiene a Rivello -
continuava Nino Palmieri- non può
sottrarsi dall'obbligo di metterci
del proprio in termini di impegno e
di risorse, per consentire al paese
di fare, finalmente, il vero salto di
qualità, soprattutto in campo turi-
stico". 
Oggi, a distanza di un anno da

quell'intervista, quelle parole non
solo si sono tradotte in fatti concre-
ti, ma, più che mai, rappresentano
un esempio importante rispetto al
quale un po' tutti in paese fanno
già riferimento, convinti più che
mai che Rivello partendo dalle
semplici proposizioni deve orien-
tarsi da subito verso l'operatività e
il dinamismo.
Nonostante la fastidiosa pioggerel-
lina, tutto il paese ha voluto parte-
cipare alla cerimonia di inaugura-
zione del Parco Avventura. E pro-
prio all'intraprendente loro concit-
tadino, i rivellesi hanno rivolto
applausi e congratulazioni, ricono-
scendogli i giusti meriti che, sotto
gli occhi di tutti, sono la testimo-
nianza più evidente del suo grande
amore nei confronti del suo paese.
Con la Banda musicale in testa e i
clown ad animare e divertire i
bambini presenti, dopo il fatidico
taglio del nastro ad opera del
Sindaco di Rivello, Antonio

Manfredelli, i presenti hanno potu-
to ammirare ogni settore della
struttura ed apprezzare, quindi, il
grande sforzo profuso da Nino
Palmieri e dal suo team di collabo-
ratori. 
Il Parco Avventura Rivello (che è
stato realizzato, sotto la Direzione
dei Lavori dello Studio Tecnico
del geom. Nicola Manfredelli di
Rivello, dalla Ditta Specializzata,
la "Sport - Studio" s.a.s. di Ivrea,
alla quale è toccato anche erudire e
formare i 6 istruttori del luogo che,
successivamente, saranno chiamati
ad occupare i ruoli di guide e di
responsabili della sicurezza), insi-
ste su una superficie di circa 8 etta-

ri in località Pasquali, un'area inte-
ramente boschiva che giunge fino
al fiume Noce che scorre poco più
a valle e che in futuro potrà, senza
dubbio, rappresentare un'ulteriore
dotazione naturale al servizio del
Parco. 
All'interno della struttura appena
inaugurata, si evidenziano i percor-
si  sospesi, caratterizzati da diffi-
coltà di vario livello con i quali,
grandi e piccini, potranno cimen-
tarsi verificando  il proprio equili-
brio, la velocità di muoversi e
districarsi, la capacità di superare
le proprie paure, e non in ultimo,
per puro divertimento. Durante l'e-
secuzione di ciascun percorso pen-

sile, gli sportivi impegnati saranno
assistiti da 6 istruttori debitamente
formati e capaci di offrire sicurez-
za in ogni momento. Il Parco
Avventura Rivello, dotato di un
piccolo ristoro e di una vasta area
relax, dispone di un'area picnic
completamente inserita nel verde,
corredata da tavoli in legno e un
barbecue per ciascuna
postazione(la Direzione offre
anche la carbonella occorrente) e
di un'area per spettacoli musicali,
teatrali e di ogni genere con 500
posti a sedere.
E' già in itinere, poi, l'allestimento

di un'area attrezzata per il tiro con
l'arco e l 'attività di trekking .

All'interno del Parco è possibile
fare passeggiate a cavallo e i bam-
bini potranno divertirsi anche con i
piccoli pony. "Il Parco -ci dice
Nino Palmieri- nel giro di un anno
potrà contare e corredarsi di un
altro importante e singolare servi-
zio: "Il volo dell'Angelo", che noi
chiameremo "La fuga del Principe"
per ricordare il Principe di
Belmonte della famiglia dei
Ravaschiero che, agli inizi del
1700, abitando nel castello situato
sulla collina della Motta, tra le
altre cose, aveva disposto che nella
sua dimora fossero previste delle
vie di fuga sotterranee da utilizzare
in caso di attacco alla fortezza.
Oggi, il nostro Principe di
Belmonte, rivisitato e modernizza-
to, sceglierebbe una via di fuga
aerea, attraverso un trasferimento
in teleferica di circa 1600 m che,
partendo dalla località Chiani(ai
piedi del monte Coccovello),
approderebbe direttamente nel
cuore del Parco Avventura, attra-
verso un dislivello altimetrico di
160 metri".
Il Parco Avventura Rivello, che il
giorno dopo la sua inaugurazione,
ha già fatto registrare molte pre-
senze, resterà aperto tutti i giorni
dalle ore 08 alle ore 24,00; il pic-
colo Ristoro negli stessi orari; i
Percorsi acrobatici, invece, dalle
ore 9,00 alle ore 19,00. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il taglio del nastro. In primo piano l’imprenditore Nino Palmieri con il sindaco Antonio Manfredelli 

La realizzazione del Parco
Avventura Rivello, gli svi-
luppi turistici di ritorno che
potrà favorire non solo a
Rivello, le prospettive che,
sulla spinta di tale iniziativa
imprenditoriale, potranno
svilupparsi ed incrementarsi
creando seri presupposti per
l'affermazione delle nostre
aree, i sostegni e le atten-
zioni istituzionali che di qui
in avanti bisognerà rivolge-
re a tali iniziative private
per meglio distribuire sul
territorio servizi e infra-
strutture quanto più varie-
gate e, possibilmente, non
fotocopia all'interno della
stessa area: sono queste
alcuni dei temi sui quali
abbiamo interrogato il
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli, il consigliere
comunale di minoranza,
Franco Faraco e il
Consigliere Provinciale, già
Presidente della Comunità
Montana del  Lagonegrese,
Domenico Carlomagno,
tutti e tre presenti all'inau-
gurazione del Parco rivelle-
se.

"Da amministratore e da
cittadino di Rivello non
posso che gioire per questa
importante iniziativa
imprenditoriale che Nino
Palmieri ha voluto regalare
al nostro paese. Questa
importante dotazione quali-
fica e potenzia il nostro ter-
ritorio e soprattutto spalan-
ca le porte a prospettive
nuove che, senza dubbio,
aiuteranno il paese e l'inte-
ro comprensorio a crescere
con la consapevolezza di
possedere ottime potenzia-
lità per una positiva affer-
mazione in campo turistico.
L'Amministrazione comu-
nale che mi onoro di guida-
re non risparmierà assoluta-
mente nessuna iniziativa
tesa a sostenere questa
realtà imprenditoriale pri-
vata, soprattutto per quanto

attiene i suoi programmi
futuri che, a sentire Nino
Palmieri, dovrebbero
riguardare la realizzazione
di altri importanti e qualifi-
canti servizi. Mi auguro
che ben presto sulla scia
dell'entusiasmo e del corag-
gio di Nino Palmieri, altri
imprenditori possano inte-
ressarsi a tutto quanto il
nostro territorio e che la
Valle del Noce possa in un
futuro non remoto attrez-
zarsi adeguatamente per
offrire il meglio di se in
termini di efficienza e fun-
zionalità infrastrutturale ed
anche di solidale e concreta
compartecipazione che
veda sempre più affermarsi
la comprensorialità e non
lo sterile campanile".

“L'iniziativa di Nino
Palmieri non può non
suscitare consenso e plauso
e meritare, quindi, il mio
appoggio incondizionato.
Questa realizzazione, che
ha richiesto e richiederà
gravosi impegni finanziari,
non può e non deve essere
lasciata sola, ma sostenuta
a tutti i livelli affinché
possa meglio esplicitare ed
offrire i suoi servizi ad
un'utenza che è sempre più
esigente. Il Parco
Avventura Rivello da oggi
è una realtà, una dotazione
al servizio dell'intera area
sud della Basilicata dalle
grandissime potenzialità e
possibilità, alla quale biso-
gnerà assolutamente assi-
curare una unicità territo-
riale capace di scongiurare,
sullo stesso territorio, steri-
li competizioni ed inutili
doppioni".

“Per uomini come noi,
impegnati in politica e
dediti a programmare lo

sviluppo del nostro territo-
rio, la realizzazione di un
Parco Avventura nel terri-
torio Rivello non può non
essere un avvenimento
importante e un passo
avanti verso un disegno
comune che  mira a poten-
ziare il nostro territorio
non soltanto attraverso l'in-
tervento istituzionale diret-
to, ma grazie e soprattutto
attraverso iniziative private
alle quali, è fuor di dubbio,
non bisognerà mai far
mancare l'attenzione del
pubblico e dell'istituziona-
le. 
L'iniziativa di Nino
Palmieri, un imprenditore
che ha deciso di rischiare e
di mettersi in gioco, è una
testimonianza di come e
quanto, oggi, anche da noi
cresca e si segnali la voglia
di mostrare le intrapren-
denze, le tendenze, le
vocazioni ed il coraggio e
si rispolveri un protagoni-
smo che ci è sempre appar-
tenuto, ma che non si è mai
potuto esprimere al meglio
perché troppo limitato ed
ingabbiato da modi di esse-
re e di pensare troppo cir-
coscritti e poco rivolti alla
vera territorialità senza
confini. 
Si parte dalla città di
Rivello quindi con un
Parco Avventura, domani,
forse, Trecchina, Nemoli,
Maratea, Lagonegro, ecc.,
avranno altre opportunità
che, uniche nel loro gene-
re, potranno effettivamente
potenziare un intero territo-
rio, rendendolo attrezzato e
competitivo su scala terri-
toriale e regionale e, per-
ché no, nazionale.
Noi siamo per questo svi-
luppo infrastrutturale e per
queste iniziative alle quali,
in termini concreti, sempre,
bisognerà assicurare l'ossi-
geno necessario a che pos-
sano crescere e migliora-
re".

Anita Ferrari

Le impressioni degli ospiti 
intervenuti all’inaugurazione 

Sindaco
Manfredelli 

Consigliere
Faraco 

Presidente
Carlomagno

All’interno dell’area c’è anche un maneggio 

Da sinistra: Nino Palnieri, Domenico Carlomagno, Antonio Manfredelli, Franco Faraco 

I giovani istruttori 
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L’INTERVISTA/Il rivellese trapiantato nel Lazio racconta il suo progetto. L’obiettivo è di offrire ai turisti nuove occasioni per visitare l’interno della Basilicata 

Nino Palmieri: è un mio atto d’amore per Rivello
Il giovane imprenditore
rivellese Nino Palmieri ha
realizzato il Parco
Avventura, una iniziativa il
cui taglio ufficiale del nastro
è stato effettuato lo scorso
sabato dieci aprile. 
Dottor Palmieri, oggi con
questa iniziativa parte anche
per lei una nuova avventura?
Credo che questa avventura
sia cominciata non oggi ma
molti anni fa. Sono andato
via da Rivello da circa venti
anni. Sono rimasto molto
legato  e volevo realizzare
qualcosa per il mio paese.
Credo che questo parco
avventura riesca a portare un
poco di movimento a Rivello
, un paese che credo abbia
grandissime potenzialità
turistiche e forse ,se qualcun
altro mi segue in quello che
ho fatto, riusciamo a far
rinascere questo paese, che
poi è bellissimo.
Ci vuole spiegare di cosa si
tratta in concreto, cosa è
questo parco avventura?
Si tratta di un parco che pre-
vede  una serie di percorsi
più o meno impegnativi per
gli amanti della natura 
Da quando il parco funzio-
nerà operativamente?
Oggi c'è inaugurazione, sarà
operativo già da domani,
domenica 11 aprile. In que-
sto momento come personale
abbiamo sei istruttori, tutte
persone qualificate che
hanno fatto appositi corsi,
sia per insegnare l'uso delle
attrezzature sia per seguire al
massimo la sicurezza del
turista. 

Quali sono gli utenti poten-
ziali di questo parco?
Per quello che abbiamo crea-
to gli utenti potenziali sono
tutti perché non ci sono sol-
tanto i percorsi con i giochi.
Abbiamo un percorso anche
per i bambini dai cinque anni
in su. Qui possono venire
coloro che voglio fare picnic
perché troveranno un'area
attrezzata in proposito. Per il
momento abbiamo già
attrezzato venti tavoli da
dieci persone, e ogni tavolo
ha il suo barbecue. In un'al-
tra zona si può effettuare il
tiro con l'arco, anche questa
disciplina può essere seguita
con un istruttore. Ci sono
anche dei cavalli e si potrà
fare equitazione. Abbiamo
attrezzato un'area spettacoli
con un palco fisso dove pos-
siamo ospitare fino a cinque-
cento persone. Qui è possibi-
le realizzare manifestazioni
teatrali, concerti, rassegne
varie. Chi viene può utilizza-
re anche un piccolo punto
ristoro che questa estate sarà
aperto anche di sera.
Quanto terreno ha impe-
gnato?
Si tratta di otto ettari anche
se per ora siamo riusciti ad
attrezzarne soltanto due. In
previsione, per il prossimo
anno, vogliamo ampliare
l'offerta con un  percorso
rosso ancora più difficile e
vorremmo realizzare anche
qui a Rivello un nostro volo
dell'angelo che noi chiame-
remo il volo del Principe che
pensiamo partirà la prossima
primavera. Si tratterà di un

percorso di un chilometro e
seicento metri con un disli-
vello di centottantametri.
Sono tutte emozioni che
comunque, lo sottolineiamo,
vengono effettuate nella
massima sicurezza. 
Quale sarà  la spesa per
usufruire del parco?
L'ingresso al parco è assolu-
tamente gratuito. Si paghe-
ranno invece i servizi a
richiesta con gli istruttori
che accompagneranno nei
percorsi. 
Ricordiamo che siamo sol-
tanto a poche decine di
metri dal centro storico...
Si, anche se  qui sembra di
essere in aperta campagna.
Un posto molto bello ma
raggiungibile a piedi in
pochi minuti. Le auto si fer-
meranno all'altezza del vec-
chio campo sportivo. Chi
viene al parco si immerge
dunque in pieno nel verde e
nella natura con tutto quello
che il parco offre. Si può
passare una giornata intera.
Vogliamo ricordare che chi
viene a Rivello può godere
anche di un centro storico
meraviglioso?
Abbiamo preparato dei pac-
chetti di offerta per le scuole
e per i vari circoli aziendali.
Oltre alle  attività del Parco
nei pacchetti è compresa
anche la visita al  Chiostro,
la visita al monastero di
Sant'Antonio e alla Chiesa di
San Nicola
Basterebbe anche soltanto
una passeggiata nel centro
storico...
Si, Rivello è  un paese favo-

loso. Bisogna soltanto farlo
rinascere perché credo sia
fermo ormai da troppo
tempo
Vuole chieder qualcosa ai
responsabili delle istituzio-
ni?
Io ho realizzato tutto con le
mie risorse senza chiedere
nulla agli enti. Non ho volu-
to far entrare la politica nel
Parco. L'appello voglio farlo
soprattutto ad altri imprendi-
tori che vogliono investire .
Li invito a fare come ho
fatto io. Sicuramente i risul-
tati si vedranno. Io credo che
soltanto quest'anno potrem-
mo avere almeno seimila
presenze nel parco. 
La città di Rivello riesce ad
offrire una buona acco-
glienza ricettiva?
Come ricettività purtroppo
ancora no. Il problema prin-
cipale resta questo.
Speriamo nella riapertura di
alcune strutture. 
Lei ha previsto una campa-
gna di comunicazione?
Si, stiamo pubblicizzando
tantissimo il parco. Abbiamo
già presentato il parco in due
fiere. Confido molto nell'ar-
rivo degli appassionati della
natura. Spero molto nel pas-
saparola. 
Vogliamo descrivere nel
dettaglio questi percorsi?
Il primo percorso, detto per-

corso verde, prevede cinque
piattaforme  e finisce con
una piccola teleferica e ci si
lancia in una rete. Un per-
corso breve, adatto ai bambi-
ni e agli adulti che vogliono
provare. Il percorso verde

deve essere obbli-
gatoriamente effet-
tuato anche dagli
adulti prima di
effettuare quelli
più impegnativi.
Sia l'istruttore che
lo stesso utente
devono capire se
sono in grado di
affrontare quello
più impegnativo. Il
verde  deve essere
un percorso di
prova per com-
prendere le proprie
capacità. Il percor-
so blu prevede
sedici piattaforme
e finisce con una
teleferica di cin-
quanta metri.
L'utente è sempre
agganciato al cavo
di sicurezza. Gli
istruttori aiuteran-
no a far rialzare chi even-
tualmente non riesce ad
andare avanti da solo.
L'istruttore riesce a fare il
percorso blu in sedici minuti.
Un utente normale può
impiegare anche un'ora.
Questi parchi avventura
oggi vanno di moda, a
quale parco si è ispirato?
Io li ho visi per caso su al
nord e poi su internet. Me ne
sono innamorato subito ed
ho voluto provare  a realiz-
zarli. Sono riuscito a trovare
questo posto che è favoloso.
Chi vive in città spesso
dimentica il contatto con la
natura, nel parco avventu-
ra si ritrova immerso nel
verde e nella natura, forse

è anche questo il motivo
del successo di questo tipo
di iniziative?
Si, i percorsi noi li vediamo
soltanto come gioco  ma aiu-
tano tantissimo anche  per la
propria autostima. Nel nord
tanti parchi avventura sono
utilizzati dalle grandi azien-
de che mandano i propri
manager per aiutarli. 
Pensiamo a quanto potreb-
bero essere utili ai diparti-
menti sanitari che hanno in
cura le persone diversa-
mente abili?
Certo, i parchi vengono uti-
lizzati anche dai vigili del
fuoco, dai volontari della
protezione civile per la loro
preparazione.
Per lei questo resta comun-

que il coronamento di un
sogno?
Riuscire a fare qualcosa per
il mio paese è una grande
soddisfazione. Un ringrazia-
mento particolare a tutti
quelli che hanno collaborato,
in particolare agli operai che
hanno lavorato anche sotto
la pioggia per allestire il
parco. 
Resta ancora tanta lavoro
da fare?
Si ancora tanto lavoro  per le
idee che abbiamo. Per ades-
so questa sarà l'offerta. Il
prossimo anno abbiamo
intenzione di aumentare i
percorsi. E dovrebbe partire
anche il nostro volo dell'an-
gelo.

Pasquale Crecca 

Da sinistra: Antonio Manfredelli primo cittadino di Rivello con l’imprenditore
Nino Palmieri 
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IL PUNTO/Incoraggianti  le presenze nella nostra area anche se i visitatori sono abbandonati a se stessi. Occorrerebbe un maggiore coordinamento 

La Val d’Agri e Moliterno visitati dai turisti ma...
Ad una buona Pasqua, aiuta-
ta da una bella giornata di
sole e dal rientro di qualche
emigrante, non ha risposto
un'altrettanta buona pasquet-
ta, nonostante siano stati
tanti i turisti, specie pugliesi,
che hanno risalito la SS 598
e raggiunto le nostre località
dell'Alta Val d'Agri. Anche a
Moliterno è giunta qualche
comitiva proveniente dalla
vicina Puglia, ma come sem-
pre si è dovuta accontentare
del paesaggio godibile dalla
Villa Comunale, o come
hanno fatto un gruppo di
giovani, di una passeggiata
fra i vicoli del centro storico,
dove hanno potuto ammirare
le facciate di qualche palaz-
zo e delle chiese per lo più
chiuse, e da fuori, il castello.
Certamente complice una
giornata di tempo incerto e
freddo, i visitatori  appena
hanno potuto,  hanno rag-

giunto i ristoranti dove ave-
vano prenotato per consuma-
re il pranzo del Lunedì
dell 'Angelo e nel primo
pomeriggio hanno ripreso la
strada del rientro.
Abbandonati a se stessi i
turisti della settimana Santa,
così come quelli che si diri-
gono dalle nostre parti in
altri  importanti periodi del-
l'anno legati ad esempio alla
raccolta delle castagne o ai
tanti ponti festivi,  non tro-
vando alcuna accoglienza o
iniziativa,  nulla hanno rima-
sto in loco e forse non saran-
no neanche buoni promotori
delle nostre zone.
Eppure basterebbe veramen-
te poco visto  quanto riesco-
no ad offrire luoghi più
famosi ma non sempre più
ricchi di arte e storia rispetto
ai  nostri. 
Fino a quando non riuscire-
mo a riorganizzare una

ProLoco per la verità mai
decollata, basterebbe già un
minimo itinerario ben segna-
lato che ogni nostro piccolo
paese dovrebbe essere in
grado di offrire a quei turisti
fai da te, per vedere movi-
mentati i vicoli e le stradine
dei nostri borghi, soprattutto
in quelle giornate di festa che
riaccendono la voglia di una
gita o di  una passeggiata.
Potenzialmente siamo alla
pari, se non superiori, a cen-
tri che stanno guadagnando
posizioni importanti in
campo turistico, pur senza
eccedere nel servizio e nel-
l'assistenza al visitatore. Ci
riferiamo a paesi  come
Aliano, Tursi, la stessa Craco
Vecchia, che nella giornata
di pasquetta sono stati meta
di molti visitatori. Ma cosa
manca ai nostri luoghi rispet-
to a quelli già citati o comun-
que meta abituale di turisti?
Noi crediamo che non man-

chi proprio nulla, anche per-
chè  possiamo vantare centri
storici caratteristici, e a diffe-
renza di tanti  ancora vivi,
bei palazzi, un  Museo di
Arte Sacra,  un grande nume-
ro di chiese, e magari anche
solo se   nelle mura, un
castello medioevale.
Moliterno poi, almeno come
centro urbano, potrebbe esse-
re sia la meta ideale per le
classiche passeggiate di una
giornata di quelle definibili "
mordi e fuggi", che punto di
appoggio per visitare poi
anche aree come
Grumentum,  l 'Oasi del
Faggeto, il lago del
Pertusillo,  distanti solo una
decina di chilometri, e una
serie di chiese rurali, ricche
di affreschi inquadrabili dal
XIV al XVI secolo.
Moliterno, è il paese ideale
per accogliere fra i suoi vico-
li e nel medioevale centro
storico, un albergo diffuso,

magari frutto di una società
dove i soci potrebbero essere
gli stessi propretari delle
tante case vuote del borgo
antico, magari anche recupe-
rate e apparentemente senza
futuro. 
Bisognerebbe osare e mettere
assieme gli sforzi anche per
spalmare un pò per tutto l'an-
no iniziative che magari con-
centriamo troppo nel periodo
estivo. Bisognerebbe stimo-
lare la conoscenza interna,
promuovendo i nostri centri
innanzitutto fra i paesi limi-
trofi, divenendo noi per
primi i veri turisti per le
nostre aree.  Da qui acquiste-
remmo conoscenza forza e
consapevolezza necessarie a
"vendere" le nostre ricchezze
ambientali artistiche e stori-
che che il Parco Nazionale
potrebbe poi veicolare al di
la dei confini regionali e
nazionali.

Caterina Cassino Le rovine di Grumento 

Viggianello, come la mag-
gior parte  dei comuni
d'Italia, si rispecchia nell'a-
stensione. Un'astensione che
supera il 50%,su un totale di
3331 votanti ,solo 1918 cit-
tadini domenica 28 e lunedì
29 Marzo, si sono recati alle
urna per eleggere il
Consiglio Regionale.
Ricordiamo che erano pre-
senti  cinque coalizioni:
Centro sinistra, Uniti per la
Basilicata candidato presi-
dente Vito De Filippo;Per la
Basilicata Pagliuca Nicola
Giovanni; Partito Comunista
dei lavoratori,Doino
F l o r e n z o ; M o v i m e n t o

Politico Contro l'indifferen-
za, Toscano Marco;Io Amo
La Lucania candidato presi-
dente Allam Magdi
Cristiano. Dalle urna del
comune di Viggianello esce
un Partito Democratico forte
che, da solo totalizza 515
voti e che, insieme alla coa-
lizione di centro sinistra
mette insieme l'80% del tota-
le. Forte,dicevamo ma, fram-
mentato fra i 16 candidati
del PD. Pesanti sono state le
candidature locali, forse
troppe, per un territorio che
avrebbe bisogno di unirsi e
non dividersi,quella di Maria
Crescente assessore alle

politiche sociali ,candidata
nelle liste dell 'Italia dei
Valori; ricordiamo che la
candidatura di Crescente
fuoriesce dalla coalizone
amministrativa del sindaco
Fiore schierata con il
PD:L'assessore porta a casa
193 voti; Corraro Vincenzo
candidato con Sinistra
Ecologia e Libertà  porta un
pacchetto di 274 voti e, infi-
ne Lucio Libonati,candidato
con Rifondazione Comunista
che mette insieme 200 voti.
Un voto, dunque che non
riesce a dare valore ai
momenti importanti che si
andranno a delineare nei prossimi mesi

Eppure,Viggianello che, da
sempre ,ha un dibattito poli-
tico acceso,negli ultimi anni

non è stato più capace di sin-
tesi importanti. La politica
deve avere un ruolo impor-
tante nella vita di ogni terri-
torio ma, per operare ha
bisogno di sedi deputate
dove avviare un confronto
dialettico,serio e costruttivo.

Deve riuscire ad interpretare
i bisogni delle popolazioni
creando sinergie con le isti-
tuzioni locali ma ,tenendosi
"fuori"dall'amministrazione
tout court. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

PARTITO DEMOCRATICO  515

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI  224

UNIONE DI CENTRO  142

POPOLARI UNITI 107

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 9

ALLEANZA PER L'ITALIA   20

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'  275

RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI 206

FED.VERDI-ALTRI  41

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 129

MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE  27

MOV. IMPRENDITORI AUTONOMI - AUT. LUCANA  34

IO AMO LA LUCANIA  3

IO SUD  2

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI  4

MOVIMENTO POLITICO CONTRO L'INDIFFERENZA  4

A Viggianello si rafforza il Partito Democratico

Nel territorio di Viggianello i riti
arborei si svolgono in tre diversi
periodi dell'anno e solitamente
ripercorrono il ritmo delle stagio-
ni. Nei tradizionali riti che ringra-
ziavano gli dei per l'auspicio in
primavera e  per il raccolto del-
l'autunno è possibile ritrovare
manifestazioni antichissime
ma,che si leggono sempre in chia-
ve divina. I riti sono  integrati
all'interno dei festeggiamenti in
onore dei santi protettori. Nel cen-
tro storico si svolgono l'ultima
settimana del mese di Agosto
all'interno della festa del Santo
Patrono, San Francesco da
Paola,nella località di Zarafa, la
seconda settimana di Settembre,
all'interno dei festeggiamenti in
onore della Madonna del
Soccorso (è il rito più recente
ma,sembrerebbe non riconducibi-
le a una tradizione antica) e infine
a Pedali la settimana immediata-
mente successiva alla Pasqua,dun-
que diversa ogni anno,anche que-

sta dedicata a San Francesco da
Paola.La festa ,dura cinque giorni.
Quest'anno ha avuto inizio
Mercoledì  7 Aprile,con la benedi-
zione dei buoi all 'interno del
paese;,il primo atto sacro per
benedire la bestie che saliranno in
montagna. Bisogna ricordare
che,generalmente la settimana
dopo la Pasqua segna l'inizio delle
attività dei campi dopo il lungo
inverno,da qui l'auspicio per il
raccolto futuro . Il Giovedì la
giornata inizia con il raduno in
piazza  che segna  la partenza per
la "Montagna di Basso" qui viene
tagliato l'albero della "pitu" che
verrà,in seguito, trasportato fino al
posto che la comunità ha dedicato
al Santo,un giorno importante poi-
ché la comunità resta in montagna
tutta la notte per la festa . Il
venerdì ,quasi in cima alla monta-
gna  viene abbattuta la rocca
.L'albero della pitu trasportato in
paese il   Sabato non verrà innal-
zato ma, venduto all'asta pubblica

comunale ,generalmente nelle set-
timane che seguono la festa.
Sarà,invece la cuccagna ad essere
innalzata e alla sua cima verrà
posta la rocca(la cima dell'albero
con le sue fronde)la cui simbolo-
gia rappresenta il congiungimen-
to,una sorta di matrimonio cele-
brativo e benaugurante. Sabato 10
Aprile, nel tardo pomeriggio
"pitu" e "cuccagna" hanno fatto la
loro "entrata" nel centro di
Pedali,in prossimità della
Chiesa,presenti al corteo,il sinda-
co Antonio Fiore,il parroco Don
Mario Radesca,il maresciallo
della stazione Carabinieri di
Viggianello Giuseppe Guzzo e
Luigi Madormo del Corpo
Forestale dello Stato.  Domenica
11 Aprile , dopo l'innalzamento
della "cuccagna", la statua di San
Francesco da Paola viene portato
in processione e nella chiesa della
Beata Vergine del Carmelo la
messa solenne conclude la festa. 

Maddalena Palazzo 

Vie Blu: in Provincia di
Potenza cantieri ancora

fermi nonostante le 
rassicurazioni

Fai, Flai e Uila minacciano il ricorso allo sciopero

Parte col piede sbagliato la stagione 2010 del progetto Vie Blu. A
denunciarlo sono i segretari territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,
Antonio Lapadula, Vincenzo Esposito e Gerardo Nardiello, che solleci-
tano la Provincia di Potenza ad aprire rapidamente i cantieri pena il
ricorso alla sciopero. "Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle scorse
settimane dalla Regione e dalla Provincia circa l'apertura dei cantieri
nel mese di marzo - spiegano i tre dirigenti sindacali - ancora una volta
siamo costretti a registrare l'ennesimo ritardo nell'avvio del progetto,
ritardo che sta provocando più di qualche giustificata preoccupazione
tra i lavoratori". I sindacati denunciano, inoltre, il mancato pagamento
dei conguagli 2009. Secondo i segretari di Fai, Flai e Uila "il mancato
avvio dei cantieri 2010 non trova alcuna giustificazione, anche alla luce
del fatto che in provincia di Matera i lavori partiranno regolarmente
lunedì prossimo". Lapadula, Esposito e Nardiello hanno già sollecitato
un intervento urgente del competente ufficio della Provincia e chiedono
una data certa per l'avvio dei lavori. In assenza di risposte sarà procla-
mato lo sciopero.

I riti tradizionali di Viggianello 

Scorcio di Viggianello 

Molto apprezzata dalla
popolazione l'iniziativa
dell'assegno di cura agli
invalidi da parte degli
aventi diritto ad Episcopia.
Una trentina di domande
sono pervenute all'ufficio
assistenza del Municipio
di Episcopia, che ha prov-
veduto  con celerita'ad
istruire le relative pratiche.
Grande impegno, afferma
il primo cittadino di
Episcopia Biagio
Costanzo, e' stato profuso
per la  piena riuscita del

programma ad Episcopia,
sia  dalla locale sede
CAAF-UIl  rappresentata
in loco dal capogruppo di
maggioranza Carmela La
becca che dall 'Assessore
alle finanze, nonche' com-
mercialista, Dr. Antonio
Fittipaldi.
L'erogazione totale per
Episcopia ammonta a circa
35.000 euro che consenti-
ranno ai primi in graduato-
ria, dopo istruttoria della
azienda sanitaria provin-
ciale,  di godere di uno

stanziamento mensile
aggiuntivo all'accompa-
gnamento, per alcuni anni
e per i cittadini anziani e
soli, accompagnati da
badanti, capace di lenire i
problemi di tutti i giorni
nei piccoli centri  dell'in-
terno, sempre piu' spopo-
lati e soggetti all'invec-
chiamento della popola-
zione a ad impoverimento
progressivo.
Questa iniziativa si affian-
ca alla riuscita iniziativa di
assistenza alimentare agli

anziani del paese che for-
nisce pasti caldi quotidiani
ad alcuni cittadini episco-
pioti in difficolta' ad intero
carico del Comune, che vi
provvede col servizio
mensa scolastico ed opera-
tori propri per la distribu-
zione.
Molta innovazione, per-
tanto, ed investimenti con-
creti,  nella erogazione dei
servizi sociali nel centro
sinnico da sempre all'a-
vanguardia in questo setto-
re.

Antonio Lapadula, Vincenzo Esposito e Gerardo Nardiello

Asssegno di cura per gli invalidi.
Ad Episcopia l’attenzione del Comune

Il sindaco Costanzo 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Aprile 2010 Basilicata 29

L’INIZIATIVA/Su proposta del Presidente De Filippo, la Giunta regionale ha approvato il primo stralcio funzionale del progetto di miglioramento dell’infrastruttura

Dodici milioni di euro per migliorare il Porto di Maratea  
Il porto di Maratea sarà
migliorato per una corretta
fruizione delle risorse natu-
rali e turistiche. Facendo
fede ad un impegno assunto
dal Presidente De Filippo in
occasione di un incontro del-
l’agosto scorso presso il
Municipio marateota, la
Giunta regionale ha, infatti,
approvato il primo stralcio
funzionale del progetto di
ammodernamento dell’infra-
struttura portuale che preve-
de un investimento comples-
sivo di circa 12 milioni di
euro. Le opere che saranno
realizzate con il primo inter-
vento ammontano a un

milione e 715mila euro.
Il Presidente della Regione
ha sottolineato che il porto
di Maratea è l’unico approdo
lucano sulla costa tirrenica
per la nautica da diporto e
l’intervento di ristrutturazio-
ne del sistema portuale con-
sentirà una interessante atti-
vità in condizioni di sicurez-
za a beneficio della comu-
nità locale e dell’intero
Golfo di Policastro, che rap-
presenta una realtà di straor-
dinario valore naturale e
paesaggistico dell’intero
Mezzogiorno.
De Filippo ha ricordato che
il progetto della Regione

Basilicata, da realizzare in
collaborazione con il
Comune di Maratea e con
l’Autorità di Bacino, si inse-
risce nel quadro degli inter-
venti necessari per migliora-
re alcune precedenti condi-
zioni del porto compromesse
dalle violente mareggiate
degli ultimi dieci anni. Gli
effetti sono risultati partico-
larmente devastanti per le
strutture portuali e per quelle
balneari. Le onde che si sono
sviluppate hanno messo a
dura prova anche la viabilità
di accesso al porto e l’area
annessa adibita a parcheggio
che in più parti risulta estre-

mamente danneggiate.
L’intero sistema portuale

oggi appare molto deteriora-
to e l’efficacia protettiva dei

sistemi di difesa è venuta
meno, al punto che appare

improcrastinabile ed urgente
intervenire con opportune
azioni mirate essenzialmente
al ripristino delle condizioni
di sicurezza dei luoghi.
Da qui la decisione della
Giunta regionale, che, su
proposta del Presidente De
Filippo, ha ammesso a finan-
ziamento il progetto prelimi-
nare di miglioramento del
porto, approvando il primo
stralcio funzionale, anche per
rilanciare la località turistica
lucana, proiettandola in una
dimensione nazionale e inter-
nazionale con la creazione di
strutture e infrastrutture che
il mercato pretende.

Uno scorcio del porto di Maratea 

Nella mattinata dello scorso
sabato dieci aprile, a poche
ore dall'apertura del nuovo
parco avventura , iniziativa
dell' imprenditore Nino
Palmieri inaugurata nel
pomeriggio, abbiamo inter-
vistato il sindaco di Rivello
Antonio Manfredelli. 
Sindaco, oggi con questa
iniziativa parte una nuova
avventura per la sua citta-
dina?
Si, una nuova avventura. Un
fatto che io considero molto
positivamente perché final-
mente si concretizza un pro-
getto. Credo tra l'altro che
questo progetto sia un punto
di partenza da considerare
come la prima pietra di un
percorso che si dovrà arric-
chire sempre di più e si
dovrà concretizzare con
strutture e infrastrutture.
Fino a questo momento noi
abbiamo parlato sempre di
voler fare turismo. Questo

in una cittadina che effetti-
vamente ne ha le potenzia-
lità. Però ci eravamo fermati
sempre alle parole. Adesso
incominciano i fatti. Oggi do
atto al proprietario e titolare
di questo parco avventura
che ha posto la prima pietra
ed è questo un fatto molto
positivo. 
Quale la sua impressione
diretta su questo tipo di
iniziative? Come vede lei
concretamente questo
parco dedicato all'avventu-
ra, ad un contatto così
diretto con la natura?
Io sono entusiasta e devo
fare i complimenti al titolare
perche credo che abbia avuto
l'idea giusta. Questa è sicura-
mente una iniziativa che
vedrà un riscontro positivo
perché è la prima iniziativa
di questo tipo sul nostro ter-
ritorio , ed è una iniziativa
che avrà successo perché,
soprattutto d'estate, ma non

soltanto luglio e agosto ,io
credo a partire da aprile ad
ottobre, quando il tempo lo
permetterà , questo parco
richiamerà gente . L'arrivo di
persone, di turisti, anche sol-
tanto dall'area, nella nostra
cittadina sarà un arricchi-
mento, anche come risvolto
economico per le altre atti-
vità esistenti come i bar, i
ristoranti eccetera.
Vogliamo ricordare che
arrivano già in tanti a
Rivello che offre quella
splendida cartolina che è il
suo centro storico così par-
ticolare?
Questi servizi aggiuntivi ser-
vono perché diversamente
nel passato noi abbiamo
sempre avuto un turismo
mordi e fuggi. Un turismo
che dedicava al nostro paese
poche ore della giornata.
Queste iniziative servono per
avere un turismo più duratu-
ro, che permetta agli ospiti

di stare nella nostra cittadina
per giorni o settimane. E'
così che si avviano i processi
economici.
Sappiamo anche che tanta
gente sta investendo su
Rivello, tanti acquistano le
vostre case da ristruttura-
re?
Si, anche questo è un riscon-
tro positivo. Noi stiamo pen-
sando all'albergo diffuso,
all'ospitalità diffusa nel cen-
tro storico. Non l'albergo tra-
dizionale fatto di tante stan-
ze ma il cosiddetto borgo
albergo così tutte le case del
centro storico potranno esse-
re messe  disposizione dei
turisti e per gli ospiti,   anche
con i bed and breakfast.
Sindaco quali sono i vostri
progetti per la prossima
estate?
Sarà importante da questo
punto di vista aiutare chi
vuole fare turismo.
L'amministrazione cercherà

di aiutare anche chi si prodi-
gherà per le manifestazioni
estive che dovranno essere
non soltanto di intratteni-
mento ma anche culturali.
Stiamo predisponendo un
programma che vogliamo tra
l'altro mettere a confronto
con gli altri comuni vicini,
come Trecchina, Maratea,
Nemoli, in quel programma
turistico che è stato avviato
dalla Regione Basilicata  e
che vede tutta l'area insieme.
Anche quest'anno, come
l'anno scorso, noi come
amministrazione procedere-
mo a realizzare almeno tre o
quattro eventi di portata oltre
il nostro comune
Ce ne vuole anticipare
almeno uno?
Si, vogliamo ripetere l'espe-
rienza dello scorso anno e
puntare sui prodotti enoga-
stronomici che interessano la
nostra zona e soprattutto il
nostro comune, come la sop-
persata e la carne podolica.

Lo scorso anno abbiamo rea-
lizzato una manifestazione
che ha coinvolto circa due-
mila persone, una serata che
è incominciata dal pomerig-
gio con uno spettacolo di fal-
coneria e continuata fino a
notte fonda con gruppi musi-
cali di valenza regionale. 
Sindaco, oggi non siamo in
periodo elettorale, siete riu-
sciti a trovare una quadra-

tura sulle diverse posizioni
cittadine che si sono regi-
strate anche sull'offerta
turistica?
Alla fine si deve andare per
forza al superamento di tutti i
conflitti e di tutte le divisioni
perché questo ci permette poi
di realizzare dei vantaggi e di
ottenere risultati positivi per
tutti. 

Pasquale Crecca

Il sindaco di Rivello Manfredelli: “Il turismo è per noi una grande opportunità” 

Il sindaco di Rivello Antonio Manfredelli 



L’INIZIATIVA/A cura del I Circolo Didattico di Lauria e della locale associazione scacchistica si sono svolte nella valle del Noce una serie di gare entusiasmanti 

Scacchi superstar a Lauria per i campionati regionali 
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Sabato scorso, 10 aprile, si
sono svolte  a Lauria, presso
i locali della scuola elemen-
tare Marconi, le fasi regiona-
li dei Giochi Studenteschi
Giovanili per gli Scacchi,
una disciplina in ascesa nella
nostra regione. La manife-
stazione ha registrato  ancora
una volta un record di pre-
senze. 
Sono arrivati oltre 180 gio-
vani atleti organizzati in 34
squadre, provenienti finan-
che da Matera e Rionero in
Vulture, accompagnati dai
loro istruttori. La manifesta-
zione, che rientra nelle atti-
vità Ministero-CONI-
Federazione Regionale
Scacchi, è stata organizzata
dal primo Circolo Didattico
di Lauria in collaborazione
con l'Amministrazione
Comunale, il locale Circolo
Scacchi e la Pro-Loco, con
la partecipazione della Croce
Rossa e della Protezione
Civile di Lauria.

Al professor Pietro Zizzari,
animatore del circolo scacchi
di Lauria è stato colui che ha
dato letteralmente dato  il via
al campionato regionale sac-
chi. 
Professor Zizzari, ancora
un'iniziativa di rilievo che
la vede protagonista?
Si , un'iniziativa importante
dove tutto ha funzionato per
il meglio. 
Professor Zizzari, oggi si è
registrato anche un note-
vole impegno  dal punto di
vista logistico?
Si, questo perché il torneo va
fatto  a regola d'arte, cioè
nella maniera più corretta
possibile. Bisogna rispettare
le regole che la federazione
impone, quindi ci vogliono i
giochi regolamentari, le
scacchiere , gli orologi e
tutto il resto
Il ragazzi che hanno parte-
cipato quanti sono?
Sono circa centottanta, arri-
vati da tutta la regione

Basilicata. Sono arrivate
dodici squadre juniores,
nove squadre cadetti, altre
squadre di pulcini
Vuole ripetere come si
dividono le categorie di
atleti che si affrontano?
Sono divisi in questa manie-
ra: i pulcini terza, quarta e
quinta elementare, poi ci
sono i cadetti,  i ragazzi della
scuola media . Gli allievi
sono i ragazzi del biennio
delle superiori  e gli juniores
sono i ragazzi del triennio
delle scuole superiori
Un vero e proprio sport ?
Si che rientra nelle discipline
sportive cosiddette associate
del Coni. 
Si tratta di uno sport della
mente, che ha tutte le carat-
teristiche dello sport anche
fisico di movimento, in
quanto c'è la competizione,
c'è l'impegno psicofisico, in
quanto, alle volte, un gioca-
tore di scacchi, a livelli più
alti, consuma energia quasi

quanto un maratoneta.
A Lauria quanti sono i
ragazzi associati al vostro
circolo?
I dati precisi ce li fornisce il
presidente  del circolo di
Lauria Francesco Stoduto,
che è anche arbitro federale.

Egli segnala che ci sono una
ventina di ragazzi che ci
seguono assiduamente. Nella
scuola media Lentini que-
st'anno hanno partecipato
settanta ragazzi alla fase di
istituto mentre alle elementa-
ri ne hanno partecipato molti

di più e sono stati interessati
anche i ragazzi delle contra-
de.
Questa è la fase provinciale
e regionale?
Inizialmente era la fase pro-
vinciale, poi la provincia di
Matera non ha organizzato la

propria fase e questa diventa
di fatto la fase regionale s
cui partecipano anche le
squadre di Matera. 
Chi coordina le fasi sporti-
ve oggi?
Il delegato regionale Ernesto
Paiano
Secondo lei i ragazzi come
vivono questa passione per
gli scacchi?
Gli scacchi sono una disci-
plina che si sposa benissimo
con la scuola in quanto i
ragazzi imparano ad auto
controllarsi nel gioco, impa-
rano  a sviluppare le capacita
logiche,  di analisi, di sintesi.
La partita di scacchi presup-
pone l'impegno totale del
giocatore.
Un'attività che costa pure
poco?
Diciamo che per chi gioca
costa poco perché non pre-
vede attrezzature nè impegni
di spesa gravosi

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

Direttrice Miraglia,
come sta vivendo questa
giornata un po' partico-
lare per la sua scuola?
Con grande piacere. Da
molte settimane  va avan-
ti la organizzazione di
questa giornata. Ieri sera
abbiamo sconvolto, con
l'aiuto dei docenti, ai
quali va il mio ringrazia-
mento totale, sentito,
completo, al personale
ata, al direttore ammini-
strativo, agli assistenti
amministrativi, che hanno
permesso quello che oggi
voi vedete, le aule rivisi-
tate in chiave sportiva
con queste bellissime
scacchiere
Saranno partite impor-
tanti per i nostri ragaz-
zi?
Si, sulle scacchiere si
gioca la crescita, la for-
mazione di una parte del
complessivo compito che
la scuola dovrebbe avere
e che è la formazione a
trecentosessanta gradi
della persona. 
E noi li consideriamo tutti
persone anche se sono
bambini piccoli di otto o
di nove anni. Non esisto-
no aggettivazioni che ren-
dono l'idea del lavoro,
dell'abnegazione, svolta
dal professo Francesco
Stoduto, che in maniera
veramente grande ha
introdotto gli scacchi nel
primo circolo Lauria,
prima sul plesso Marconi

poi quest'anno anche su
Galdo e Pecorone. Senza
di lui non ci sarebbe stata
questa giornata, non ci
sarebbero stati gli scacchi
nella nostra scuola. 
Quanti ragazzi della
Marconi sono stati coin-
volti?
Noi seguiamo il bando
della federazione del
CONI. C'è stata una fase
di plesso e poi una fase di
istituto, a cui hanno parte-
cipato i vincitori delle
fasi di plesso. Questa
prima fase   l'abbiamo
svolta in giornata scola-
stica presso la struttura
Giovanni Paolo secondo
con una grande premia-
zione di coppe alle squa-
dre maschile e femminile
nel torneo di istituto e poi
sono state selezionate le
tre squadre che partecipa-
no oggi, due squadre
maschili e una femminile
di pulcini 
Oggi a chi arriva da
fuori  consegnerete
materiale pubblicitario
se Lauria? 
Si, la giornata è stata pos-
sibile grazie alla collabo-
razione dell'Amministra-
zione comunale, della
Protezione civile  e delle
altre associazioni sul ter-
ritorio come la Pro Loco
e la Croce Rossa. Oggi,
grazie al Comune di
Lauria, possiamo offrire
il pranzo a tutti parteci-
panti, un  segno di quel-

l'ospitalità lucana che ci
contraddistingue, un
segno tangibile 
dell'impegno .
Anche gli scacchi posso-
no far crescere il nostro
territorio?
tutto fa crescere il territo-
rio, la scuola, gli scacchi,
lo sport in genere, la cul-
tura con la C maiuscola,
l'educazione e la forma-
zione, che sono alla base
della scuola
Vuole anticiparci le
prossime iniziative di
istituto?
Noi siano stati selezionati
per un lavoro fatto sulla
Shoa. Inizialmente  anche
con il sindaco Pisani
piantammo delle rose in
ricordo di alcuni bambini
trucidati in una scuola.
Da quel lavoro è scaturita
la nostra partecipazione
all'inaugurazione dell'an-
no scolastico al Quirinale.
Eravamo in pochi in dele-
gazione,  agli altri che
erano rimasti a Lauria
avevo promesso una visi-
ta al Quirinale e ci andre-
mo il prossimo ventotto e
ventinove aprile. Il pros-
simo cinque di maggio è
in programma poi il con-
corso su Carmelita
Genca, in collaborazione
sempre con
l'Amministrazione comu-
nale. Avremo una premia-
zione presso la sala
Atomium dell'Isis. I
lavori sono stati realizzati

dai bambini della scuola
primaria, si tratta di  poe-
sie ed elaborati grafico-
pittorici. 
Qualcuno pensa che il
nostro programma sia
troppo intenso ma noi
siano una scuola a  tempo
pieno e abbiamo l'obbligo
di un'offerta formativa
diversificata che vada a
giustificare questo tempo
scuola così dilatato. 
Vi state preparando per
i  problemi logistici che
si prevedono  nell'imme-
diati futuro?
Non ci voglio pensare.
Viviamo i problemi uno
alla volta. Oggi mi pare
che abbiamo risolto egre-
giamente il problema
logistico di spazio. Lo
spazio lo abbiamo utiliz-
zato al meglio razionaliz-
zando le risorse. Spero
che il risultato sia stato
non  dico buono ma alme-
no discreto.

Pasquale Crecca

La federazione scacchi  registra in
Basilicata l'affiliazione di ben sei
società. Leccese di origine, il
delegato Ernesto Paiano è uno dei
fondatori della federazione regio-
nale di scacchi. Egli vive a
Policoro dove sono presenti tre
circoli. 
Dottor   Paiano, quale la situa-
zione di questo sport nella
nostra regione?
Gli scacchi sono cresciuti molto
in Basilicata grazie anche agli
animatori di Lauria come i profes-
sori Zizzari e Stoduto e il delegato
giovanile Biagio Russo che si
interessa dei ragazzi. Siamo cre-
sciuti da zero in poco tempo a
circa centottanta tesserati. Questi
numeri che possono sembrare
pochi  sono per un piccola regione
come la nostra  tantissimi. Se pen-
siamo che a Milano con milioni di
abitanti ci sono soltanto tre circo-
li.
Il mondo della scuola contribui-
sce a creare atleti?
La scuola è il trampolino di lancio
per questo settore dove poi ci
sono tante persone di buona
volontà . Ricordo che si tratta di
volontariato puro. Anche se tante
volte gli insegnanti non sono
degli eccellenti giocatori è impor-
tante che inculchino nei ragazzi la
passione per questo gioco, chi usa
il cervello non userà mai la forza
bruta. 
Come ha trovato questo istituto
che oggi avete occupato quasi
militarmente?
La gara era prevista al palazzetto
dello sport. Putroppo ci hanno
detto che non è ancora pronto e
abbiamo optato per la sede della
scuola Marconi  che è abbastanza
spaziosa.
Come è stata organizzata l'acco-
glienza?
Prima di affidare ad una scuola
l'organizzazione per l'anno suc-
cessivo chiediamo almeno un
pasto a mezzogiorno ai ragazzi.
Devo dire che il problema è stato

egregiamente risolto.
Anche gli scacchi come occasio-
ne per conoscere una città come
Lauria?
Questo certamente. E' anche un'o-
smosi culturale tra le diverse
scuole oltre che tra diverse realtà
sociali , come la realtà di Lauria
che è un paese di montagna con la
realtà di Policoro che sta in pianu-
ra. Magari nella pausa pranzo i
ragazzi possono fare un salto
anche nella vicina Chiesa del
Beato Domenico Lentini.
Come sono composte le squadre
partecipanti?
Ogni scuola partecipa con tre o
quattro squadre e con tre o quattro
accompagnatori .
Come riuscite a finanziarvi?
Con i circoli ci autofinanziamo. Il
CONI a volte dà qualche contri-
buto. Ovviamente non siamo ai
livelli del calcio. Per le spese
gestionali minime possono pure
bastare 
Secondo lei gli scacchi dovreb-
bero avere più spazio sui
media?
Da quando abbiamo cominciato
l'attività in Basilicata la prima ini-
ziativa che abbiamo preso è stata
quella di creare un sito regionale
degli scacchi che segnalo: www.
basilicatascacchi.it in cui ci sono
tutte le notizie,  si dà risalto a
tutte le nostre iniziative, a quelle
dei circoli, ai giochi studenteschi.
Raramente si vede una partita
di scacchi in televisione.
Questo avviene anche  livello
internazionale. 
Gli scacchi   avrebbero bisogno di
sponsor ma essendo un  poco sta-
tici si preferiscono le attività più
in movimento.
Il pathos che c'è in una partita di
scacchi non ha niente da invidiare
ad una partita campestre glielo
posso assicurare perché quella
mezzora c'è lo stesso stress fisico
e mentale.
Ci ricorda tecnicamente una
partita come avviene in pratica?

Questo è un gioco che si può pra-
ticare dai quattro agli ottanta anni.
La prima cosa che dico è questa:
a scacchi ci vuole un'ora per
imparare , non è vero che c'è tutta
questa difficoltà per quattro rego-
lette, un'ora per imparare e una
vita per migliorare. Poi con l'im-
pegno, con la passione, si cresce.
Ci sono persone che stanno sugli
scacchi venticinque ore al giorno
perché si alzano un'ora prima per
studiare. La partita tecnicamente
si svolge su una tavola semplice
che per la sua semplicità dà modo
a tante complicanze nel corso
della partita davvero incommen-
surabili. I due giocatori partono o
col bianco o col nero. La prima
mossa tocca sempre al bianco.
Accanto ai giocatori si trova un
orologio. Ogni giocatore fa la sua
mossa. Preme un pulsante e
comincia a far camminare l'orolo-
gio dell'avversario.  Alla fine del
tempo ,se non hai completato la
partita la perdi per aver consuma-
to il tempo  a disposizione. 
Quanto durano le partite?
In questi giochi sportivi studente-
schi il tempo tecnico è mezzora
per ogni giocatore. Se entro la sua
mezzora il giocatore non ha com-
pletato cade la sua bandierina e si
perde per il tempo. Ci sono partite
lampo in cui ogni giocatore ha
soltanto cinque minuti a disposi-
zione. I tempi tecnici normali
sono due ore a partita, Si arriva
massimo a sei ore a partita. (PC)

Il professore Zizzari impartisce alcune  raccomandazioni prima dell’inizio delle gare 

Ernesto Paiano Delegato Regionale 
della Federazione Scacchi 

“Gli scacchi se li conosci non li eviti”

Ernesto Paiano 

Mariapina Miraglia, direttrice del Primo Circolo Marconi
“La scuola è al fianco dello sport”

Mariapina MIraglia 

Un gruppo di insegnanti . A sinistra l’entusiasmo degli studenti 
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L’INIZIATIVA/Riuscito l’evento sportivo. Il I Circolo Didatico orgoglioso dell’organizzazione. L’associazione scacchistica lauriota pronta per nuove sfide

La passione per gli scacchi dei ragazzi lucani 
I campionati regionali di scacchi
svoltosi a Lauria sono stati un
vero e proprio evento. Molte sono
state infatti  le squadre partecipan-
ti. 
Abbiamo intervistato il professore
Forleo allenatore della squadra di
Stigliano.  
Professor Forleo, anche lei un
allenatore che sta seguendo que-
sti ragazzi. Vuole commentare
la giornata di oggi?
Una iniziativa valida. Gli sport
della mente ormai fanno parte
integrante nei programmi di edu-
cazione fisica. Tutti gli insegnanti
dovrebbero a mio parere  inserire
nei programmi gli sport della
mente.
Cosa sono per lei gli scacchi?
Gli scacchi sono una bella disci-
plina sportiva insieme alla dama .
Quest'anno la finale regionale la
giochiamo  qui a Lauria e mi sem-
bra che l'ospitalità sia ad alto
livello.
A quali categorie appartengono
i suoi ragazzi?

I miei alunni sono sia della cate-
goria allievi che juniores e com-
prendono le fasce della scuola
superiore, primo e secondo anno
gli allievi e terzo, quarto e quinto
anno gli juniores. Visti i risultati
buoni dello scorso anno siamo
oggi qui con ben cinque squadre. 
Quanti i praticanti a Stigliano?
Da noi per il momenti i praticanti
sono soltanto i ragazzi che fre-
quentano la nostra scuola superio-
re, l'Istituto Felice Alderisio men-
tre anche nella disciplinaa della
dama registriamo una bella realtà. 
Rispetto al totale degli studenti
quanti vi seguono con gli scacchi?
In questo momenti tutti i miei
alunni partecipano agli sport della
mente. 
Una disciplina apprezzata o
subita dai ragazzi?
La risposta dei nostri ragazzi nei

confronti degli sport della mente è
molto entusiastica perché questi
sport fanno oramai parte integran-
te di tutte le discipline sportive.
Gli sport della mente danno la

possibilità a tanti ragazzi che non
possono fare la pratica sportiva
più tradizionale di fare comunque
sport, mi riferisco ai ragazzi infor-
tunati  o ai diversamente abili e a
tanti altri.
I vincitori di oggi dove arrive-

ranno?
Arriveranno alle finali nazionali
in provincia di Venezia, a Caorle.
Invece a  Cattolica sono  in pro-
gramma le finali nazionali di
dama.
Entrambe le finali si terranno dal

prossimo tredici al sedici maggio.
Noi dalla Basilicata abbiano delle
belle realtà come la ragazza
Marianna Russo negli scacchi e
come pure il giovane Cristian
Durante nella dama, che sono
ragazzi a livello nazionale. Uno

dei vice campioni d'Italia di dama,
che si chiama Daniele Garzadè è
un mio allievo di Stigliano. Le
ricordo che la nostra scuola lo
scorso anno è arrivata terza  alla
finali nazionali.

Pasquale Crecca 

Un momento di esultanza  durante le premiazioni 

Classifica  PULCINI (Scuola primaria)
1° LAURIA A Maschile
2° LAURIA B Maschile
3° RIONERO Maschile
4° LAURIA Femminile

Classifica CADETTI (Scuola media 1° gr.)
1° LAURIA A Maschile
2° PICERNO  A Maschile
3° PICERNO  A Femminile
4° PICERNO  B Maschile
5° LAURIA B Maschile
6° PATERNO A Maschile
7° LAURIA Femminile
8° PATERNO B Maschile
9° PICERNO B Femminile

Classifica ALLIEVI (biennio secondaria 2° gr.)
1° MARSICO Femminile
2° MATERA A Maschile
3° MARSICO Maschile
4° MOLITERNO A Maschile
5° STIGLIANO B Maschile
6° MATERA B Maschile
7° STIGLIANO Femminile
8° MOLITERNO B Maschile
9° STIGLIANO A  Maschile
10° MATERA A Femminile
11° MATERA B Femminile

Classifica JUNIORES (triennio secondaria 2° gr.)
1° MARSICO B Maschile
2° MARSICO A Maschile
3° STIGLIANO B Maschile
4° MATERA B Maschile
5° MOLITERNO B Maschile
6° MOLITERNO A Maschile
7° STIGLIANO A Maschile
8° MARSICO Femminile
9° MATERA  Femminile
10° MATERA A Maschile

I.C. Marconi
I.C. Marconi
Direz. Didatt.
I.C. Marconi

I.C. Lentini
Ist. Compr.
Ist. Compr.
Ist. Compr.
I.C. Lentini
Ist. Compr.
I.C. Lentini
Ist. Compr.
Ist. Compr.

Peano
Duni
Peano
Petruccelli
Alderisio
Duni
Alderisio
Petruccelli
Alderisio
Duni
Duni

Peano
Peano
Alderisio
Duni
Petruccelli
Petruccelli
Alderisio
Peano
Duni
Duni

9 18,5
8 13
5 9
2 7,5

12 19,5
9 17
8 18
8 14
7 16,5
5 11,5
4 9
4 7
3 7,5

10 18,5
9 16,5
8 17
8 16,5
7 13
6 15
6 12,5
6 11
6 10,5
3 7,5
3 6

11 18,5
9 17,5
9 16,5
8 15,5
7 13
5 11,5
5 8,5
4 9
2 5,5
0 4,5

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI SCACCHI 2009-2010
punti  squadra        individuali

Alcuni momenti delle premiazioni 
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L’INIZIATIVA/Il Vescovo di Tursi-Lagonegro impegnato in tutte le realtà diocesane in un percorso che è fatto di analisi materiali ma anche di vicinanza spirituale 

Nolè: “Visito le Parrocchie per incoraggiare i sacerdoti”
Il vescovo di Tursi Lagonegro
monsignor Francesco Nolè ha
incontrato i fedeli della parrocchia
di San Giacomo a Lauria lo scorso
martedì tredici aprile. Nella
Chiesa Madre di San Giacomo ha
presieduto nel pomeriggio una
solenne concelebrazione eucaristi-
ca alla quale hanno partecipato
tanti fedeli, tanti esponenti delle
associazioni, del volontariato, i
responsabili e i componenti dei
comitati festa. Tanti i ragazzi pre-
senti che nei prossimi giorni rice-
veranno il sacramento della prima
comunione. Al termine, nello
splendido scenario del coro ligneo
cinquecentesco, monsignor Nolè
ha accettato di rispondere alle
domande poste dall 'Eco di
Basilicata.
Eccellenza , oggi ha effettuato
una visita pastorale breve, per-
ché?
Questa è una iniziativa presa in
occasione del'anno dedicato al
sacerdozio. Ho voluto dedicare
una  giornata per incontrare  i
sacerdoti. Nella prima metà della
giornata incontro i parroci, per
interessarmi anche ai loro proble-
mi personali, familiari, spirituali
di salute, e condividere con loro i
problemi che riguardano e la per-
sona e l 'attività pastorale..La
seconda parte della giornata si
svolge con l'incontro con la par-
rocchia, con le sue attività. Questa
giornata è un richiamo della visita
pastorale che abbiamo fatto alcuni
anni fa e che durava  più giorni. 
Come ha trovato Lauria?
A Lauria io vengo sempre volen-

tieri perché questa è una bella
realtà. Una bella comunità anche
se divisa in tre parrocchie. Una
comunità che in quest'anno sacer-
dotale continua ad avere come
esempio il Beato Domenico
Lentini, esempio di sacerdote
zelante, che ha dato la vita per
Gesù Cristo.
Ha incontrato  esponenti delle
associazioni, come sono andati
questi incontri?
Questi incontri sono sempre arric-
chenti per tutti. Si ribadiscono le
varie realtà che ci sono. Per i
comitati festa, ad esempio,abbia-
mo contribuito a dare un indirizzo
che potrà aiutare a vivere meglio
la festa religiosa come un evento
cristiano, in cui bisogna divertirsi,
ma anche conservare l'aspetto fon-
damentale, che è quello della fede.
Come ha trovato  il clima in
questa comunità rispetto alla
precedente visita pastorale?
Devo dire la verità ho trovato una
comunità che si muove e che va
avanti, anche se lentamente, nella
continuità, in un clima di parteci-
pazione e di attenzione. Ho trova-
to tante belle chiese restaurate.

Oggi abbiamo una maggiore pos-
sibilità di accoglienza, ho trovato
poi anche degli ambienti molto
belli come palazzo Marangoni e
come altre realtà che  danno la
possibilità alla parrocchia di poter
aggregare più facilmente le perso-
ne.A differenza di altre parrocchie
ho poi visto che qui c'è molta pos-
sibilità dal punto di vista umano.
Le famiglie sono ancora sane,
sono ancora molto unite. I ragazzi
seguono sia il catechismo che le
altre attività formative.  C'è una
buona speranza. Infatti nell'omelia
mi sono soffermato proprio sulla
necessità di stare attenti ai giovani
nell'educazione familiare.
Tra le opere inaugurate l'abbia-
mo vista osservare con stupore e
meraviglia il bel crocifisso
ligneo della chiesa di San
Giacomo...
Entrare in una Chiesa e vedere al
centro il crocifisso,  incastonato
con questo bel coro ligneo sotto e
la scenografia molto ricca sul
muro, fa un bell'effetto. Quando
uno entra in chiesa deve avere la
possibilità di poter pregare rivol-
gendo lo sguardo alla prima per-
sona che deve incontrare: Gesù
Cristo.
Ritorniamo alla sua visita pasto-
rale, lei sta visitando tutte le
comunità. Come sta andando la
sua visita nella varie comunità?
Io ho iniziato queste visite da
dopo Natale. Dedico un giorno
per ogni parrocchia. Tenendo
conto che sono sessanta in tutto le
parrocchie da visitare  e tenendo
conto di altri impegni diocesani o
nazionali finirò a metà maggio.
Mi è rimasta solo la zona del
Mercure, che ho lasciata per ulti-
ma perché è la  zona più fredda
anche climaticamente parlando.
Un giro faticoso?
E' faticoso ma è bello aver scoper-
to questa dimensione di comunio-
ne personale. Un dialogo sincero,
bello e costruttivo, tra il vescovo e
i sacerdoti. Io non ho trovato un
sacerdote che non abbia sottoli-
neato questo aspetto: " finalmente
dopo tanti anni ho trovato un
vescovo che si interessa della mia
salute, alla mai famiglia. Noi
spesso tante realtà le diamo per
scontate, tipo che il prete ha una
famiglia, sta bene in salute e quin-
di deve stare bene anche se sta
male. In realtà è un uomo come
gli altri, con una forza di fede
maggiore, ma ha le sue debolezze,
le sue difficoltà, i suoi problemi.
Ha bisogno anche lui di aiuto, di
comprensione e di vicinanza.
Vedere il vescovo che si avvicina
a lui, secondo me  anche secondo
loro, è una bella realtà che mi
dispiace di avere scoperto troppo
tardi da vescovo. 

In questo periodo difficile come
sta trovando la realtà economi-
ca del territorio diocesano?
C'è difficoltà. Una difficoltà che
non vedo tanto nelle chiese quanto
nelle famiglie, nei giovani, nei
ragazzi. Soprattutto in quelle
famiglie, e ne abbiamo tante nella
zona di Policoro per esempio, che
non riescono ad arrivare a fine
mese e vengono a bussare alle
nostre porte,  alla Caritas. A volte

per dare il latte ai bambini o per
pagare la bolletta della luce.
Sempre di più c'è questa fila inter-
minabile davanti alle nostre par-
rocchie e questa è una realtà che si
tocca con mano.  Magari qualcuno
ha fatto anche dei calcoli sbagliati
poggiandosi troppo sul lavoro,
che poi invece era precario.
Magari ha contratto dei mutui, ha
fatto dei debiti, per cui adesso si
trova in grande difficoltà.

Soprattutto nella zona ionica che è
stata interssata da una crisi tre-
menda, non ultimo il fermo di
quasi un anno e mezzo di questo
complesso di Marinagri che aveva
dato tanta speranza a tante fami-
glie. 
Questa può quindi esser un'oc-
casione per lanciare un appello
a questa classe dirigente regio-
nale appena eletta?
Certo noi lo abbiamo già fatto
prima come vescovi e lo faremo
ancora adesso. Avremo una riu-
nione il ventuno  aprile prossimo
per dire che la Basilicata  può
accogliere e vincere la sfida del
federalismo fiscale perché noi
abbiamo delle grandi potenzialità
e delle grandi risorse, che altri non
anno ma che vanno spese bene e
che vanno amministrate bene,
soprattutto con equità e giustizia,
e distribuite sul territorio. 
Ha visto il nuovo film di Rocco
Papaleo Basilicata coast  to
coast?
No, non l'ho ancora visto perché
per vederlo aspetto che arrivi in
televisione o in qualche dvd per-
ché non normalmente non  vado
nelle sale cinematografiche.
Dicono che è un bello spot per la
nostra Regione...
Speriamo di si. Me ne hanno par-
lato tutti in maniera positiva. Io
penso che questa è un altra occa-

sione da non perdere. Finalmente
uno parla bene. Io devo confessa-
re una cosa:  quando mi parlavano
del Cristo si è fermato ad Eboli
come fatto letterario, da giovane
studente, io  lo avevo molto segui-
to ed apprezzato. Poi però ci ho
riflettuto. Ma a noi questo tipo di
letteratura ci ha fatto anche tanto
male. Il parlar male di noi non è
un fatto positivo se non ad un
condizione:  che riusciamo a pren-
dere coscienza e a superare i pro-
blemi. Secondo me tutto quello
che è positivo, che ci dà speranza,
che ci porta avanti,  che ci fa
vedere le capacità che abbiamo,
deve essere potenziato. Noi non ci
dobbiamo più piangere addosso.
Concludiamo con un saluto al
Santo padre che nei prossimi gior-
ni festeggia il quinto anno di pon-
tificato in un momento difficile
Un augurio di cui, soprattutto in
questo momento, ha tanto biso-
gno. 
Il Santo Padre ha bisogno della
nostra vicinanza. Facciamo gli
auguri ricordando che da parte di
tutti c'è una sete di verità che però
non deve mai sfociare in accuse
indiscriminate. Non bisogna col-
pire il bersaglio purché si colpi-
sca. La verità la vogliamo cercare
tutti ma deve essere cercata rispet-
tando le persone, sempre. 

Pasquale Crecca

Il Vescovo Nolè 

5 GIUGNO  2010
FIORELLO 

Napoli  euro 55 
bus + ingresso

9 LUGLIO  2010
LIGABUE 

Napoli euro 65
bus + ingresso

Fotogrammi  dell’evento 

Le Suore di San Vincenzo. Da sinistra Suor Teresa, la Superiora Suor
Maria, Suor Annaluisa 

Il Vescovo ha chiamato a raccolta anche i Comitati 

24 LUGLIO  2010
EROS RAMAZZOTTI

Salerno euro 35
bus + ingresso

TEATRITEATRI
CONCERTI CONCERTI 

SPORTSPORT
. . . il tuo biglietto . . . il tuo biglietto 

è quìè quì



Giovedì 15 Aprile 2010 Basilicata 34

L’INIZIATIVA/La teca è  un modo intelligente e creativo di attrarre turismo culturale e diventa un prezioso modello per le amministrazioni locali

L’esempio del Museo del gioco di Albano di Lucania
L'attività turistica in
Basilicata può contare su
una varietà di ambienti natu-
rali che non teme confronti.
Si  passa dalla costa tirrenica
di Maratea, con la vegetazio-
ne tipica della macchia
mediterranea, alla costa ioni-
ca, meno alberata ma ugual-
mente adatta al  turismo esti-
vo; i fondali sono più bassi e
le spiagge si presentano pari-
menti incontaminate. La
Basilicata è una regione
montuosa per i tre quarti e
anche l'ambiente montano
offre una varietà di paesag-
gio degno di attenzione turi-
stica: il gruppo del Sirino e il
Pollino a sud; il parco di
Gallipoli Cognato e le
Dolomiti Lucane al centro; il
Vulture, con i suoi laghi, a
nord. A rendere ancora più
vario l'ambiente naturale
contribuiscono i fiumi che,
con le loro valli,  presentano
un paesaggio  che cambia a
seconda del territorio attra-
versato: il Noce, il Sinni,
l'Agri, il Cavone, il Basento
e il Bradano. Se a tutto que-
sto aggiungiamo la diversità
delle zone climatiche, con
fasce a clima freddo, zone a
clima mite e zone con tem-
perature più alte della media,
il quadro è completo e la
Basilicata sembra essere il
prototipo di un laboratorio
sperimentale nel quale la
natura ha voluto provare
tutte le possibilità. Ben uti-
lizzata questa diversità
ambientale della Basilicata
può essere un ottimo bigliet-
to di presentazione per far
convergere turismo nell'area.
Ma l'ambiente da solo non
basta; occorrono strutture
ricettive adeguate per nume-
ro e per qualità. Occorre fan-
tasia e inventiva per offrire
al visitatore qualcosa di più
che possa fare la differenza.
In questa ottica molti paesi,

un poco dovunque in Italia,
si sforzano di  creare oppor-
tunità nuove con i propri
mezzi e con le proprie capa-
cità organizzative. E' il caso
di Albano di Lucania - posto
in posizione centrale in
Basilicata, a circa 25 km da
Potenza - dove nel 2004 è
iniziato l'allestimento di un
"Museo del giocattolo pove-

ro e del gioco di strada".
L'iniziativa è nata da un'a-
zione sinergica tra
l'Amministrazione comuna-
le, l'Università degli Studi di
Bari (facoltà di Scienze della
Comunicazione) e l'Istituto
Comprensivo di Albano di
Lucania nel quale convergo-
no anche i plessi di
C a s t e l m e z z a n o ,
Campomaggiore,  Trivigno e
Pietrapertosa. Il progetto
denominato A.R.C.A.GIO

(Attività di recupero costru-
zione e  animazione di gio-
chi e giocattoli della tradi-
zione popolare) è stato inse-
rito tra i piani di un progetto
Leader; quindi ha usufruito
del contributo della
Comunità Europea. Il museo
è nato con l'intento di docu-
mentare e valorizzare il
patrimonio ludico della tra-

dizione. Viene sottolineato
l'aspetto creativo e l'aspetto
culturale di giocattoli nati
dall 'inventiva dei loro
costruttori che spesso hanno
utilizzato materiali poveri, o
di recupero, per le loro rea-
lizzazioni. Normalmente il
museo viene aperto a richie-
sta di chi sia interessato; pre-
via prenotazione. Abbiamo
avuto la possibilità di visita-
re l'esposizione di giocattoli
e la mostra permanente di

quadri  grazie alla disponibi-
lità e alla cortesia di
Antonietta Tammone, impie-
gata comunale, che ci ha
guidato nella visita fornen-
doci utili spiegazioni riguar-
danti i materiali e le attività.
A lei abbiamo rivolto alcune
domande.
Signora Tammone da dove
provengono i giocattoli

esposti?
Una parte dei giocattoli
esposti sono originali e sono
stati donati dai loro posses-
sori. Altri giocattoli esposti
sono invece delle riprodu-
zioni realizzate da vari artisti
e artigiani. Non è facile tro-
vare i giocattoli originali.
Chi li ha conservati, per
motivi affettivi, non li cede
facilmente; chi li colleziona
vuole tenerli per se. Qualche
giocattolo è stato portato da

un signore di Albano  che li
ha comprati in un mercatino
nei dintorni di Milano. La
speranza è che si possa arric-
chire la collezione del
museo.
I ragazzi di Albano di
Lucania hanno contribuito
al progetto del museo?
Nel 2004 i bambini
dell'Istituto Comprensivo,
con l'aiuto dei loro insegnan-
ti, hanno realizzato alcuni
giochi che ora sono esposti
nel museo. Inoltre, gli stessi
bambini, hanno provato a
mettere in pratica i  vecchi
giochi: il gioco con il cer-
chio, il tiro alla corda, i gio-
chi di squadra ed altri diver-
timenti di un tempo. Queste
attività sono state documen-
tate in un  dvd realizzato per
l'occasione.  
In seguito a queste espe-
rienze, i ragazzi hanno
introdotto gli stessi giochi
nelle attività ludiche quoti-
diane?
Il paese è piccolo e i bambi-
ni ancora passano del tempo
per strada. Alcuni passatem-
pi come il nascondino oppu-
re i giochi con la palla ven-
gono ancora praticati abi-
tualmente. Nel periodo in
cui i vecchi giochi sono stati
oggetto di ricerca in ambito
scolastico, e poi sono stati
proposti per la realizzazione
del dvd, è successo che si
vedevano bambini rifare gli
stessi giochi per conto loro. 
In seguito però queste atti-
vità sono state trascurate.
I giochi hanno destato inte-
resse nei ragazzi ma era
importante ripetere, alme-
no annualmente l'iniziati-
va?
Si, forse occorreva ancora
stimolare i ragazzi verso i
vecchi giochi. I ragazzi tro-
vano più facilmente gli sti-
moli in altri passatempi.
Comunque è positivo che, in

un paese piccolo come
Albano, ancora i ragazzi rie-
scono a fare giochi di strada. 
Quali sono i giocattoli del
museo che destano mag-
gior interesse nei visitato-
ri?
Una semplice bambolina di
legno; riprodotta cosi come è
stata ritrovata negli scavi di
Vaglio di Basilicata.
L'originale si trova nel
museo archeologico di
Vaglio ed è stato ritrovato in
una tomba che potrebbe risa-
lire al IV secolo a.C. Molto
probabilmente la bambola
era nel sepolcro di una bam-
bina, accanto alla quale era
stato messo anche un suo
giocattolo.
Oltre al paese che si pre-
senta interessante da un
punto di vista architettoni-
co, cosa consiglierebbe di
vedere al turista che visita
Albano di Lucania?
Ad Albano c'è un signore
che realizza miniature con le
quali sono raccontati gli
antichi mestieri. La rappre-
sentazione è molto realistica.
In una di queste realizzazio-
ni, che possono essere assi-
milate a plastici, si vede la
casa nei particolari, il muli-
no ad acqua, l'olio che scen-
de e il tutto è vivacizzato dal
movimento ottenuto da mec-
canismi a corda. Le opere
erano esposte nell'Osser-
vatorio di Albano. Poi sono
state tolte perché l'umidità
rischiava di rovinare le rea-
lizzazioni. I bambini erano
molto affascinati da queste
opere in movimento.
L'Osservatorio è in funzio-
ne?
Attualmente la scala interna
non offre sufficienti garanzie
di sicurezza; pertanto è chiu-
so al pubblico.
Nel museo sono esposte
opere pittoriche a tema
ludico. Chi le ha realizzate?
Durante la rassegna di arte

contemporanea del 2004, cui
hanno preso parte oltre cen-
tocinquanta artisti, è stato
chiesto di proporre opere che
avessero come tema il gioco.
Diversi artisti hanno donato
una 
loro opera al museo. Oggi
queste opere sono esposte
nei locali del museo, sullo
stesso piano dove si possono
vedere anche i giocattoli.  

L'esempio del museo di
Albano di Lucania è impor-
tante. Per la realizzazione
dell'esposizione permanente
di giocattoli all'inizio sono
stati utilizzati fondi della
Comunità Europea ma l'ini-
ziativa non avrebbe avuto
seguito senza la volontà
positiva delle forze locali. La
scuola si dimostra, quando
vuole, volano importante per
le attività culturali come ha
dimostrato ad Albano di
Lucania coinvolgendo attiva-
mente i ragazzi e le famiglie.
Nondimeno è importante
l'impegno delle amministra-
zioni e dei privati  che hanno
a cuore il progresso culturale
di un'area. Molte tipologie di
museo aspettano di essere
realizzate; facilmente e con
impegno economico non
eccessivo anche per le casse,
spesso esangui, dei comuni
della Basilicata. Esempi se
ne potrebbero fare tanti: un
museo della fotografia
potrebbe avere successo. In
Italia, raccolte di questo tipo,
si contano sulle dita di una
mano e, quelle che esistono,
non sono ancora abbastanza
conosciute. Le vecchie foto-
camere meccaniche oggi si
comprano a prezzi stracciati;
ma non sarà così per sempre.
Il primo comune che si attiva
in questa direzione potrebbe
concretizzare l'idea di un
museo a sicura valenza
nazionale. 

Raffaele Papaleo 

Una sezione del Museo del Giocattolo di Albano di Lucania. Foto: Raffaele Papaleo

Un rotondese alla corte di
Paola Perego e di Canale 5.
E' successo sabato 10 aprile
quando Giuseppe Sola, in
rappresentanza dell'Azienda
Agricola del padre Antonio,
ha fatto la sua apparizione al
programma televisivo del
biscione "Lo Show dei
Record" presentando al pub-
blico presente in sala, ed a
milioni di telespettatori, il
bue più alto del mondo,
Bellino, un esemplare di
razza chianina di dieci anni,
alto due metri e tre centime-
tri. Bellino succede al fratel-
lo Fiorino di due centimetri
più alto, morto nel dicembre
dello scorso anno, che aveva
detenuto il primato di bue
più alto del mondo per diver-
so tempo figurando nel Libro
dei Record dopo essere stato
misurato ufficialmente dal-
l'organismo internazionale
che gli aveva rilasciato il
certificato del Guinness
World, nel 2007. Il prestante
bovino neo-detentore del
record in altezza, che pesa
tredici quintali e quaranta, è
stato accolto negli studi tele-
visivi di Canale 5 con tutti
gli onori dai vari autori del
programma, dagli altri con-

correnti, dalla conduttrice
Paola Perego, ed ha avuto
una sorpresa, la presenza di
Paolo Bonolis che, nel corso
della trasmissione è stato
protagonista di una serie di
gags con il giovane proprie-
tario del bue e lo stesso ani-
male. L'Azienda Agricola

rotondese della famiglia
Sola, non è nuova di primati.
Come dicevamo, infatti, suo
era anche il precedente
detentore del record come
bue più alto del mondo. La
popolazione rotondese non
ha potuto festeggiare l'ani-
male in quanto lo stesso non

ha fatto ritorno a Rotonda,
ma è partito per un'altra
impresa recandosi a Siena
dove non è la prima volta
che prende parte da protago-
nista alla cerimonia inaugu-
rale del Palio della cittadina
toscana.

Silvestro Maradei 

Un rotondese allo Show dei records di
Canale 5 condotto da Paola Perego

Giuseppe Sola con Paolo Bonolis 

Il Presidente del Parco
Marino della Riviera dei
Cedri, Palmiro Manco, nella
giornata di ieri, ha reso noto
il lancio di un concorso di
idee per il logo ufficiale del-
l'ente, come previsto dalla
legge quadro delle aree natu-
rali protette, in accordo con
il comitato di gestione del-
l'ente. 
Lo scopo del concorso di
idee, - ha dichiarato, - il
Presidente Manco,- sul sim-
bolo grafico ufficiale che
l'ente Parco adotterà nei
prossimi anni, è quello di
attirare la massima attenzio-
ne e la partecipazione demo-
cratica di attori locali e
nazionali ai processi di cre-
scita del sistema Parco,
come area naturale protetta e
come strumento di sviluppo
eco sostenibile nel territorio
che comprende i territori di
Praia a Mare, Diamante ed
Acquappesa". ( si attende l'a-
desione dei comuni di
Tortora, San Nicola Arcella,
Scalea, Cetraro ).
Incentivando la formazione

di un piano del Parco parte-
cipato, - ha continuato
Palmiro Manco,-  e puntando
sulla fruibilità sostenibile
delle aree sotto protezione
ambientale è possibile avvia-
re percorsi di valorizzazione
del turismo a 360 gradi, con-
siderando che la maggiori
risorse economiche del
nostro comprensorio proven-

gono dall 'attrattiva delle
spiagge e del mare e che le
stesse non possono limitarsi
al solo ed esclusivo periodo
attrattivo estivo, ma a tutto il
periodo dell'anno. Oggi con
il Parco Marino, - ha conclu-
so il Presidente del Parco
Marino,- si può rilanciare
l'immagine del nostro territo-
rio in tutto il Mediterraneo". 

wwwwww.ecochannel.it.ecochannel.it

Il presidente del Parco Marino
Riviera dei Cedri, Palmiro Manco,
lancia un concorso di idee per il

logo dell’area protetta

La costa dell’Alto Tirreno Cosentino 
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L’INTERVISTA/L’Amministrazione Comunale del centro termale fa il punto sulle maggiori iniziative nel campo del turismo e dell’accoglienza

Il biscotto ad otto di Latronico certificato come “tipico” 

Ristorante
Oriente

Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429

SE  SCEGLI  IL  MENU'  DEL  NOSTRO  PESCATO  
MANGI  PESCE  FRESCO    NE  MANGI  MOLTO

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

In una conferenza stampa
l’assessore al Comune di
Latronico Fausto De Maria
fa il punto sulle maggiori
attività dell’ente.
Assessore De Maria, il
2010 come si sta presentan-
do per il turismo a
Latronico?
Il 2010 per il Comune di
Latronico, nel settore del
turismo, sarà un anno di
notevole importanza sia per
gli interventi infrastrutturali
che si realizzeranno nel pro-
prio territorio e sia per quelli
che saranno programmati.
Difatti, bisogna ricordare
che saranno realizzati i lavo-
ri nell'oasi "Peschiera" già
appaltati nella zona tra
Agromonte e i due
Castelluccio,  sarà completa-
to definitivamente il museo
del termalismo e della civiltà
contadina, e saranno eseguiti
i lavori di completamento
per mettere in sicurezza e
per migliorare la fruibilità,
anche con segnaletica, verso

l'opera d'arte di Anish
Kapoor; ed infine bisogna
anche ricordare il finanzia-
mento, già stanziato, di
80000 euro da parte della
Regione Basilicata per la
realizzazione di scavi
archeologici in zona "Colle
dei Greci" e nelle grotte di
Calda. Sono stati già affidati
i locali della "pineta" adibiti
a punto ristoro ad una ditta
privata, attraverso un bando
pubblico, e  per quest' estate
dovrebbe essere già in fun-
zione; è stato pubblicato in
questi giorni un bando pub-
blico per la gestione del rifu-
gio montano in località
"Malboschetto" da destinare
ad uso turistico e ricettivo;
ed in più, per ultimo ma
forse la cosa più importante,
dopo una lunga valutazione,
si sta aspettando a breve da
parte della Regione il bando
pubblico per la vendita degli
alberghi nei pressi delle
terme; tutto questo dovrebbe
ridurre di molto il deficit

ricettivo del territorio latro-
nichese, che è  stato il più
grande ostacolo al suo svi-
luppo turistico. 
Il Comune è stato protago-
nista dei Piot?
Certo. Le richieste di investi-
menti sia da parte dello stes-
so Comune che da parte dei
privati nel PIOT del Pollino,
di cui il comune di Latronico
ha il ruolo importante di
capofila, che porterà un
grande miglioramento del-
l'offerta turistica comunale.
Oltretutto, insieme al comu-
ne di Viggianello, si sta valu-
tando la realizzazione di un
collegamento stradale tra i
due comuni, esistente nel
passato, che permetterebbe
di collegare un'area impor-
tante del Parco del Pollino
con la superstrada Sinnica in
pochi minuti e che darebbe la
possibilità a Latronico, paese
termale, di diventare una
porta del Pollino. 
Sul portale turistico
(www.termepollino.it), rea-
lizzato l'anno scorso ed utile

per la promozione del territo-
rio comunale, nei prossimi
giorni saranno pubblicati
tutte le case sfitte messe a
disposizione dai cittadini per
cercare già quest'estate di
dare un offerta maggiore.
Inoltre bisogna ricordare che
il nostro Comune, già dal-
l'anno scorso, ha fatto una
grande campagna di promo-
zione del proprio territorio,
partendo dalla partecipazione
alla BIT di Milano e di altre
fiere attraverso anche l'asso-
ciazione Artepollino, ad arri-
vare alla partecipazione della
fiera internazionale di ricami
di Parma, grazie ad un con-
tributo dell 'APT,  con il
famoso "puntino ad ago" di
Latronico, che è riuscito ad
imporsi a livello nazionale
grazie soprattutto all'impe-
gno dell'associazione "il tas-
sello" presieduta dalla dott.
Felicetta Gesualdi. 
Nelle ultime settimane c’è
una novità nel campo dei
prodotti tipici, è così? 
L'amministrazione comuna-

le, da poco tempo, è riuscita
anche a far certificare il
biscotto a "otto" di Latronico
come prodotto tipico, e pro-
prio in questi giorni  l'asso-
ciazione "il  tassello", in col-
laborazione con il comune
stesso, sta facendo un bando
per la realizzazione del logo
dello stesso biscotto, che sarà
prodotto come una volta e
sarà messo in mercato prima
di quest'estate. 
Bisogna anche ricordare il

grande successo avuto dalla
realizzazione del calendario
2010, in cui erano raffigurate
immagini suggestive e auten-
tiche di Latronico,  il quale è
stato scaricato e visitato sul
web turistico del comune da
oltre 2000 persone. 
Bisogna anche aggiungere
che i prodotti tipici di
Latronico, che serviranno a
promuovere il territorio
anche fuori dai propri confi-
ni, saranno esposti nei chio-
schi messi a disposizione
dalle terme all'interno dello
stesso complesso termale,

nel quale vi è una numerosa
presenza di persone nella sta-
gione termale. 
In conclusione, posso affer-
mare che tutti gli sforzi fatti
e che farà l'amministrazione
comunale porteranno nel giro
di pochi anni ad un territorio

molto più attraente tanto da
spingere tante persone a
venire a soggiornare nel
nostro territorio con l'effetto
di aumentare gli investimenti
privati nel settore turistico
per creare nuove offerte
occupazionali.  

L’assessore Fausto De Maria 

L'inizio del 2010 è senz'altro il
momento più bello della nostra
giovane storia. Il Tennis Club
Vallenoce Lauria Lagonegro
festeggia la dichiarazione di
eccellenza da parte della
Federazione Italiana Tennis con
l'inserimento nella macroarea
Puglia Nord per i Piani
Integrati d'Area, progetto della
F.I.T. per il minitennis, ma
soprattutto si festeggiano i 118
soci (tutti con tessera F.I.T.)
che fanno del TC Vallenoce il
2° circolo della Basilicata
(dopo il mitico C.T. MATE-
RA). Dietro tutto ciò c'è tanta
passione e duro lavoro di 5
istruttori F.I.T. della Scuola
nazionale Maestri - Paolo
FERRI, Francesco FITTIPAL-
DI, Nicola MARCHESE,
Michele MAZZEO e Pietro
SCALDAFERRI .
Da cinque anni, come Scuola di
Avviamento al Tennis portiamo
avanti nel Comune di Lauria,
sede fisica della ns. associazio-
ne, un progetto denominato:
"giochiamo……….a GIOCA-

RE IL TENNIS", cioè l'inse-
gnamento dell'attività motoria
in modo divertente e sano,
rispettando le capacità e le
caratteristiche di ogni bambino.
"Gioco-sport" e non semplice-
mente sport, per enfatizzare
come la pratica sportiva debba
venire incontro alle esigenze
dei bambini, ai loro tempi ed ai
loro spazi, percepirne le richie-
ste e porsi in modo disponibile
ed aperto
NOCE LAGONEGRO
Per fare questo è di fondamen-
tale importanza l'esperienza e
l'apporto dei qualificati istrutto-
ri della Scuola Nazionale
Maestri della Federazione
Italiana Tennis, che mettono a
disposizione la loro professio-
nalità nell'ambito dello sport
per tutti visto come veicolo di
socializzazione e inclusione
sociale.
Sappiamo che nella scuola ele-
mentare manca del tutto la pra-
tica dell'educazione fisica e per
il Tennis Club Vallenoce
Lauria Lagonegro questo ha

rappresentato un banco di prova
ed una sfida.
Sfida vinta; a distanza di cinque
anni il Tc Vallenoce partecipa
quest'anno ai Campionati
Regionali di D1 e D2, ai cam-
pionati nazionali Under 10
misto, Under 12 - 16 -18
maschile ed a quelli Under 12 e
18 Femminile con ben 10 team,
inoltre partecipa al Trofeo
Nazionale TOPOLINO con la
scuola Tennis. 
Due atleti, Asia TROTTA
(1999) e Francesco SARUBBI
(1999), hanno partecipato con
la Rappresentativa della
Basilicata a Rende (Cs) alla
fase interregionale della Coppa
delle Province 2010 contro
Reggio Calabria, Cosenza e
Lamezia-Crotone-Catanzaro
classificandosi al 3° posto con
due vittorie prestigiose della
stella del Torneo, la nostra Asia
TROTTA.
E poi, c'è la propaganda; questo
particolare settore ha molta
importanza nella strategia della
ns. associazione. Nella veicola-

rizzazione del ns. sport spen-
diamo molte delle ns. energie
perché riteniamo VITALE la
promozione, sia a livello scola-
stico che sociale. Per questo
siamo sempre in prima linea,
propositivi e disponibili quando
dalla scuola e dalla società in
generale ci vengono segnali di
esperienze nuove. 
La storia inizia con una mail
inviata al nostro circolo dalla
segreteria del Circolo Tennis
PISTICCI del presidente
Michele Leone, che ci invitava
ad un incontro fra le ns. due
scuole tennis. Ci abbiamo
messo un po' ad organizzarla,
questa giornata (il maltempo ci
ha falcidiato questo inverno)
ma il 13 Marzo l 'abbiamo
incorniciata.
Tredici giovanotti di belle spe-
ranze: Asia, Marta, Francesco,
Giuseppe, Salvatore, Samuele,
Dante, Biagio, Manola,
Nicolangelo, Raffaele,
Gianfranco e Anna sono partiti
alle ore 14 da quel di
Lauria….destinazione i campi

in terra battuta della società
regina della Basilicata, quel
Circolo Tennis PISTICCI che
nel 2008 ha disputato il cam-
pionato nazionale FIT di serie
A1 femminile e quest'anno par-
teciperà alla serie A2, e ad
aspettarli c'erano altrettanti
aitanti ragazzi del C.T. PISTIC-
CI.
Alle 14,00 si parte dal punto di
ritrovo…per eccellenza, quel
BILLY BAR diventato ormai
IL PUNTO di Lauria, grazie a
Cristian BRUNO, papà di
Biagio, a Domenico CARLO-
MAGNO, papà di Anna e
Gianfranco e ad Antonio CAR-
LOMAGNO, papà di Raffaele
e Nicolangelo che da genitori
dei ns. ragazzi sono anche il
nostro mezzo di trasporto. 
Arrivo a PISTICCI alle ore
16,00….i ragazzi sono a mille,
eccitatissimi; dopo i saluti di
rito (grande accoglienza del
presidente Michele LEONE) gli
istruttori del C.T.Pisticci
(Francesco e Donato) hanno
preso in carica i ragazzi e gli

hanno regalato 1 ora e mezza di
tennis "giocato".
Alle ore 18,00 lo staff del C.T.
Pisticci ha chiamato i ragazzi
nella Club House e, tutti insie-
me, sì è fatto bisboccia con le
meravigliose pizze calde e con
le bibite generosamente offerte.
Si sa, i ragazzi ci mettono poco
a socializzare ma il TENNIS è
un veicolo particolare, tutti gio-
cano e si divertono, siano essi
forti promesse o atleti normali,
l 'amicizia li unisce e la
VOGLIA DI CRESCERE…..
Per noi addetti ai lavori, che
tanta passione infondiamo, que-
sto è il miglior viatico…..100
di questi incontri perché questa
è la strada per CRESCERE.
In tutto ciò nasce il T.S.U.
(Tennisocialmenteutile), corso
itinerante che si prefigge l'inse-
gnamento del tennis nei suoi
fondamentali, in una settimana,
per due ore al giorno ad un
gruppo omogeneo di individui,
siano essi bambini e bambine,
giovani, anziani, soggetti porta-
tori di handicap

(tennis in carrozzella), per le
attività motorie degli anziani,
per quelle dei minori e, soprat-
tutto, per quelle delle donne
coinvolgendo, favorendo l'inte-
grazione e la mobilitazione di
sinergie; LAURIA, LAGONE-
GRO, CASTELLUCCIO Sup. e
S.SEVERINO LUCANO sono i
primi comuni che hanno accetta-
to di ospitare i primi stage di
Tennisocialmenteutile.
Prima fase del progetto, che si
concluderà con la 1.a FESTA
DELLE SCUOLE TENNIS al
nuovo Palazzetto dello Sport di
LAURIA il 12 Giugno dove si
incontreranno, in una festa dello
sport, tantissimi piccoli tennisti
di Basilicata, Calabria e Puglia.
Degna conclusione della stagio-
ne sarà il 4° Torneo nazionale
"Rosangela MAZZEO" di 3.a e
4.a Categoria, con 1000 euro di
Montepremi, diventato ormai
tappa fissa di fine Luglio
(FINALE il 1° Agosto 2010) e
soprattutto, il 2° Torneo nazio-
nale "CITTA' di LAURIA"
riservato agli Under 12 della
prima settimana di Agosto.

Il Tennis Club Vallenoce sugli scudi per un 2010 da protagonista 
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CALCIO/Un gol meraviglioso di Antonio Cozzi regala alla squadra di mister Pesce una vittoria che consolida la classifica. I latronichesi si giocano tutto con il Moliterno  

I draghi laurioti si aggiudicano il derby con il Latronico
E' stata una partita che ha
regalato tante emozioni
quella giocata nello stadio
comunale di Lauria tra i
biancorossi locali e il
Latronico Terme. I sinnici
sono scesi in campo con la
necessità di muovere assolu-
tamente la classifica vista la
posizione occupata, più sere-
no è il clima  agli ordini di
mister Pesce anche se la
voglia di fare bene nel derby
è stata palpabile. Almeno
fino al fischio d'avvio.
Infatti, il Latronico si muove
meglio e pur non dominando
riesce ad imbastire le proprie

trame di gioco. E' al 28° del
primo tempo che Mauro
Mortoro, goleador della
squadra (cinque centri com-
preso quello di domenica)
vecchia volpe dei campi di
gioco, elemento di grandissi-
ma vitalità, con una punizio-
ne capolavoro stende l’e-
sperto  portiere Pesce. 
Lo shock  nella compagine
lauriota è evidente, inizia a
salire anche un certo nervo-
sismo. Paolo Olivieri, la sor-
presa di fine campionato,
non punge, la squadra appa-
re sottotono. Ma basta un
guizzo da campione qual è

di Vincenzo Lattuga per
riportare la partita in parità.
Purtroppo, il nervosismo
gioca un brutto scherzo al
faro della squadra, che ha
una serie di gestacci verso il
pubblico. Si scuserà, a fine
partita, ai microfoni di
Ecochannel: "Ero molto
teso, sentivo dalle tribune
alcune parole di troppo, ero
demoralizzato, il gol è per
me stato una liberazione. Mi
scuso con i tifosi ma vorrei
che gli spettatori ci incitasse-
ro sempre. Io provo affetto
per i laurioti, speriamo di
intenderci sempre più.

Voglio continuare la carriere
qui, magari dopo aver appe-
so la scarpe al chiodo, maga-
ri continuare in un altro
ruolo sempre in questa città
che apprezzo molto". A
Lattuga va comunque dato
atto della grande professio-
nalità espressa nell'arco di
tutto il campionato. 
Certamente la dirigenza
potrà ripartire dal centro-
campista valnocino che ha
ancora tanti anni di carriera
davanti. Il primo tempo si
chiude dunque in parità. Nel

secondo tempo le squadre
non sembrano mordere,

alcuni fallacci generano ten-
sione in campo ma la partita

si mantiene fondamental-
mente sui binari della corret-
tezza. Ma proprio allo scade-
re del secondo tempo,
Antonio Cozzi, subentrato,
come sempre, nel secondo
tempo, indovina un gesto
atletico da grande campione.
E' davvero una rete superba
che  entusiasma i tifosi e
getta nella disperazione
mister Matinata che accarez-
zava per il suo Latronico un
punticino d'oro. L'assalto
finale biancazzurro non
scompone più di tanto i dra-
ghi laurioti che mettono al
riparo la posta piena.
Tre punti che per l'ultra cor-
retto Pesce forse sono ecces-
sivi : "il pareggio sarebbe
stato più giusto, ma si sa nel
calcio, alla fine tutto torna,
nel corso di questa stagione
abbiamo perso partite che
avevamo dominato. Onore
comunque al Latronico."
Non sta nella pelle Antonio
"Raul" Cozzi: "Sognerò que-
sto gol per lungo tempo.
Sono felicissimo, ho dato
questa gioia ai tifosi e ai
miei compagni di squadra,
sono davvero contento e feli-
ce per il Lauria".    

L’esultanza dopo il gol di Antonio Cozzi 

Scuro in volto mister Matinata si con-
cede ai microfoni di Ecohannel e di
Antonino Amato alla fine della partita
che lo ha visto opposto ai biancorossi
laurioti.
Finale al cardiopalma…
Ci siamo rimasti male. Perdere nei
muniti finali è una vera e propria fru-
stata. Poi, il giocatore del Lauria ha
fatto proprio un eurogol. Siamo molto
rammaricati davvero. 
Adesso il cammino del Latronico si è
ulteriormente complicato…
Volevamo continuare la striscia positi-
va, un punto con il Lauria sarebbe
stato salutare. Ci giochiamo tutto con
il Moliterno, sarà la nostra partita della
vita. Metteremo in discussione un'inte-
re stagione. 
La classifica quest'anno è stata dav-
vero deficitaria…
Abbiamo avuto molti problemi, un
campionato del genere presenta molte
asperità, non è facile portarlo in porto.
Quest'anno abbiamo puntato su molti
giovani della classe 1994. E' stata una
precisa scelta societaria dettata anche
dalle ristrettezze economiche.
Ovviamente abbiamo pagato un prezzo
altissimo sull'altare della inesperienza. 
Quali erano i vostri progetti ad ini-
zio campionato?
Certamente la salvezza, non avevamo
grilli per la testa. Il nostro scudetto era
la permanenza; sono convinto questo
traguardo lo coglieremo. 
Come ha visto il derby con il

Lauria?
E' stata una partita maschia, il Lauria è
una squadra quadrata con elementi di
esperienza come Lattuga, ha poi un
ottimo mister come Enzo Pesce.
Ci sono stati momenti di nervosi-
smo...
Si è vero, ma comunque la partita è
stata sostanzialmente corretta.  
Quali sono i progetti per il futuro?
Quest'estate avremo molto da discute-
re. La squadra non può andare avanti
solo con due dirigenti. Latronico
dovrebbe essere più sensibile verso il
calcio ma allo stesso tempo compren-
do anche le difficoltà economiche che
si vivono.  Un tempo era tutto più faci-
le, si trovavano sponsor aiuti, ora è
tutto più difficile. Anche un campiona-
to di Prima Categoria è oneroso.
Punterete sempre sulla linea giova-
ne?
E' una necessità, è un modo per com-
primere le spese ma soprattutto è il
modo miglior per far crescere i nostri
ragazzi. Sono convinto che ci sono
tanti ragazzi dalle nostre parti che
sono in grado di giocare  a certi livel-
li. 
Non serve spendere ingenti risorse per
assicurarsi le prestazioni di calciatori
quotati. 
La linea verde legata anche all'utilizzo
di calciatori esperti locali sarà la
direttrice per il futuro per ogni società
che vorrà sopravvivere.  

Latronico si gioca la 
stagione con il Moliterno.
Matinata: il calcio da noi

rischia di scomparire 

L’allenatore del Latronico Terme  Domenico Matinata  con Antonino Amato

La punizione gol di Mauro Mortoro 

Vincenzo Lattuga Antonio Cozzi 



Puntotel Sala Consilina ad un passo dalla promozione 
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VOLLEY/La squadra di coach Iannarella ha dominato un campionato difficile. La dirigenza campana è al lavoro per dare concretezza al sogno di tutti i tifosi    

E' difficile trovare aggettivi
per descrivere questa squa-
dra. La Puntotel Sala
Consilina ancora una volta
ha dimostrato in campo
forza, capacità tecnica e
tanta esperienza.
Dominatrice assoluta dell'in-
tera stagione, la squadra di
Iannarella vola diritto, senza
ostacoli, alla conquista del
campionato. 
Nel turno casalingo della
ventiseiesima giornata, la
squadra bianco rossa vince
contro l'Eldis Volley Labico
con il risultato di 3-1 (25/20,
23/25;  25/22;  26/24) conso-
lidando, così, la propria lea-
derschip del girone "F" del
campionato nazionale di vol-
ley femminile di serie B2.  
E' stato un match avvincente
tra due squadre che si sono
affrontate a viso aperto e che

hanno giocato lottando punto
su punto e palla su palla. 
Complimenti alla squadra
romana che ha messo in
seria difficoltà la "corazzata"
Puntotel che alla fine ha,
comunque, incamerato l'inte-
ra posta in palio. In campo le
atlete hanno giocato con
grande ritmo e sempre con
un atteggiamento propositi-
vo. 
Anche tra le due panchine si
è giocato un match  entusia-
smante con i due coach che
si sono rincorsi con continui
cambi tattici esaltando le
caratteristiche tecniche delle
rispettive  giocatrici.
Insomma, al Palapozzillo di
Sala Consilina, i circa cin-
quecento spettatori hanno
assistito ad un incontro di
volley di pregevole fattura
tattico-tecnica. 

Con l'ultima vittoria, il Sala
Consilina distanzia di ben
sei lunghezze la seconda in
classifica, il Divino Amore
Roma, compagine che
incontrerà nel prossimo
turno per un match che si
preannuncia ricco di emozio-
ni. 
La Puntotel, infatti, potrebbe
festeggiare proprio a Roma,
ovviamente ottenendo i tre
punti, la promozione in B1
con ben quattro giornate di
anticipo prima della fine del
campionato. 
"Fino a quando non avremo
la certezza matematica, dice
il coach salese, Peppe
Iannarella, manterremo al
massimo la concentrazione.
Sabato prossimo sarà un par-
tita durissima. Sicuramente
si assisterà ad una bella pal-
lavolo, non a caso di fronte si

ritroveranno la prima e la
seconda della classe".
Ma se il coach salese non si
sbilancia, a Sala Consilina ed
in tutto il Vallo di Diano
l'entusiasmo è a mille. La
tifoseria, infatti, si sta orga-
nizzando per la trasferta
laziale. 
I supporters bianco rossi,
almeno un centinaio, segui-
ranno in trasferta le proprie
beniamine. "Speriamo di
approdare in B1, dice
Salvatore, il capo ultras bian-
co rosso, vincendo proprio
con il Divino Amore. Ma se
non sarà così, festeggeremo,
sicuramente, la promozione
nel prossimo turno casalin-
go".  
Per la cronaca va detto che la
Puntotel sinora, ha perso un
solo incontro meritandosi
appieno l'appellativo di rullo

compressore del proprio
girone. Pertanto, merita dav-
vero un plauso tutto il roster
bianco rosso a cominciare da

capitan Marida Troiano a
Paola Felicetti, Giulia
Radice, Lorena Coppola,
Antonella Micca, Viviana

Vincenti, Paola Colarusso,
Danila Gramaglia, Moira
Giovino e Lucia Farenga.   

Sercon Comunicazione

La felicità delle giocatrici 

L'ottima affermazione sul
Banzi,che ha visto i giovani
ragazzi juniores dello
Sporting Lauria vincere
per 6-2, ha fatto conquista-
re la vetta della classifica
alla squadra di mister
Olivieri.La giovane compa-
gine lauriota milita nel
campionato provinciale
juniores e continua ad otte-
nere grandi successi, che
l'hanno spinta fino al
primo posto in classifica.
L'espulsione di Di
Gregorio al 15esimo del

primo tempo non ha sco-
raggiato i compagni di
squadra, che hanno saputo
affermarsi sulla terza clas-
sificata, sopperendo all'in-
feriorità numerica. Gli
ottimi risultati hanno fatto
crescere l'entusiasmo e ora
il sogno di vincere il cam-
pionato non sembra più
un'utopia.  Un campionato
juniores che possiamo defi-
nire "nuovo" per la società
di Giacomo Palladino,che
non aveva mai avuto l'ono-
re di avvalersi di una squa-

dra under 18. La crescita
tecnica dei giovani bianco-
rossi è un elemento signifi-
cativo sul quale puntare
per gli anni futuri. Va
ricordato che molti di essi
giocano già in prima squa-
dra come Domenico
Grisolia, Giacomo Zacca-
gnino, Paolo Olivieri,
Fabio Reale, Vincenzo Di
Gregorio e Gabriele
Lauria.  Altri invece stanno
maturando e collezionando
ottime prestazioni. Senza
dubbio i ragazzi di mister

Olivieri costituiscono una
grande soddisfazione per il
presidente Palladino,che
affianco alle ottime presta-
zioni della prima squadra,
si gode il primato in classi-
fica della juniores.
Sicuramente la società lau-
riota potrà tenere conto del
vivaio juniores,sempre più
fecondo di giovani talenti. I
giovani juniores ringrazia-
no i collaboratori Pasquale
Sisti,Giovanni Di lascio e
Nico Ielpo, sempre vicini
alla squadra.

La Juniores lauriota conquista la
vetta della classifica 

La squadra al completo



IL PUNTO/Campionato al cardiopalma per i colori Lagonegresi che con tutte le forze lottano per la permanenza nel campionato prestigioso di B2 

Vittoria con brivido finale per la Sidel Lagonegro
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Doveva essere una partita
facile, quella di sabato scor-
so, in cui era necessario met-
tere il sigillo sui tre impor-
tanti punti salvezza. E invece
contro ogni pronostico della
vigilia a cambiare le carte in
tavola ci hanno pensato per
un po', i siciliani della
Pallavolo Messina, i quali
però  alla fine sono stati
sopraffatti dall'ottima presta-
zione degli uomini di
Narducci, che hanno saputo
riprendere le redini di una
partita che sembrava spac-
ciata, così come la perma-
nenza in B2. Gli ospiti pure
erano venuti a Lagonegro
per vincere e poter sperare di

correre per la salvezza, ma
evidentemente si sono fatti
sorprendere dall'inaspettata
verve degli uomini di
Narducci, autori forse della
loro miglior ripresta della
stagione. Artefici della
"prova di carattere" di sabato
scorso sono stati sicuramente
i giovani, primo tra tutti il
palleggiatore Matteo
Vaiana,18 anni ancora da
compiere, che ha messo i
suoi sempre in condizione di
poter schiacciare in maniera
precisa, ma protagonista
anche di qualche punto per-
sonale che ha fatto somma
con i parziali degli altri. A
far risollevare il brutta

andazzo che aveva presto la
partita anche la prestazione
dell'opposto Cimino, che con

il personale di 35 punti è
stato il miglior realizzatore
della partita. Ora si pensa a

sabato prossimo, ad un'altra
partita spareggio contro il
Savio Messina, che domeni-
ca sera contro ha lasciato a
Caltanissetta le sue speranze
di salvezza. "Sabato contro il
Savio non è concesso alcun
passo falso- ha dichiarato il
ds Tortorella- dobbiamo por-
tare a casa i tre punti, perché
saranno quelli che decide-
ranno la nostra salvezza". "I
ragazzi sono motivati e ci
credono tanto- ha commen-
tato il tecnico biancorosso
della Sidel- so che non mi
deluderanno perché insieme
stiamo costruendo questo
finale di stagione e la salvez-
za". (PV)

Matteo Vaiana

A marzo si è svolto in
Irlanda il secondo appunta-
mento previsto per questo
anno dal Maestro Fiordineve
Cozzi. Lo stage è stato orga-
nizzato nella cittadina di
Athboy, a pochi km da
Dublino ed è durato 3 giorni.
Una lezione è stata dedicata
al gruppo degli oltre 30
bambini del Maestro Trevor
Piggot 3° dan. Entusiasmati
dalle metodiche del m°
Cozzi, al termine della lezio-

ne quando il loro insegnante
ha chiesto di quantificare la
lezione in una scala da 1 a
10 , hanno gridato all'unani-
mità " Cento!!! ".  Lo svolgi-
mento di una lezione per i
piccoli era desiderio  degli
insegnanti Irlandesi  in quan-
to a conoscenza del progetto
dell' Aikikai di Italia  che
vede il  M° Fiordineve
docente per la formazione
degli insegnati in tutta Italia
. Al termine la lezione degli
adulti a cui erano presenti
allievi ed insegnati giunti
dalla vicina  Dublino e
diverse parti della suggestiva
Isola Celtica. Il tempo libero
è invece  trascorso all'inse-
gna di escursioni e visite
guidate  tra cui il "Trim
Castle" il più grande castello
Normanno d'Europa , reso
ancora più famoso dopo aver
ospitato il set del Film
"BraveHeart  di Mel
Gibson".  Il Trinity College,
la più importante Biblioteca
di Irlanda, ed il  museo di
storia Naturale. Le foto si
possono ammirare ciccando
sul sito della scuola di
Aikido di Lauria www.aiki-
doweb.it. o su quello
Irlandese www.aikikaire-
land.ie 
Ovviamente tutte le serate
sono passate insieme ai
ragazzi Irlandesi nei loro
accoglienti Pub di legno.
Forse non tutti sanno che i
Pub (Public House) rappre-
sentano un momento sociale
importante per gli Irlandesi,
infatti vi si ritrovano all'in-
terno tutte le generazioni ,
dai ragazzi agli anziani. Alle
volte vi si possono ascoltare
melodie tradizionali che non
sono mai esibizioni al pub-
blico, questo lo si nota  gia
dalla disposizione del grup-
po musicale che si pone
sempre circolarmente e mai
di fronte al pubblico, inoltre
i musicisti non ricevono

compensi ma solamente
"drink" offerti dagli ospiti
del pub, inoltre qualsiasi
strumentista o cantante si
può unire al gruppo musicale
liberamente ,  e non è strano
vedere delle ragazze comin-
ciare a danzare le  tradizio-
nali ballate durante la serata.
Inoltre ogni serata termina
con i presenti che intonano
l'inno nazionale ritti in piedi
, con sguardo in alto e mani
dietro la schiena.  Il drink

preferito è naturalmente la
"Guinnes"  la birra scura più
famosa al mondo, i più gio-
vani invece preferiscono
bere Cidro  una bevanda fer-
mentata dal succo di mela,
ma solamente perchè più
economica. Musicisti di
eccezione delle serate aiki-
doistiche sono stati il mae-
stro Trevor , un abile chitar-
rista, ed il maestro Barry
insegnante di Aikido a
Dublino oltre che dipendente
del governo irlandese, spe-
cializzato invece nell'uso
della "Concertina" una sorta
di  fisarmonica esagonale.
Entrambi saranno ospiti
insieme ad una altra  decina
di ragazzi Irlandesi a Lauria
la per lo stage di Maggio che
il m° Fiordineve condividerà
insieme al m°  Chiossi (inse-
gnante  presso la città di
Ferrara di  Bologna e di
Rovigo). Un importante
momento sociale di condivi-
sione "Lucano- Emiliano -
Irlandese" ad appena un
mese dello stage svolto a
Ferrara ed in Irlanda  dal
maestro Cozzi. 
Ma non è tutto infatti appena
il mese scorso è stata ospite
per una settimana  della
scuola di Lauria  e Scalea la
signora Fiona Kelty inse-
gnante di  Aikido a  Dublino
, e per la 3 volta in 2 anni.
Ha detto : "La scuola di
Aikido di Lauria è davvero
la più bella che abbia mai
visto, l'aikido del maestro
Cozzi di grande livello,
Lauria è una località  estre-
mamente piacevole e gli abi-
tanti gentili premurosi ed
ospitali . 
La montagna innevata a
pochi passi, il mare di un
azzurro intenso,  la cucina,
la pasta, i ravioli, e poi il
vino il Limoncello.!!!! Tutto
assolutamente sublime. Ci
vediamo a Maggio. 

Fiordineve Cozzi 

La Nicodemo volley
Lauria si aggiudica un
difficile match contro
un forte Molino.
L’accreditata squadra
siciliana veniva da una
lunga serie di vittorie
consecutive.
La determinazione
degli atleti di Santo-
massimo ha avuto la
meglio sulle doti tecni-
che  del Molino che
pure hanno cercato di
vincere la partita.
I siciliani del presiden-
te Raffaele Sammito è
tuttavia una sconfitta
indolore per la contem-
poranea battuta d'arre-
sto della Kerakoll
Acireale che lascia
immutate le distanze
dal quarto posto con
una giornata in meno
da disputare.
La squadra ha domina-
to la gara fin dall’inizio
piegando la resistenza
siciliana.  Il primo set
termina sul 25/17 per i
laurioti. 

Il secondo set è più
combattuto, i siciliani
si svegliano ma il risul-
tato non è mai in
duscussione, infatti il
set viene gestito con
autorità fino al 25/15. 
I siciliani prendono le
misure ai lucani e la
partita inizia ad essere
più equilibratai con una
timida reazione degli
isolani. Il risultato è
altalenante fin quando
Salerno e compagni
non allargano non si
aggiudicano il set
25/19. I lucani credono
di aver messo la parola
fine all’incontro, ma
una reazione d’orgoglio
dei biancoblu di
Bonaccorso permette
loro di mettere a segno
un parziale di 6 – 0
finendo per vincere il
set con il punteggio di
22/25 rimettendo tutto
in discussione.
Ma è una reazione che
dura poco. Nel quarto
set il Molino di Sicilia

si spegne letteralemnte
con il passare dei minu-
ti al punto che la
Nicodemo si aggiudica
il set con un sonante
25/16.
Euforia alle stelle tra i
tifosi e nella dirigenza
che raggiungono con
questa bella vittoria  un
primo importante risul-
tato legato alla perma-
nenza  nella serie B2. 
Ora per la squadra di
Chiarelli e
Santomassimo inizia la
fase della costruzione
della nuova stagione.
Proprio menter andia-
mo in stampa sono in
corso una serie di
incontri al Comume per
studiare il miglior uti-
lizzo possibiel del
palazzetto dello sport
che diventa una freccia
in più all’arco dello
sport lauriota ed in par-
ticolare alla pallavolo
che non potrà che gio-
varsi di una struttura
moderna all’altezza

della squadra ma anche
dei tanti tifosi che
potranno finalmente

godere dello spettacolo
sportivo comandamen-
te seduti colorando

un’arena che è tra le
migliori dell’intera
Regione Basilicata.  

Salvezza acquisita per la Nicodemo Arredamenti Lauria 

Dall’archivio dell’Eco, una delle tante manifestazioni promosse dalla squadra lauriota 

Secondo stage di Aikido
in Irlanda del Maestro

Fiordineve Cozzi 

Foto di gruppo dei partecipanti 

Canoa Kayak
Policastro "senza
freni"! Nelle gare di
slalom che si sono
tenute sul fiume Lao
(Laino Borgo) lo scor-
so 27 e 28 marzo il
sodalizio cilentano
della pagaia retto da
un inossidabile patron
Nicola Cogliandro, fa
incetta di medaglie e
titoli, portandosi a
casa ben ventuno
delle medaglie in
palio! Nell'arco delle
due giornate, questo il
niente affatto magro
bottino: 10 ori, 8
argenti e 3 bronzi.
Medaglie che vanno a
incrementare il già
copioso palmares
societario. Sabato 27 e
domenica 28 marzo,
uno "straordinario"
C.K.P. sulle agitate
acque del fiume Lao a
Laino Borgo, ha lette-
ralmente strabiliato
tutti spettatori e
avversari, sbaraglian-
do a colpi di pagaia
agguerriti e blasonati
club e "rinfoltendo"
la propria bacheca
con ventuno delle
medaglie in palio.
Al l 'appuntamento
valido quale prova di

slalom, il C.K.P. ha
partecipato con una
formazione in grado
di competere e sbara-
gliare i più forti dei
team avversari, finora
incontrati sulla sua
strada. Questi i parte-
cipanti: Fabio Brandi,
Nunzio Sainato,
Luciano Mangia, Fra-
ncesco Ievola, Benito
Laterza, Romano
Donegà, Salvatore
Cinque, Manuel
Mega, Marino Do-
negà. Nella categoria
Cadetti A, Marino
Donegà ha vinto nel
K1 e nel C1 sia sabato
che domenica. 
Nei Cadetti B,
Salvatore Cinque ha
vinto sabato sia nel
K1 che nel C1; men-
tre domenica ha vinto
l'argento nel K1 e
l'oro nel C1, Benito
Laterza che insieme a
Francesco Ievola ha
vinto l'oro nel C2
Junior; sempre
Ievola, sabato e dome-
nica ha vinto due
medaglie d'argento
nel K1 Junior. Questo
mentre Nunzio
Sainato, il sabato ha
vinto l'argento nel C1
Senior e il bronzo la

domenica. Romano
Donegà vince l'oro nel
K1 Master ed in cop-
pia con Fabio Brandi
vince l'argento nel C2
Senior. 
Brandi conquista due
splendide medaglie
d'argento nella cate-
goria più importante:
il K1 Senior, due d'ar-
gento nel C2 Senior;
sabato, in coppia con
Romano Donegà e
domenica con
Luciano Mangia.
Infine, nelle gare a
squadre Senior, altre
due medaglie per gli
atleti del C.K.P. con:
Brandi- Mangia-

Sainato che conqui-
stano: sabato, l'argen-
to e domenica, un
bronzo. Dunque, alla
sua seconda  uscita di
Campionato, il C.K.P.
ingrana subito la mar-
cia giusta, conferman-
dosi anche nel '10 una
squadra, che gara
dopo gara, macina
punti e avversari. In
base ai piazzamenti
conseguiti nelle due
giornate di gara, il
CKP, si è piazzato al
secondo posto nella
classifica per Società,
stilata dal Comitato
organizzatore della
manifestazione. Alla

manifestazione, erano
presenti: otto società
provenienti da:
Calabria, Campania e
Lazio. Nello specifico:
Canoanium Subiaco
per il Lazio;
C K P o l i c a s t r o ,
Polisportiva Bussento
e LNI di
Castellammare di
Stabia per la
Campania; mentre
per la Calabria, erano
presenti: il Circolo
Nautico Reggio
Calabria, il Canoa
Club Lao Pollino
(organizzatore della
manifestazione), il
Lao Canyon Rafting,

ed il Canoa Kayak
Reggio Calabria.
Oltre  settanta atleti
hanno partecipato sia
alle gara regionale di
sabato, che a quella
Interregionale di
domenica. 
Archiviato l'ennesimo
risultato positivo e
messe di medaglie e
titoli, la dirigenza del
C.K.P., ora è impe-
gnata nell'organizza-
zione delle prime due
gare ufficiali che si
terranno sul fiume
Tanagro a Pertosa il
24 e 25 aprile prossi-
mo

Pino Di Donato

Nelle gare di slalom sul fiume Lao, il C.K.P. 
porta a casa 21 medaglie

Brandi sul Lao mentre dribbla una porta 
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Nino Palmieri,
eroe romantico 
dei nostri tempi

riti miti...e liti del nostro tempo

L'inaugurazione del Parco
Avventura di Rivello  non
può non colpire. Certamente
per la lungimiranza del pro-
getto ma soprattutto per l'uo-
mo che ha prodotto ciò. Nino
Palmieri è un 50 enne di suc-
cesso che non ha mai finito
di voler bene alla sua città e,
nel corso di questi anni, non
ha mai fatto mancare il suo
apporto, il suo sostegno con-
creto. Qualche tempo fa
voleva candidarsi a sindaco.
Ci credeva profondamente.
Non immaginava lontana-
mente il rischio nel quale si
sarebbe messo. Avrebbe dato
tutto se stesso alla causa tra-
scurando probabilmente le
sue attività che certamente ne
avrebbero risentito. Poi,  la
discesa in politica è saltata,
almeno per il momento. 
Nino è un personaggio
romantico, forse d'altri
tempi, combattuto da un sen-
timento di riconoscenza ma
probabilmente anche di rab-
bia per questa terra spesso
ingrata. Pochi, sono andati
via felicissimi dalla propria
terra. Lasciare i propri affetti
i propri ricordi è un trauma, è
un respiro affannoso che non
ti lascia mai. Chissà perché,
nel corso del tempo,  si pos-

sono stringere amicizie con il
mondo intero ma i compagni
di scuola, così come i com-
pagni di gioco nei vicoletti
non sono superabili da nessu-
no. 
Nino oggi solca Rivello con
una macchina che sembra
uscita da un film americano.
Sulle strade di Los Angeles
quel bisonte bianco spazie-
rebbe, nei vicoli di Rivelli è
una bella scommessa ogni
volta  mettere la retromarcia
o provare ad uscire dal par-
cheggio. Nino ha tagliato il
nastro di un progetto esaltan-
te, ha assunto un bel gruppo
di ragazzi. E' andato subito
diretto : "faremo pochi
discorsi, la gente vuole il
buffet". Nino conosce il
genere umano fino in fondo,
appartiene però alla categoria
degli ultimi romantici. Di
quelli che ad una partita su
Sky godono nel progettare
un'iniziativa davanti ad una
pizza al ristorante. Nino
appartiene a quelli che se
non aggiunge un grattacapo
in più al giorno non è conten-
to.  Nino è l'esempio positivo
di una terra che non finisce
mai di meravigliare.

Mario Lamboglia
jfklauria@tiscali.it

Alberto Cavaliere: le rime tanto cercate, ritrovate!
CULTURA/ “Passeggiando, a Parma, lungo Via D'Azeglio e precisamente sotto i portici, durante uno dei giovedì durante i quali si tiene il mercatino dell'antico...”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Aprile 2010 Zibaldone 39

Passeggiando, a Parma, lungo
Via D'Azeglio e precisamente
sotto i portici, durante uno dei
giovedì durante i quali si tiene il
mercatino dell'antico, per pura
combinazione ed insperata for-
tuna, ho trovato, su una banca-
rella di libri "vecchi", una copia,
in verità ben tenuta, una rara,
prima edizione, risalente al
1921, delle "Rime Distillate
(Chimica in versi)" di Alberto
Cavaliere.
L'ho comprata, per pochi euro,
ignorando la circostanza che
della stessa vi sono registrate,
nel circuito ufficiale italiano,
pochissime copie, per un ricordo
che si è affacciato, in quel
momento, nitido alla memoria:
il compianto cav. Italo Massara,
durante alcune "pause"
all'Autoscafi di Praia, si diletta-
va a ripetermi, a memoria, alcu-

ne "strofe" della Chimica in
Versi di Alberto Cavaliere, che
lo avevano sempre affascinato e
che mi colpivano sempre, di cui
non avevo, purtroppo, trovato
traccia nelle librerie, anche le
più qualificate della regione,
che, nel corso degli anni, ho fre-
quentato.
Quando ho verificato che l'edi-
zione del 1921 è una "primizia"
di questo versatile autore, è stato
consequenziale il pensare che la
stessa andava "donata" ad una
struttura culturale calabrese:
forse sarebbe opportuno, se
verrà accettato, collocare il libro
presso l'Archivio di Stato di
Cosenza ed è quello che mi
riprometto di fare appena possi-
bile. Intanto alcune note sull'au-
tore.  
Alberto Cavaliere, nato a
Cittanova (Rc) il 19.10.1897,

dotato di una capacità fuori del
comune nel creare versi, a dodi-
ci anni fu espulso dal collegio,
ove frequentava le scuole prima-
rie, per una poesia, dalla metrica
ineccepibile, con la quale pren-
deva in giro i professori. 
Iscrittosi, con non troppa con-
vinzione, alla facoltà di Chimica
presso l'Università di Roma,
venne bocciato all 'esame di
Chimica Generale ma, non sco-
raggiato dal fallimento, decise di
rendere in versi l'intero corso di
chimica e ripresentatosi, davanti
al professore, cominciò, ad ogni
domanda, a rispondere in
"rime", superando l'esame bril-
lantemente.
Laureatosi, dopo aver lavorato
per breve tempo come chimico
presso il Ministero
dell'Aeronautica, all'impiego
preferì una libera professione e

decise di trasferirsi a Milano,
dove, dopo aver trovato lavoro
nello stabilimento dell 'ing.
Pomilio, "che produceva sode e
saponi", esercitò, per un breve
periodo, la professione di chimi-
co che abbandonò per dedicarsi
alla satira in versi e al giornali-
smo.
Durante il fascismo, fu un oppo-
sitore del regime e, dopo una
breve iscrizione nelle fila del
P.C.I. clandestino, aderì, all'in-
domani dell '8 settembre, al
P.S.I.
Nel 1951 fu candidato ed eletto
al Consiglio Comunale di
Milano e, due anni dopo, fu
inserito nelle liste del P.S.I. in
Lombardia per la Camera dei
Deputati ed eletto in Parlamento
con un lusinghiero successo, in
voti di preferenza.
In quegli anni, passeggiando per

le strade di Milano e notando sui
muri delle case, ove abitavano
meridionali, delle scritte razzi-
ste, compose Rataplan una poe-
sia che, la mattina dopo, diffuse
dalle frequenze di Radio
Milano, dove ogni giorno tra-
smetteva e che divenne l'inno di
un riscatto.
Nella legislatura 1953-1958 fu
componente la VI Commissione
Istruzione dal 22.7.1953 all'11.6.
1958, componente della
Commissione Speciale per l'esa-
me del disegno di legge n.1946
" modificazioni ed aggiunte alle
disposizioni sulla cinematogra-
fia" dal 16 dicembre 1955
all'11.6. 1958, componente della
Commissione Speciale per l'esa-
me della proposta di legge
Ermini n. 2719: "provvedimenti
per la salvaguardia del carattere
storico, monumentale e artistico
delle città e del territorio di
Assisi, nonché per conseguenti
opere di interesse igienico e turi-
stico", dal 26.3.1957
all'11.6.1958.
Durante l'esperienza parlamen-
tare non perse la sua vena poeti-
ca ma anzi presentò interroga-
zioni parlamentari in versi: forse
fu proprio la satira in versi che,
secondo la vulgata allora corren-
te, gli sarebbe costata la ricandi-
datura.
Il 30.10.1967, una motocicletta
lo investì a Sanremo, ricoverato
all'ospedale locale e poi trasferi-
to a quello di Milano, si spense
la mattina del 7.11.1967, dopo
una nottata in rianimazione.
Il Comune di Milano gli ha inti-
tolato una via, mentre il suo
paese natale, Cittanova, una
piazza dove, nel 1973, fu collo-
cata una scultura, a memoria,
eseguita dal figlio Alik
Cavaliere, morto nel 1998, già
titolare della Cattedra di
Scultura presso l'Accademia di
Belle Arti di Brera (Mi).
Della vasta produzione di
Alberto Cavaliere, in premessa,
anche perché storicamente è la
prima fatica, ricordiamo "Rime
Distillate (Chimica in versi)", un
libretto di 157 pagine stampato a
Napoli, presso la Tipografia G.
Giannini, nel 1921, che riporta,

nella quarta di copertina, l'an-
nuncio "Dello stesso autore: Le
soste del vagabondo, di prossi-
ma pubblicazione" e dedicato
"All'Ingegner Pomilio/ Che
avendomi nel suo Stabilimento/
Per poco non andava al falli-
mento/ Per preparar la soda col
mio ausilio"!
Delle Rime Distillate del 1921,
poi comunemente conosciute
come la Chimica in Versi, si tro-
vano, presso biblioteche ufficia-
li, solo quattro copie (Firenze,
Milano, Padova e alla Sapienza
di Roma) e la seconda edizione,
"riveduta e ampliata", fu stam-
pata a Bologna, presso
Zanichelli, nel 1928: ebbe, l'o-
pera, un così grande successo
che, nel 1955, era giunta alla
settima edizione e, ancora nel
2004, la Casa Editrice Mursia
l'ha ristampata, titolo
"H2O.Chimica in versi". 
Alberto Cavaliere, nel corso
della sua feconda vita, collaborò
con "Il Travaso", con il
"Bertoldo" di Guareschi e
Mosca, con la "Domenica del
Corriere", con la "Illustrazione
italiana", con il "Becco giallo",
con il "Marc'Aurelio", con la
"Stampa sera", con "L'Avanti" e
con "Radio Milano".
Di Alberto Cavaliere hanno
visto, oltre la Chimica in Versi,
la stampa altri libri di rime e
romanzi:
-Le soste del vagabondo
-Storia Romana in versi,
Signorelli Editore, nel 1939
-La strada sull'abisso
-Reparto agitati
-Quella villa è mia (romanzo)
-Le frontiere dell'impossibile
(romanzo)
-Il megalomane (romanzo)
-La parola di Alberto Cavaliere
-Da Cesare a Churchill (Storia
d'Inghilterra)
-Satire Politiche
-L'Abissinia liberata
-I campi della more in Germania
-Radio cronache rimate
-Due lombardi alla prima cro-
ciata
-La storia di Milano in sesta
rima
-Milano…e Poeu Pu

Giovanni Celico 

Celebrata, per la prima
volta in Italia, il 27 marzo
appena trascorso, la
"Giornata mondiale del
teatro". L'Italia, dunque,
dopo un'assenza decenna-
le, ha aderito ad un even-

to creato a Vienna nel 1961 dall'Istituto
Internazionale del Teatro. Questa iniziativa
ha avuto la finalità di richiamare l'interesse
del pubblico, in particolare i giovani, sull'im-
portanza del teatro, quale elevata forma di
espressione artistica di alto valore sociale ed
a promuoverne la funzione educativa e socia-
le. In occasione della Giornata, ogni anno una
personalità del mondo del teatro o un'altra
figura eminente della scena culturale, è invi-
tata ad esprimere le proprie riflessioni sul
tema del Teatro e della Pace tra i popoli in un
messaggio internazionale, tradotto in diverse
lingue e poi letto nei teatri del mondo intero.
Dopo Jean Coctau, autore del primo messag-
gio internazionale nel 1962, l'invito è stato
rivolto quest'anno all'attrice teatrale e cine-
matografica Judith Olivia Dench, che così si
è espressa: "Il Teatro è una sorgente di diver-
timento e di ispirazione e possiede capacità di
unire tutte le popolazioni e le culture del
mondo. E' oltremodo importante perché ci
offre la possibilità di educare e di informare.
(…) ma ogni giorno dovrebbe essere conside-
rato, in differenti maniere, come una giornata
del teatro, perché abbiamo la responsabilità
di perpetuare questa tradizione (…)". A suon
di spot televisivi in cui comparivano i più
importanti interpreti della scena nazionale, il
Governo italiano ha, dunque, puntato decisa-
mente su questa manifestazione coinvolgendo
anche il mondo della scuola, con l'obiettivo di
interessare gli studenti in iniziative realizzate
in tutto il territorio nazionale, sulla base delle
esperienze di confronto e riflessione sull'atti-
vità teatrale scolastica, promosse negli ultimi
anni dallo stesso Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca. Da parte sua,
il Ministero degli Affari Esteri ha ospitato,
presso gli Istituti Italiani di Cultura di
Londra, Parigi e New York, incontri con
Giorgio Albertazzi, Antonio Brancati,
Claudia Cardinale, Anna Proclemer e
Maurizio Scaparro. In questo clima di festa,
però, ci sono state anche le polemiche. Artisti
ed artiste del teatro, nonché spettatori di que-
sta antichissima forma d'arte e di spettacolo,
alle undici della mattina del 27 marzo hanno
portato un fiore davanti al teatro di ogni città
italiana in segno di protesta contro il Governo
Berlusconi che ha tagliato fondi, risorse,
"speranze al teatro italiano". I lavoratori dello
spettacolo affermano che "oggi c'è una gran-
de confusione, troppi sono i soggetti che
lavorano per cambiare le leggi che riguardano
lo spettacolo, in tutto questo traspare un pro-
getto preciso e l'incompetenza di legislatori e
dirigenti, in una gara che rischia di creare
danni irreparabili al settore. Sono la legge
Quadro per lo Spettacolo dal Vivo di
Barbareschi-Carlucci-De Biase. La Bondi al
Senato, sulla riforma delle Fondazioni
Liriche pronta ad essere approvata in
Parlamento. La strada si riduce a tagli e la
riforma del Fondo Unico dello Spettacolo che
va a smantellare e precarizzare ulteriormente
il settore. Dall'Opposizione sindacati confe-
derali e politici sono assenti per la tutela delle
modifiche che sì, sono necessarie, ma non
vengono monitorate dagli stessi per un reale
miglioramento e funzionalità dello spettacolo
che garantisca del bene pubblico". Forse
sarebbe ora di dedicarsi, legislativamente par-
lando, con maggiore intensità al teatro dopo
decenni di trascuratezza pensando a tutte le
donne ed a tutti gli uomini che quotidiana-
mente si impegnano, spesso in condizioni dif-
ficilissime, a tenere aperti i vari luoghi di
spettacolo sparsi per la penisola.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it 

PATHOS
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Celebrata la Giornata
Mondiale del Teatro 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Quat t rocento-
cinquantacinque
pagine corpose
come non mai
che si fondano
su documenti
riservati, notizie

inedite, accadimenti misteriosi, scontri
di potere e -soprattutto- dolorose frat-
ture familiari. Una vicenda che è parte
della storia d'Italia viene raccontata
nell'ultimo  saggio di Gigi Moncalvo,
"I Lupi e gli Agnelli. Ombre e misteri
della famiglia più potente d'Italia"
(Vallecchi 2009, € 19.00), che, attra-
verso una minuziosa ricostruzione sto-
rica, si trasforma in un vero e proprio
libro-inchiesta che prende le mosse
dalle origini della dinastia Agnelli per
arrivare ad una data simbolo, il 28
maggio del 2007, quando Margherita
Agnelli, figlia dell'Avvocato, deposita
presso il Tribunale di Torino una cor-
posa citazione a giudizio nei confronti
degli avvocati Gianluigi Gabetti e
Franzo Grande Stevens nonché contro
il Signor Siegfried Maron.  La figlia
dell'indimenticato "Gianni" riteneva i
due avvocati-convenuti, in particolare,
custodi e gestori dei beni del padre
nonché responsabili di averle occultato
parte del patrimonio paterno: ne segue
l'inevitabile terremoto giudiziario-affet-
tivo e l 'immaginabile  attenzione
mediatica, viste le parti in causa. Ciò
che colpisce nella corposa ricostruzio-
ne operata da Moncalvo è la capacità di
riannodare le fila di una vicenda in
grado di disorientare anche il più bril-
lante detective, considerata la posta in
gioco. Dagli albori sino ai giorni nostri,
la storia della "famiglia reale italiana"
viene sondata con estrema dovizia di
particolari da Gigi Moncalvo, giornali-
sta e scrittore di razza che, dopo aver

lavorato per un lungo periodo prima al
"Corriere della Sera" e poi al "Giorno",
inizia la sua carriera televisiva nel
Gruppo Fininvest, realizzando reporta-
ge internazionali e conducendo le
prime edizioni dei telegiornali; vincito-
re di premi giornalistici in Italia ed
all'estero, ha condotto programmi di
successo tra il grande pubblico come
Vietato ucciderci, Silenzio stampa,
Barba&capelli e diretto, per un biennio,
il quotidiano "La Padania"; dal 2004 ha
lavorato a Rai2 come capo struttura
informazione, conducendo per quattro
anni il programma politico settimanale
"Confronti". Autore di 12 libri, tra cui
spiccano le biografie di Antonio Di
Pietro e Silvio Berlusconi, è attualmen-
te firma di "Libero", occupandosi -
parallelamente- di consulenze editoriali
e produzione di format tv. Moncalvo
divide la sua corposa rivisitazione in
quattro grandi parti (La famiglia, Fatti
e protagonisti, La battaglia legale,
Lupi&Agnelli) quasi a voler subito
scandire tempi e modalità di un rac-
conto che ora parte sereno e pacato,
ora diventa intricato, ora si fa dramma-
tico, per assumere i toni di un giallo
familiare dove in ballo non sono sol-
tanto i sentimenti, gli affetti, gli amori,
le passioni, considerato che si parla -
pur sempre- della più importante,
potente e conosciuta famiglia italiana
nel mondo. Una saga familiare, lunga
e ricca, raccontata come non capitava
di leggere da anni e che ora la metico-
losa ed elegante penna di Gigi
Moncalvo ci restituisce con "drammi,
contrasti, sospetti e manovre che
hanno segnato la famiglia Agnelli e,
senza i quali, non si possono compren-
dere i fatti più recenti". 

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

“I lupi e gli Agnelli”
secondo Gigi Moncalvo

Centinaia di dipendenti
dell'Ospedale Saint Vincent's
hanno manifestato nei giorni
scorsi a New York contro la
chiusura della struttura e di alcu-
ni servizi medici erogati dalla
famosa istituzione cattolica. 
Con loro anche i parenti di alcu-
ni pazienti, che hanno raccontato
di come l'Ospedale abbia salvato
la loro vita in un momento un
cui sembrava non ci fosse più
nulla fa dare. 
Kathy Madigan, un'infermiera in
pensione che ha lavorato nel
nosocomio per 25 anni, con le
lacrime agli occhi ha raccontato
di suo marito, malato di cancro,
che in questo momento si trova lì
ricoverato. "È devastante!", ha
affermato la Madigan, preoccu-

pata per il destino del consorte. 
Gary Wallace, di 65 anni, ha
detto di essere malato di AIDS e
di essere in trattamento da oltre
15 anni: "Non so proprio cosa
farò", ha dichiarato sconsolato.
Diana Newball, un tecnico far-
macista che lavora in Ospedale
ha raccontato che le sembrava di
andare ad un funerale, quando
ieri mattina si è recata al lavoro. 
Umore a terra e disperazione tra
pazienti e dipendenti preoccupati
per il loro futuro ed anche le
autorità politiche hanno espresso
il loro dispiacere. La speaker di
City Council, Christine Quinn,
ha definito la chiusura del Saint
Vincent's una vera e propria
disgrazia. 
Il  Saint Vincent's Hospital è
un'istituzione presente a
Manhattan da oltre 160 anni e
dispone di 727 letti, con più di
1.000 medici associati e 300 bor-
sisti.
Trovandosi nei pressi di Ground
Zero, fu il primo ospedale ad
accogliere le oltre 800 persone
rimaste ferite al crollo delle
Torri Gemelle ed è stato sempre
in prima fila nella cura ai malati
di AIDS.

"L'Ospedale interromperà la
maggior parte dei servizi dopo
un prolungato ed inutile tentativo
di salvare l 'enorme buco di
bilancio", hanno dichiarato le
autorità dell'istituzione.
Il Consiglio dei Direttori del
Saint Vincent's ha votato alcuni
giorni fa per la chiusura di vari
servizi esterni, tra cui quello ria-
bilitativo e quello per i tratta-
menti contro l'HIV, un servizio
tra i più antichi offerti
dall'Ospedale. 
In una dichiarazione, il
Governatore dello Stato di New
York, David Paterson, ha espres-
so grande delusione per questo
provvedimento, ma ha anche

ricordato che il suo obiettivo è
quello di aiutare a salvare i rima-
nenti servizi e di aiutare a creare
un centro cure di emergenza,
chiedendo al Ministero della
Sanità di presentare proposte al
riguardo. 
Anche il Sindaco di New York,
Michael Bloomberg, ha rilascia-
to una dichiarazione, sostenendo
che si tratta di un fatto terribile,
ma che tutto ciò era prevedibile
da settimane. 
Non è chiaro quanto tempo ci
vorrà perchè sia chiuso il servi-
zio ricovero. I garanti
dell'Ospedale hanno annunciato
che tutti gli interventi di chirur-
gia termineranno dopo il 14 apri-
le.  Michael Fagan, un portavoce
dell'Ospedale, ha affermato che
la struttura lavorerà con le auto-
rità sanitarie su un programma
per chiudere le operazioni, licen-
ziando o trasferendo i pazienti.
Fagan ha detto anche che
l'Ospedale dispone di circa 3.500
impiegati e ha registrato oltre
20.000 ammissioni di ricoveri
nel 2009. 
Il Saint Vincent's ha un debito di
700 milioni di dollari e ha un
deficit del proprio piano di rior-

ganizzazione per non aver effet-
tuato un pagamento ad un fondo
fiduciario, collegato a casi di cat-
tiva pratica medica. 
Henry J. Amoroso, capo esecuti-
vo dell'Ospedale ha spiegato che
le difficoltà economiche sono
nate a causa di una serie di tagli
al budget statale avvenuti negli
ultimi due anni, nonché alla
recessione mondiale. 
Il Saint Vincent's è l'unico ospe-
dale cattolico di New York City
e fu fondato da quattro suore nel
1849. All'epoca vi erano solo 30
letti e si trovava alla 13esima
Strada East, in una piccola casa
di mattoni.
Fu il primo che fece ricoverare le
vittime dell'epidemia del colera e
che poi si occupò degli immigra-
ti poveri. Nel 1911, si prese cura
dei sopravvissuti all'incendio più
grave mai avvenuto a New York,
in una fabbrica, dove morirono
146 giovani donne.
Dopo 160 anni di onorato servi-
zio, adesso il Saint Vincent's
sembra destinato ad essere elimi-
nato…

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Un’icona legata al rito greco 

Qui Nuova York
IL SAINT VINCENT HOSPITAL RISCHIA LA CHIUSURA

Il Saint Vincent's 
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