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L’evento
“World Harmony
Run” sceglie la
Valle del Noce
come tappa di
una maratona
che intende
abbracciare il
mondo intero
Pasquale Crecca alle pagine 30 e 31

Foto di Raffaele Papaleo

Rivello
L’Associazione Nazionale Familiari
Caduti e Dispersi in Guerra, ha
promosso ed organizzato il 65esimo
anniversario della Liberazione
Anita Ferrari a pagina 26

Lauria
Presentato il volume di
Wilma Fittipaldi sulla
storia e sull’arte
della città. Spazio anche
ai personaggi illustri
Servizi alle pagine 30 e 31

Rotonda

Silvestro Maradei a pag. 14

Riserva di voti

La nuova Giunta regionale di Basilicata genera sorpresa e malumori. L’Area Sud sperava
nell’assessorato al primo eletto del Pd Marcello Pittella
Approfondimento a pagina 3

Un nuovo museo per la
città. Il piano è stato
elaborato da Elisabetta
Franchi della società
Museiamo di Milano

Calabria

Valentina Bruno a

Ricordato a Praia a Mare
Roberto Cetraro con una
esibizione musicale
organizzata da
pag. 16 Mondocultura Athena

Il Personaggio

Campania

Vito Di Lascio, Assessore alla
Provincia di Potenza:
“De Filippo ha aperto una nuova
fase. Per Lagonegro occorre un
congresso cittadino subito”
Intervista a pagina 4

Pino Di Donato a pag. 18

All’Ospedale di Sapri
sono iniziate le
“Giornate Cilentane
di Endocrinologia”.
Grande l’attenzione
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L’APPROFONDIMENTO/”Storie di scorie” ha avuto un ottimo riscontro in terra emiliana. L’attore rivellese continua nel suo teatro di denuncia sociale

Dopo i successi bolognesi, Pesce è atteso a Nemoli
L'attore- regista rivellese
Ulderico Pesce arricchisce di
nuovi successi il suo entusiasmante percorso artistico,
continuando il suo infaticabile lavoro di cantastorie un
po' scomodo, con la forza di
urlare alla folla incredula "il
re è nudo!". Questa volta
Ulderico Pesce è di scena
con lo spettacolo Storie di
Scorie allo storico teatro
Duse di Bologna, dal 1963
gestito direttamente dall'Ente
Teatrale Italiano, prestigioso
Ente Pubblico e punto di
riferimento nazionale per il
sostegno e la promozione
della cultura teatrale in

Italia. Oggi, tradizione ed
innovazione identificano
pienamente l'attività del
Teatro Duse, un'autentica
risorsa culturale che, negli
ultimi anni, ha aperto alle
nuove istanze teatrali nazionali ed estere diversificando
ed aggiornando la propria
proposta culturale.
Teatro di denuncia, arte del
racconto. Ulderico Pesce
attore, regista e drammaturgo propone uno spettacolo
intrigante e documentatissimo che indaga sulle vicende
del nucleare in Italia. Lo fa
attraverso la vita di Nicola,
figlio di un contadino del

Metapontino (MT) che ha
lavorato come addetto alle
pulizie nel deposito nucleare
della Trisaia di Rotondella
(MT) dove negli anni '60
arrivarono 84 barre di uranio
radioattivo provenienti dagli
USA delle quali, 64 sono
ancora conservate nel deposito lucano, altre riprocessate, altre ancora sono conservate nel deposito nucleare
della Casaccia, a 25 chilometri a nord-est di Roma.
Nicola, avendo scoperto illeciti da parte dell'Enea è stato
licenziato. Successivamente
è partito volontario per la
Bosnia dove ha respirato

Ulderico Pesce

polvere di proiettile all'uranio e si è ammalato. Tornato

in Italia ha
fatto domanda
alle
Poste
Italiane ed è
stato assunto
come postino a
Saluggia (VC).
La piccola casa
che ha preso in
affitto è sulla
Dora Baltea, la
finestra
si
affaccia proprio sul deposito nucleare del
luogo.
A novembre del
2003 decide di tornare in
Lucania per partecipare alla

Premio Letterario Nazionale di Calabria e Basilicata
1ª Edizione (Data di scadenza 20 maggio 2010)
L'Associazione Culturale Il
Musagete di Francavilla
Marittima (CS), in occasione
dei festeggiamenti del suo
venticinquesimo anno di attività indice la prima edizione
del
Premio
Letterario
Nazionale di Calabria e
Basilicata.
Sei sono le sezioni a concorso:
Sez. A - Poesia inedita in lingua italiana
Sez. B - Poesia inedita in dialetto
Sez. C - Racconto inedito
Sez. D - Opera inedita
Sez. E - Libro edito
Sez. F - Giornalismo
1) Si partecipa alla Sez. A
inviando da 1 a 3 poesie inedite a tema libero, anche già premiate, (max 50 versi ciascuna), in quattro copie, di cui
una sola recante la firma e i
dati anagrafici dell'autore.
2) Si partecipa alla Sez. B
inviando da 1 a 3 poesie in
dialetto, anche già premiate,
(max 50 versi ciascuna), con la
relativa traduzione italiana, in

quattro copie, di cui una sola
recante la firma e i dati anagrafici dell'autore.
3) Si partecipa alla Sez. C con
un unico racconto edito o inedito, anche già premiato, a
tema libero e avente una lunghezza non superiore alle 10
cartelle, ciascuna delle quali
non dovrà superare le 40 righe
di 80 battute. Anche in questa
sezione bisogna spedire quattro copie, di cui una sola
recante la firma e i dati anagrafici dell'autore.
4) Si partecipa alla Sez. D
inviando una silloge di poesie
inedita in lingua italiana o in
dialetto con traduzione italiana
a fronte, anche se già premiata,
( minimo 20max 50 liriche); o
una raccolta di racconti, amche
se già premiata,
( minimo
40 cartelle, max 150); o un
romanzo inedito, anche se già
premiato, ( minimo 40 cartelle,
max 150); o un'opera di saggistica inedita, anche se già premiata, ( minimo 40 cartelle,
max 150); o un'opera teatrale
inedita in lingua italiana ,

anche se già premiata ( max 70
cartelle). L'opera con cui si
intende partecipare dovrà essere inviata in quattro copie, di
cui una sola recante la firma e i
dati anagrafici dell'autore.
5) Si partecipa alla Sez. E con
un libro edito nei tre anni precedenti la data di scadenza del
bando. Il libro potrà essere una
raccolta di poesie in lingua italiana o in dialetto, o una raccolta di racconti, o un romanzo, o un libro di saggistica, o
un testo teatrale. Il libro con
cui si intende partecipare dovrà
essere inviato in quattro copie,
di cui una sola recante la firma
e i dati anagrafici dell'autore.
6) Si partecipa alla Sez. F con
un articolo a tema libero pubblicato su quotidiani, periodici,
agenzia di stampa e testate online nei tre anni precedenti la
data di scadenza del bando.
L'articolo ( originale o fotocopia), con i dati e il recapito dell'autore deve essere inviato in
quattro copie. Il nome della
testata, dell'autore e la data di
pubblicazione devono essere

ben leggibili.
7) È richiesto un contributo di
partecipazione di Euro 15,00
per ogni sezione, da versarsi
sul conto corrente postale N.
78525367 intestato a Bonifacio
Vincenzi - Via Manzoni, 6 87072 Francavilla Marittima
(CS). Fotocopia della ricevuta
dovrà essere allegata agli elaborati.
8) Le opere e il contributo di
partecipazione dovranno essere
inviati entro e non oltre il 20
maggio 2010 al seguente indirizzo:
Premio Letterario Nazionale di
Calabria e Basilicata - C/o
Bonifacio Vincenzi - Via
Manzoni 6 - 87072 Francavilla
Marittima (CS).
9) Una speciale Giuria assegnerà ai primi classificati di
ogni sezione un'artistica targa,
un diploma e un'opera d'arte di
grande valore di un artista
calabrese. Targhe, diplomi e
opere di artigianato a tutti gli
altri premiati. La Giuria, inoltre, fra tutti i vincitori delle sei
sezioni a concorso, assegnerà

un premio di 300 Euro all'opera che sarà ritenuta vincitrice
assoluta del concorso.
10) Ogni autore è responsabile
di quanto contenuto nei propri
elaborati e in caso di plagio ne
risponderà personalmente..
11) La Giuria sarà composta
da personalità del mondo letterario. La premiazione si svolgerà ad anni alterni in
Calabria e in Basilicata. La
cerimonia di premiazione dell'edizione 2010 si svolgerà in
Calabria in un paese del cosentino, nell'ambito della seconda
edizione della rassegna letteraria "La bella estate". La data e
il luogo saranno comunicati
tempestivamente a vincitori e
segnalati.
12) L'operato della giuria è
insindacabile. La partecipazione al Premio implica la piena e
incondizionata accettazione del
presente regolamento . Le
opere inviate non saranno
restituite.
Ulteriori informazioni: Cell.
389 6411 603; bonifaciovincenzi @libero.it .

E’ di Lauria la coordinatrice per Unicredit di un concorso
nazionale rivolto agli studenti dal titolo “Guadagnarsi il futuro”
Prestigioso riconoscimento per la dottoressa Lidia Di Giorgio di Lauria chiamata a coordinare un ambizioso progetto di Unicredit.
Roberto Nicastro (UniCredit Group Deputy CEO), insieme ai presidenti di tre Associazioni dei Consumatori, ha lanciato il progetto di
educazione bancaria "Guadagnamo il futuro" in 70 classi di istituti superiori. Per la prima volta, con il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero della Gioventù, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia - insieme ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino - forniranno sul territorio nazionale lezioni di educazione bancaria a giovani studenti di 17 anni con un approccio innovativo e divertente. L'obiettivo del
progetto è rendere maggiormente consapevoli e informati giovani studenti su tematiche bancarie. Una volta completata la lezione in
aula, alla classe sarà affidato il compito di creare, mediante l'elaborazione di un poster artistico, un decalogo di suggerimenti pratici
per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e da proporre ai propri coetanei, anche in altre scuole. I poster parteciperanno a un
concorso nazionale e la classe vincitrice riceverà premi legati alla cultura (computer e buoni libro).
Per maggiori informazioni contattare: Lidia Di Giorgio (lidiaalessandra.digiorgio@unicreditgroup.eu ) Emanuela Angori,
(emanuela.angori@unicreditgroup.eu).

Lidia Di Giorgio

Che tempo farà
di Antonio Cirigliano

EVOLUZIONE
METEO
Affondo di una
profonda saccatura
scandinava fin sul
Mediterraneo centrale. Impulsi di aria
piuttosto fredda per
la stagione raggiungeranno l'Italia innescando diffusi temporali. Maltempo dal
nord verso il centrosud con possibili
grandinate, neve di
nuovo sulle Alpi fin
sotto
1800m.

Temperature in drastica diminuzione nei
valori massimi, sensibilmente sotto media.

Lagonegrese
Valle del
Mercure
S abato 1 Maggio :
L'anticiclone porterà
ancora tanto sole, con
un po' di caldo nelle
ore centrali del giorno.
Visibilità:
ottima.
Venti: da quadranti
meridionali
.
Temperature: in ulteriore lieve rialzo.

Domenica 2 Maggio: il
quadro giornaliero non
proporrà sostanziali
variazioni, il tempo
sarà buono anche se
con qualche nube a
carattere
sparso.
Visibilità:
buona.
Venti: dai quadranti
meridionali .
Temperatura: non si
prevedono sostanziali
variazioni.
Lunedì 3 Maggio
Tempo: la giornata si
prevede buona e calda
con nubi sparse specie
a ridosso dei rilievi.
Visibilità:
ottima.
Venti
:deboli
Temperatura: stazionaria
Martedì 4 Maggio
:Tempo cielo sereno al
mattino ,ma con rapido
aumento delle nubi
temporalesche con
temporali sparsi ,in

miglioramento in serata. Venti moderati.
Visibilità in diminuzione durante i fenomeni .
Venti: moderati .
Temperatura: in calo
Mercoledì 5 Maggio :
giornata in prevalenza
soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al
mattino,cieli in prevalenza poco nuvolosi per
l'intera
giornata.
Visibilità: ottima, o
localmente buona.
Venti:
moderati.
Temperatura : in lieve
calo .

Costa calabro
lucana
(Maratea
Praia-Tortora)
S abato 1 Maggio :
L'anticiclone porterà
ancora tanto sole, con
un po' di caldo nelle

ore centrali del giorno.
Visibilità:
ottima.
Venti: da quadranti
meridionali
.
Temperature: in ulteriore lieve rialzo.
Domenica 2 Maggio: il
quadro giornaliero non
proporrà sostanziali
variazioni, il tempo
sarà buono con ampi
zone
di
sereno
Visibilità:
buona.
Venti: dai quadranti
meridionali
Temperatura: non si
prevedono sostanziali
variazioni.
Lunedì 3 Maggio
Tempo: la giornata si
prevede buona e calda.
Visibilità:
ottima.
Venti
:deboli
Temperatura: stazionaria
Martedì 4 Maggio
:Tempo cielo sereno al
mattino ,ma con rapido

aumento delle nubi
temporalesche con
temporali sparsi ,in
miglioramento in serata. Venti moderati.
Visibilità in diminuzione durante i fenomeni .
Venti: moderati .
Temperatura: in calo
Mercoledì 5 Maggio :
giornata in prevalenza
soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al
mattino,cieli in prevalenza poco nuvolosi per
l'intera
giornata.
Visibilità: ottima, o
localmente buona.
Venti:
moderati.
Temperatura : in lieve
calo .

protesta contro il decreto
314 emanato dal Governo,
secondo il quale a Scanzano
Jonico, paese dove è nato e
dove suo padre ha un'azienda agricola, dovrà nascere il
deposito unico di scorie
nucleari italiane.
Nicola sarà tra gli organizzatori della protesta contro il
decreto e comincerà ad
informare la popolazione sul
pericolo del deposito nucleare della Trisaia di Rotondella
dove ha lavorato anni prima
e nel contempo denuncerà la
situazione di alto rischio in
cui vivono oggi i depositi
nucleari di Latina, della

Casaccia di Roma, di Caorso
ecc.
Lo spettacolo di e con
Ulderico Pesce, Storie di
Scorie, già vincitore del premio Franco Enriquez 2008
(Per un teatro e una comunicazione d'impegno civile),
del Premio Calandra 2008e
del Premio Nazionale
Legambiente 2005, reduce
della tappa bolognese, tornerà in Basilicata per l'appuntamento di domenica 2
maggio, alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze di
Nemoli.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Presentato a Moliterno
“Destiny” primo racconto
de “Le Storie di Giulia”
scritto da Giulia Acito,
scrittrice sedicenne
di origine lucana

Un momento dell’iniziativa

Per iniziativa dell'Ordine Francescano Secolare e della
Bibliomediateca "Giacomo Racioppi"di Moliterno, nel salone multimediale di quest'ultima, è stato presentato il libro "Destiny" di
Giulia Acito. Alla presentazione moderata da Rocco Rubino, bibliotecario e ministro dell'O.F.S., sono intervenuti l'Ing.Giuseppe
Tancredi, Sindaco di Moliterno, fra Luigi D'Auria, dell'O.F.M. e la
giovane autrice Giulia Acito. A dare il benvenuto a Giulia Acito,
scrittrice appena sedicenne accompagnata dai genitori e dalle due
sorelline, ed al numeroso pubblico intervenuto alla presentazione, è
stato Rocco Rubino, che ha evidenziato il grande messaggio
Francescano racchiuso in Destiny, ricordando anche, quanto la
comunità cattolica moliternese sia stata negli anni legata ai frati e
alle attività che orbitavano attorno al Convento di Santa Croce. Da
Rubino il microfono è passato al Sindaco Giuseppe Tancredi, che ha
rivolto il suo intervento principalmente nel riconoscere a Giulia
Acito grandi capacità e valori importanti, tra i quali l'amore verso il
prossimo e verso coloro che sono meno fortunati di noi. Giulia
Acito, di origine lucana, vive a Serino(AV) e frequenta il Liceo
Scientifico"De Caprariis" di Atripalda(AV), è impegnata nel
volontariato, e oltre a coltivare una grande passione per la lettura,
suona il violoncello nell'orchestra Mariarte e canta nel coro "I giovani per la Pace". In chiusura del suo intervento, il Sindaco ha sottolineato la positività del racconto, una positività ha detto Tancredi,
"che nella sua genuinità finisce per coinvolgere e conquistare tutti i
personaggi che si aggirano in questo mondo fantastico, in un regno
ed in un tempo imprecisati, si assiste nel romanzo ad una vittoria
del bene, o meglio per riprendere le parole della nostra Giulia, una
vittoria della Luce sul buio". Giulia Acito è stata poi meglio presentata da fra Luigi D'Auria, francescano che svolge la sua missione
presso il convento di Montoro (AV), oltre che a Serino, città dove la
famiglia Acito, originaria di Matera, risiede da molti anni, e dove il
frate seguace di San Francesco è assistente spirituale della Gifra, la
gioventù francescana dove Giulia frequenta e opera insieme ad altri
giovani. Giulia è emersa come una ragazza semplice, puntuale e
molto preparata, impegnata nel sociale insieme alla propria famiglia,
vera forza della sua azione. Amore, rispetto, solidarietà e lavoro, alla
base di quella che pare essere tutta una missione. Non a caso, Giulia
ha deciso di devolvere il ricavato della vendita di questo romanzo
alle missioni che in Sierra Leone ed in Uganda lavorano per il disarmo dei bambini soldato, una delle vergogne di questo mondo che la
giovane scrittrice ha preso a cuore e deciso di combattere. A
Giulia è toccato poi parlare di Destiny, la sua prima opera, che farà
parte di una serie di racconti le "Storie di Giulia". Il tutto ha avuto
inizio intorno ai 10 anni, con i racconti che Giulia si inventava per
tenere compagnia alla sorella Marianna, racconti sempre originali
che di volta in volta appassionavano chiunque li ascoltava. E proprio
dalla sorella, è arrivato il primo consiglio a trascriverli, e poi a pubblicarli, per dar corpo ad un libro che si fa leggere appena aperto,
e si rivolge ad un pubblico giovane-adolescenziale, ma contemporaneamente a genitori. Fra un intervento e l'altro, Giulia ha anche deliziato il pubblico, esibendosi con il suo violoncello, accompagnata
dal violino della madre e dal flauto della sorella. Emozionante anche
la lettura di alcuni brani di Destiny, e di un altro racconto, eseguiti
da Giulia con il sottofondo della musica del suo telefonino, per lei
molto ispiratrice. Interessante la partecipazione del pubblico che alla
fine ha posto anche alcune domande all'autrice.
Caterina Cassino
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LA LETTERA/Per l’esponente politico il futuro riserverà sorprese. Nulla è definitivo, l’assetto del governo regionale è chiamato a traghettare il Centro-sinistra

Lo sfogo di Marcello Pittella, primo eletto del Pd

Carissimi Amici,
sento il bisogno dui ringraziarvi per la passione e la determinazione che avete manifestato
in una battaglia che io stesso
ho definito '' per la Libertà '' in
occasione della mia elezione
prima e della possibile nomina
ad assessore poi ; é stata una
battaglia commovente , fatta
di sentimenti e di proposta
politica, di attaccamento alle
Radici e di sfida per il Futuro
dei nostri figli; Il risultato elettorale è stato esaltante , credo
irripetibile ed ha dimostrato
come una intera Provincia è
riuscita a trovare la sintesi
delle proprie ansie di cambiamento nella mia umile persona. Vi ringrazio tutti e spero di
farlo in occasione della festa
di cui vi comunicherò a breve
data e luogo. Comprendo lo
sconforto e la delusione di
tanti nell'apprendere la esclusione dalla giunta del sottoscritto e ringrazio per gli atte-

stati di stima e di affettuosa
vicinanza che copiosi in queste ore mi stanno raggiungendo. Penso però che una attenta
riflessione degli accadimenti e
della situazione possa consegnarci serenità , ottimismo,
fiducia e la certezza che il
quadro è tutt'altro che definitivo. Una Giunta , ad ognuno
dei nuovi assessori va il mio
Augurio e la mia collaborazione leale, tutta nuova e per la
maggior parte esterna ci consegna due Volontà: Essere
discontinui rinnovando ,
Essere non definitivi consegnando a tale assetto la responsabilità di traghettare l'attuale
maggioranza a partire dal PD
verso appuntamenti importanti
che segneranno lo spartiacque
per le proiezioni Istituzionali ,
di Governo e di Partito ; La
nostra azione politica è divenuta centrale nel dibattito
Regionale interno ed esterno al
PD .
Rappresentiamo un area di

pensiero e di progetto forte e
coesa , siamo i difensori delle
periferie e siamo i detentori di
proposte complessive per lo
sviluppo della nostra Regione ,
siamo i capitani di una nuova
stagione politica, nella quale il
Merito, la Competenza, il
Rinnovamento, la Mobilità
della classe dirigente, il Nuovo
approccio ai temi della gente,
alla disperazione dei cittadini,
rappresentano i pilastri su cui
poggiare ogni nostra azione;
NOI rappresentiamo la
Speranza di Futuro , nessuno
potrà dividerci come è accaduto nel passato.
Nulla è piu' come prima ...,
ecco perchè lucidità, pazienza,
ragionamento ed unità della
squadra devono oggi piu' di
ieri prevalere e rappresentare
il valore aggiunto di chi ha
realmente fatto tremare le
vene ai polsi. Seguitemi verso
nuove battaglie e vittorie,
lavorando, parlando, ascoltando, agendo, con slancio, con e

Le scelte di De Filippo
non piacciono
al Pd di Nemoli

Il Consigliere Regionale Marcello Pittella con la moglie Magda

tra la gente, con passione ed
amore, senza timori, forti del
nostro cuore e delle nostre
idee.
“Nella politica, come in tutte
le sfere dell'attività umana,
occorre il tempo, la pazienza,
l'attesa del solo e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio, per poi, infi-

ne, arrivare a raccoglierne i
frutti ''; ''Non importa quanto
stretta sia la porta, quanto
piena di castighi sia la vita , io
sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della
mia anima ....e noi tutti gli
artefici del nostro futuro .Vi
Abbraccio con affetto.
Marcello Pittella

“Da venerdì 30 aprile riapre la SS 18 tra Maratea e Sapri”
Mario Di Trani conferma l'impegno del Comune per la soluzione del problema

Il Sindaco di Maratea Mario Di Trani

Il Sindaco di Maratea Mario
Di Trani rassicura i cittadini e
quanti hanno a cuore una
soluzione relativa alla viabilità della SS 18 che collega
Maratea a Sapri. La strada, in
località Ogliastro, è stata interessata dalla caduta massi da
settembre 2009 e risulta ufficialmente chiusa al traffico
ormai da qualche tempo con
gravi disagi per gli abitanti
delle frazioni di Acquafredda

Foto: Raffaele Papaleo

e di Cersuta. Anche i pendolari che si muovono per motivi
di lavoro o di studio nei due
sensi lamentano, giustificatamene, difficoltà che la linea
ferroviaria allevia solo in
parte. L'ultima chiusura dell'importante arteria della costa
tirrenica è avvenuta dal 12
febbraio e da quel momento le
voci sulla riapertura si sono
susseguite ma si sono concluse con un nulla di fatto. I

lavori di messa in sicurezza
erano ripresi il 17 marzo ma
sono stati interrotti presto per
nuove cadute che mettevano a
rischio gli operai addetti al
ripristino. Situazione problematica quindi che lascia nell'incertezza anche gli operatori
turistici che hanno strutture
ricettive sul tratto interessato
dalla chiusura e che hanno
visto annullarsi importanti
prenotazioni.
Nelle passate settimane un elicottero della società "Smart
Elicotteri srl" di Ogliastro
Cilento ha continuato a trasportare le reti paramassi che,
una volta installate, dovrebbero migliorare il grado di sicurezza della strada. Una buona
notizia viene dal primo cittadino di Maratea, Mario Di
Trani, che conferma la riapertura della SS 18 da venerdì 30
aprile. Il Sindaco Di Trani ha
cortesemente risposto ad alcune domande che gli abbiamo
rivolto il 27 aprile.
Sindaco Di Trani quali sono
le ultime novità relative alla

SS 18 ?
Ieri 26 aprile è stato fatto un
sopralluogo con i tecnici
dell'Anas e della regione
Basilicata ed è stato deciso
che la strada riaprirà entro la
fine di questa settimana. Il
traffico sarà regolato con il
senso unico alternato nel tratto che è stato chiuso. La strada resterà chiusa di notte:
dalle ore 24.00 alle ore 6.00
del mattino. Durante le ore di
apertura la strada sarà presidiata dai volontari della protezione civile che staranno lì per
ogni evenienza. Tale presidio
è legato al fatto che la regione
dovrà completare alcuni lavori
di propria competenza.
Questa scelta effettuata rappresenta una soluzione definitiva?
La strada, dopo i lavori effettuati, viene riaperta. Resta il
problema della messa in sicurezza di tutta la statale 18 .
Cosa può fare l'amministrazione comunale in tal senso?
L'amministrazione di Maratea
può sollecitare e si attiva per

tutti gli adempimenti affinché
la regione con l'Anas e con il
comune si possano incontrare
al fine di definire il da farsi
per la messa in sicurezza definitiva. In tal senso venerdì 23
aprile è stato fatto un incontro
a Potenza con il presidente De
Filippo. Con lui si è discusso
del fatto che la strada in questione ha bisogno di una azione e di una attenzione particolare da parte di tutti attraverso
un'attività di monitoraggio e
un'azione di controllo e di prevenzione.
Ciò per evitare di essere
costretti ad intervenire quando
si verifica il problema dello
smottamento.
Credo che oggi vi sia una
grande attenzione da parte
degli enti interessati, e in
primo luogo da parte della
Regione Basilicata e dell'Anas
(proprietaria della strada) ,
dopo che la via in questiobe,
dal 9 settembre dello scorso
anno, è rimasta chiusa per
oltre cento giorni.
Raffaele Papaleo

Il Vescovo Nolè incontra la comunità
parrocchiale del rione Superiore di Lauria
Continuano le visite "brevi" per condividere gioie e problemi delle comunità della diocesi di Tursi- Lagonegro

Il Vescovo Francesco Nolè al Santuario dell'Assunta a Lauria

Il 16 aprile il Vescovo della
diocesi di Tursi-Lagonegro,
Monsignor Francesco Nolè,
ha incontrato i sacerdoti ed i
fedeli della comunità di
Lauria Superiore.
La visita pastorale effettuata
fa parte di una iniziativa del
Vescovo rivolta ad incontrare i sacerdoti di tutti i paesi
della diocesi proprio nell'anno dedicato al sacerdozio. Il
Vescovo Francesco Nolè,
che tre giorni prima aveva
incontrato il parroco Don
Franco Alagia e la comunità
di Lauria Inferiore, intende
con queste visite offrire un
ulteriore supporto al clero
che opera nelle varie parrocchie.

L'incontro diventa anche
l'occasione per ascoltare
quelle che sono le eventuali
problematiche delle parrocchia al fine di indicare possibili soluzioni.
Monsignor Francesco Nolè
ha trascorso la mattinata con
Don Vincenzo Iacovino, parroco della parrocchia di San
Nicola di Lauria Superiore.
Nel pomeriggio il Vescovo
ha incontrato i membri della
comunità parrocchiale, i
responsabili delle varie associazioni e dei comitati delle
feste patronali. Erano presenti anche comuni fedeli. Alle
ore 18.30 è stata officiata una
messa nella splendida cornice
del
Santuario

Un gruppo di giovani al Santuario dell'Assunta il 16 aprile

dell'Assunta; celebrazione
alla quale erano presenti,
oltre al Vescovo e a Don
Vincenzo Iacovino, anche
due seminaristi. Il parroco di
Lauria Superiore ha esaltato
la giornata trascorsa insieme
al Vescovo Nolè ed ha ringraziato anche Monsignor
Antonio Cantisani per la sua
presenza durante le attività
della giornata. Il Vescovo
Nolè, nel suo intervento al
Santuario dell'Assunta, ha
detto che "questo incontro ha
rappresentato anche l'occasione di rivedere la visita
pastorale fatta quando a
Lauria Superiore , qualche
tempo fa, c'era un altro parroco. Incoraggio la comunità

sacerdotale che qui si è ricostruita affinché insieme
affronti tutte le fatiche pastorali sotto la luce della gioia
della resurrezione e della
comunione".
Nolè rivolgendosi poi al consiglio pastorale ed ai fedeli li
ha incitati "ad andare avanti
senza scoraggiarsi e ad essere i collaboratori dei sacerdoti e del parroco e inoltre ad
essere i primi testimoni
anche negli ambienti dove i
sacerdoti non arrivano". Il
Vescovo ha concluso ricordando due importanti appuntamenti religiosi: l'8 giugno i
sacerdoti della diocesi di
Tursi-Lagonegro e di
Teggiano-Policastro conflui-
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ranno a Lauria dove è prevista una giornata di spiritualità proprio sull'esempio del
Beato Domenico Lentini; l'1
agosto le reti nazionali della
Rai trasmetteranno la messa
domenicale da Lauria.
Raffaele Papaleo

Prima ancora che si rendesse
ufficiale l'organigramma
della nuova Giunta regionale
di Basilicata e si specificassero ruoli e deleghe assegnati,
abbiamo ricevuto un comunicato a firma del Coordinatore
Territoriale del P.D. di
Nemoli, Elisabetta Ferrari,
del Direttivo, dell'Assemblea
e dei cittadini nemolesi simpatizzanti
del
Partito
Democratico, indirizzato al
neo eletto Presidente della
Giunta regionale, De Filippo,
e al Segretario regionale
Speranza; la comunicazione
rappresenta una composta
ma ferma protesta nei confronti delle metodologie che
avrebbero determinato la
scelta degli assessori.
Alla luce di quanto, successivamente, si è deciso e ratificato, pubblichiamo comunque
tale comunicato, che conferma timori e sospetti precedentemente espressi, presentando molto chiaramente la
volontà dei territori di vedere
messa al bando l'anacronistico e cronico metodo di riproposizione di illogici meccanismi politici che, noncuranti
delle precise e inequivocabili
volontà popolari, ripropongono percorsi alternativi, certamente poco democratici.
Anita Ferrari
Caro Presidente De Filippo,
siamo onorati e fieri della tua
riconferma a Governatore della
Regione Basilicata, ma allo
stesso tempo non possiamo
nascondere il nostro rammarico
in relazione a quanto stiamo
apprendendo in queste ore dai
giornali.
Una Regione la nostra dalle
tante risorse e dalle molteplici
potenzialità, ma che continua
ad essere divisa tra un esagerato
accentramento di poteri e di
ruoli in un'area ben definita, a
cui noi riconosciamo e riconosceremo sempre tutti i meriti,
dalla quale però noi residenti
nelle aree più periferiche, come
la
nostra
(quella
del
Lagonegrese), ci sentiamo
esclusi poiché tutto ciò non
rispecchia le nostre esigenze e
le nostre aspettative.
Eppure il risultato elettorale
ottenuto in queste appena trascorse Elezioni, nel suddetto
Territorio, riteniamo sia stato
imponente e significativo, nei
confronti del Partito, ma anche
e soprattutto dei rappresentanti
dello stesso. La Costituzione ci
insegna che il Popolo è
Sovrano e di conseguenza la
volontà da esso manifestata non
può essere disattesa.
A questo punto ci sorgono
spontanee alcune domande:
quale criterio e quale logica
politica vengono adottati nelle
scelte che conducono alla reale
designazione ed attribuzione
dei ruoli? Conta o non conta la
volontà espressa da ogni singolo cittadino nel diritto-dovere
del voto? Quei cittadini sono
gli stessi che hanno riconfermato la tua fiducia scegliendo
te e le persone che supportano
e condividono il tuo programma, in cui si parla di innovazio-

ne, cambiamenti ed unità dei
territori! Quale garanzia e quali
risposte saranno date a queste
stesse persone, che per l'ennesima volta saranno private
della possibilità di essere rappresentate e di poter interloquire con una persona che vive la
loro stessa quotidianità?
Caro Segretario Regionale
Speranza,
allibiti ed attoniti riceviamo le
indiscrezioni sulla composizione della futura Giunta
Regionale. Con te che rappresenti il "nuovo" della nostra
Politica Regionale, abbiamo
creduto in un progetto, abbiamo combattuto e difeso le
nostre idee, nella speranza che
le vecchie logiche fossero state
finalmente abbandonate.
Da te ci saremmo aspettati linfa
nuova, nuovi traguardi da raggiungere, nuovo spazio per i
Territori marginali e periferici,
invece ci accingiamo a vedere
un film già visto. Siamo alle
solite, ancora una volta il Sud
del Sud non avrà voce in capitolo!!! Eppure il nostro sforzo è
stato ben superiore alle nostre
possibilità, dimostrando a tutta
la Basilicata il peso delle nostre
scelte.
La presunzione e la prosopopea
di pochi rischiano di buttare
alle ortiche gli sforzi di tanti.
La fede in un Partito non è
cieca, è fatta di rapporti umani
costruiti giorno per giorno: è
questa la linfa che dovrebbe
alimentare il nuovo PD... la
fiducia che ci siamo guadagnati, che ti sei guadagnato non è
un'investitura divina, ma viene
dalla gente che ha creduto in
noi, nei nostri rappresentanti e
nella tua persona… e sono i
numeri che lo dicono!
Caro Presidente e Caro
Segretario,
lacerazioni ne abbiamo viste e
vissute tante, speriamo soltanto
di non doverne sopportare
altre, per il bene della
Basilicata e per il futuro del
Partito…
Crediamo e confidiamo nelle
risorse che il nostro Territorio
può offrire, ragion per cui questa volta non siamo più disposti
a guardare da lontano; non
vogliamo più essere considerati
uno sterile bacino di voti da
sfruttare per un proprio tornaconto nelle campagne elettorali
o nei tesseramenti di Partito;
non vogliamo più essere dei
soldatini allertati e ammutinati
nelle guerre di rivendicazione
del potere e nelle assegnazioni
delle poltrone; non vogliamo
più essere spettatori, ma protagonisti… vogliamo condividere i vostri percorsi, partecipare
alle scelte e decidere con voi
un unico progetto volto principalmente ed in toto all'evoluzione ed allo sviluppo sociopolitico e culturale della nostra
Basilicata… La nostra tanto
amata Terra che considera territori e genti in egual modo.
Il Coordinatore Territoriale
del Circolo PD di Nemoli
Il Direttivo e l'Assemblea del
Circolo PD di Nemoli
I cittadini di Nemoli
simpatizzanti del PD

Nozze
Auguri a Domenico Lamboglia e
Daniela Papa che lo scorso 25 aprile
hanno festeggiato il matrimonio
nella sala dell’ Happy Moments di
Lauria . Alla cerimonia, allietata dal
complesso “Dolce di luna”,
hanno partecipato i familiari, gli
amici e la piccola Greta
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Di Lascio parla delle prospettive dell’Area Sud e del Pd. Per la città diLagonegro lancia l’idea di un congresso subito

“Speravo anche io nell’assessorato a Marcello Pittella”
Vito Di Lascio è certamente
tra i politici più talentuosi
della provincia di Potenza.
Seppur giovanissimo (32
anni), è tra i personaggi di
punta del Pd. Ha costruito la
sua carriera a Lagonegro
diventando nel corso del
tempo tra i riferimenti riconosciuti dell'area Sud della
Basilicata. Oggi è assessore
alla Provincia di Potenza con
la delega al Bilancio.
Partiamo dall'attualità più
stretta: un giudizio sulla
formazione della Giunta
Regionale. Molte sono state
le polemiche….
Il giudizio è assolutamente
positivo. Credo che De
Filippo abbiamo aperto una
nuova ed interessante stagione politica. Il primo segnale
che si offre alla società lucana è quello di un profondo
cambiamento. Il secondo
segnale è quello legato alle
pari opportunità: ben 3 donne
su 6 assessori , credo sia davvero un bel segnale concreto.
Ovviamente bisognerà attendere i nuovi amministratori
alla prova dei fatti ma mi
pare vi siano tutte le migliori
condizioni per poter lavorare
a meglio.
Assessore rispetto alla polemica tranciante che evidenzia che la Giunta apparirebbe più di Centro-destra
che di centro-sinistra….
Credo sia più una invenzione
giornalistica che altro.
All'interno della Giunta vi
sono persone di grande capacità, di alto profilo professionale. Credo che questa governo sarà in grado di dare
risposta e rappresenta una
discontinuità rispetto al metodo della lottizzazione da
parte dei partiti. Poco importa
se qualcuno dei nuovi amministratori aveva avviato dei
percorsi. Bisogna guardare
avanti e soprattutto al futuro.

La nuova Giunta dovrà trovare punti di contatto con il
Consiglio regionale che rappresenta la cinghia di trasmissione rispetto ai territori
e alle esigenze.
Assessore, la formazione
della Giunta ha avuto un
riverbero territoriale nell'area Sud. Molte erano le
aspettative nei confronti di
Marcello Pittella che ricordiamo è stato il primo eletto
del Pd.
Devo dire che Pittella ha conseguito uno straordinario
risultato elettorale che premia
l'area Sud ma voglio ricordare, Marcello è stato votato
diffusamente sull'intero territorio della Provincia. Infatti
sarebbe riduttivo per lui definirlo un consigliere territoriale. Il risultato elettorale è
stato frutto d'impegno costante e qualificato quindi ci
stava tutta l'aspirazione a
ricoprire il ruolo di assessore
regionale. Anche io, che pure
non ho condiviso alcune sue
scelte, ci speravo molto. Ma
sono convinto che lui, pure
non avendo il ruolo di assessore avrà grande ascolto e
grande influenza. Voglio
anche dire che la Giunta
varata in questi giorni non è
di mandato, non è detto che
potrebbe esserci una seconda
fase nella quale Pittella venga
coivolto nl governo regionale
in prima persona.
Il Pd dell'area Sud della
Basilicata come esce da
questo passaggio?
Il partito deve avere la capacità di sapersi aprire al
nuovo. De Filippo ha avuto la
capacità di costruire un
governo che più che rappresentare i partiti rappresentasse la società. Credo questa sia
la strada giunta che vada
seguita ad ogni livello. Credo
che dovremmo dare grande
fiducia a De Filippo e a

Speranza.
Assessore lei riesce a leggere quanto avviene sul territorio. Vi è una preoccupazione: il Lagonegrese è
preoccupato per il proprio
futuro. Chi porterà avanti
le sue istanze?
Il Lagonegrese, l'area sud è
un coacervo di forze e di soggetti. C'è una classe dirigente
che lavora quotidianamente
sul territorio. De Filippo
dovrà misurarsi con le esigenze dei territori anche
attraverso gli amministratori.
Io vedo molta qualità, il personale politico dell'area sud è
di ottimo livello. Certo, non
ci nascondiamo dietro un
dito, il momento non è tra i
più favorevoli, le esigenze
aumentano, le risorse sono
sempre di meno. Come
Provincia abbiamo coniugato
lo sviluppo al rigore.
Abbiamo riqualificato la
spesa pubblica, abbiamo contenuto la spesa corrente.
Abbiamo ridotto di molto la
spesa per la politica.
Abbiamo rinnovato gli organismi subprovinciali. Penso
all'Apofil e alla riduzione da
6 a 3 componenti. Il collegio
di revisori da 3 è sceso ad un
unico componente. Abbiamo
deciso di rinnovare anche il
quadro dirigente di Apofil
nominando un giovane brillante a direttore generale
Giuseppe Romaniello. Credo
vi siano le condizioni per fare
bene. Non necessariamente la
presenza in Giunta regionale
è garanzia che i processi
vadano in favore del territorio.
Sicuramente garantisce peso
al territorio una classe dirigente coesa e desiderosa di
far bene. Peso a tanti sindaci,
a tanti assessori comunali,
agli amministratori provinciali.
Come vede questi dirigen-

te?
E' un patrimonio straordinario vi sono amministratori
molto capaci dell'area sud.
Bisognerebbe fare attenzione
a tante risorse. Mi permetta
di citare Nicola Caimo di
Lauria messo da parte troppo
frettolosamente.
Il Pd
dovrebbe investire di più su
di lui. Nicola rappresenta un
esempio positivo di politico
capace ed appassionato del
territorio. E’ una delle
espressioni più brillanti del
cattolicesimo democratico
nell’area. In parallelo bisogna
aprirsi al nuovo e a tanti giovani che vogliono impegnarsi. Dar vita ad un giusto mix
tra l’esigenza dell’esperienza
all’apertura alle nuove idee
credo sia la formula vincente
epr il pd, ma credo per ogni
partito che si candida a guidare la società.
Lei è un capace amministratore ma è anche un cultore
della
Politica.
Facciamo un passo indietro…ma è vero che lei era
un papabile candidato alle
Regionali?
Ho ritenuto che questo non
fosse il momento giusto. Per
due ragioni. La prima è che
voglio svolgere per tutto il
mandato il ruolo di assessore
provinciale. Il secondo motivo si incardina sulla convinzione che Marcello meritava
una seconda legislatura alla
Regione per il lavoro messo
in campo e per completarlo.
Io credo che il secondi mandato vada garantito a tutti. In
5 anni è difficile portare in
porto le progettuali messe in
campo. Io voglio lavorare in
questi anni a stretto contatto
con Pittella. Nel 2015 certamente porrò la mia candidatura.
Possiamo ufficializzare questa aspirazione, abbiamo
fatto uno scoop…

Credo sia nelle cose, sia
legittimo ad andare avanti.
Certamente vedremo cosa
accadrà, ma la strada che
immagino è questa, ovviamente con il concorso di
tutti.
Assessore, parliamo di
Lagonegro. La sua carriera
politica è partita ovviamente dalla sua città natale.
In questi anni tra l'altro
Lagonegro sta sfornando
politici interessanti, penso
al sindaco Mitidieri. Pur
essendo lei assessore provinciale lei ha sempre un
occhio attento per la sua
città. Cosa c'è nella prospettiva politica della città?
Come vede Mitidieri?
Lagonegro è una comunità
molto importante, sicuramente in questi anni abbiamo
osservati momenti di alta
politica e momenti anche di
bassa politica. Ci sono stati
momenti di esaltazione ma
anche fasi molto grigie.
Credo che a Lagonegro bisogna riprendere a fare politica
ad iniziare dal Pd. Vedo poco
confronto interno, poca vivacità, non vi sono grandi idee.
Auspico per davvero una
forte scossa in modo che il
Pd possa riprendere in mano
la leadership nel Centro-sinistra.
Poi bisognerà allargarsi agli
altri partiti, penso all'Udc,
all'Idv. Questi partiti 5 anni
fa non erano organizzati, ora
è fondamentale aprire un
tavolo con questi nuovi soggetti.
Non sta a me anticipare un
Mitidieri bis o una scelta
diversa, certo è che bisognerà
porre molta attenzione ad un
rilancio delle attività amministrativa. Su questo non ho
dubbio alcuno. Abbiamo
delle partite importanti: Pois
(sociale), Piot (turismo), la
gestione dei Rifiuti con la

L’Assessore Provinciale di Potenza al Bilancio Vito Di Lascio

“La scelta di un nuovo mandato a sindaco
di Lagonegro di Domenico Mitidieri, deve
essere condivisa da tutti. A Lagonegro
non c’è più dibattito”
“Credo nelle forze nuove ma non bisogna
mettere da parete energie straordinarie.
A Lauria con Nicola Caimo si è stati
raccolta differenziata. Penso
poi alla partita del nuovo
ospedale. Bisogna bruciare
le tappe. Non si potrà fallire.
Come dovrà essere individuato il futuro candidato
sindaco del Centro-sinistra?
Con una larghissima condivisione, se dovrà essere
Domenico Mitidieri questa
candidatura dovrà essere largamente accettata.
Lei immagina un congresso,
un qualcosa che smuova le
acque del Pd di Lagonegro?
Io credo che sia utile andare a
congresso prima delle elezioni comunali, bisogna fare

chiarezza e far emergere tutte
le posizioni in campo. In
questo modo consegneremo
alla città un partito unito in
grado di vincere le elezioni
nel 2011.
Domanda finale d'obbligo
su "Basilicata coast to
coast" il piacevole tormentone di queste settimane…
Sicuramente Rocco Papaleo
ha dato vita ad un lavoro
straordinario, è davvero uno
degli ambasciatori della lucanità più efficaci in Italia e
all'estero. Sicurmente per la
Basilicata è una opportunità
per farsi conoscere.
Mario Lamboglia

Hotel La Quiete
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IL PUNTO/Cresce il consenso della critica e del pubblico nei confronti di “Basilicata coast to coast”. Il film conquista spazi sui maggiori media nazionali

Il Film di Rocco Papaleo conquista le sale italiane

"Basilicata coast to coast" è
un film del quale -per noi
lucani- è fin troppo semplice
parlare poiché vi è una naturale e affettuosa mancanza di
imparzialità causata dall'essere fortemente legati alla
nostra terra d'origine ed a un
personaggio come Rocco
Papaleo che con tanta poesia
l'ha rappresentata in questa
pellicola e che negli anni, in
bilico tra cinema e teatrocanzone, ha costruito la sua
carriera artistica proprio sull'essere sinceramente e
appassionatamente lucano.
Perciò, all'uscita di un gremito cinema romano, pensavo che viene a tutti naturale,
dopo la visione, fare commenti sui luoghi, sui fatti e

sulle persone rappresentati
nel film: sulla bellezza del
mare di Maratea e del paesaggio lunare dei calanchi,
sulle comparse lauriote, sulle
pale eoliche, sul pane e frittata, sul brigante Crocco con
il casco da motociclista,
sulle belle tradizioni e consuetudini di Basilicata.
Su tutto ciò, insomma, che fa
parte delle nostre abitudini e
della nostra vita quotidiana.
Pensavo, pure, che questo è
un film dalle molte e interessanti sfaccettature frutto dell'estro, dell'arte, del percorso
creativo del regista e attore
Papaleo, aspetti che inizialmente potrebbero essere
sfuggiti, essendo stati tutti
noi ovviamente impegnati a

I protagonisti di Coast to coast

ritrovare nel film cose e persone delle nostre vite lucane
(e lauriote…).

Ma in 'Basilicata coast to
coast' vi sono anche temi per
così dire 'universali': il viag-

gio 'on the road' e a piedi
come profonda ricerca personale, ad esempio; la musica

come fondamentale compagna di viaggio (che ha fatto
parlare di 'jazz cinematografico' anche grazie alla presenza di alcuni brani scritti
dalla
grande
Rita
Marcotulli); il riferimento al
rapporto indissolubile di
Carlo Levi con la Lucania.
C'è infine quella vena di
malinconica riflessione sulla
vita che sta sempre sul fondo
dell'ironia di Papaleo.
Ma la cosa che in definitiva
ho sentito con maggior forza
in questa pellicola è stato il
modo con il quale Papaleo
ha descritto l'anima profonda
di una certa Basilicata.
L'anima di una terra autentica e dalla segreta bellezza,
antica ma non per questo
arretrata, umile ma non per

Giacomina Palmieri: “ Io ho sempre creduto in mio figlio.
L’ammiro perchè si è fatto strada da solo”
La signora Giacomina Palmieri,
mamma di Rocco Papaleo ci
accoglie in un bellissimo soggiorno in piazza San Giacomo.
Sui mobili, le immagini significative del figlio ed un quadro
con il papà dell'attore Giacomo.
"Ho una grande tristezza quando penso che mio marito non
abbia potuto godere del successo del figlio".
Signora, partiamo dal film
"Basilicata coast to coast",
com'è stata la prima visione
del film?
E' stata bellissima, l'abbiamo
visto a Lagonegro. E' stata un'emozione unica.
Quali scene le sono rimaste di
più negli occhi?
Un po' tutte, non riesco a fare
una graduatorie. Mi sono molto
emozionata. Sono contenta che
ha parlato della Basilicata che
porta sempre nel cuore.
Quando le ha anticipato della
volontà di fare questo film?
Da un po' di tempo. Mi informava dell'evoluzione del progetto.
Che effetto le ha fatto vedere
Rocco così presente in queste
settimane in tv, sui giornali…
E' un'emozione troppo grande, a
volte mi commuovo.
Lauria è un piccolo paese che
sta vivendo ormai da anni il
"ciclone" Rocco Papaleo,
quali sono stati i suoi riscontri
nella quotidianità, magari dal
salumiere, in piazza…
Beh, mi hanno fermato in tanti.
Ho ricevuto complimenti un po'
da tutti. Ho toccato con mano
l'orgoglio degli amici di Rocco,
dei parenti.
Signora a Lauria Rocco come
per magia…diventa Antonio!
Nemmeno io mi sono abituata a
chiamarlo Rocco. Io lo chiamo
sempre Antonio.
Com'era da piccolo Antonio?
Un ragazzino normale, non mi
ha dato mai grandi problemi.
Come andava a scuola?
Andava sempre bene, seguiva
le lezioni con profitto.
Poi scocca l'amore della sua
vita, il teatro, l'arte della reci-

tazione…
Si, credo che il suo primo lavoro condiviso con i suoi amici
sia stato "Lauria Swing Story".
Ricordo con molto piacere
quella commedia messa in
scena a Lauria, era molto divertente.
Da quell'esperienza è iniziato
tutto…
Credo di si. Quella esperienza
la condivise con Giuliano
Palmieri, Ruggero e Biagio
Cozzi,
Antonello
Carlomagno…
In quegli anni Antonio aveva
un'altra passione: il calcio.
E' vero. Gli piaceva molto il
pallone, giocava spesso.
Arriva poi l'Università e
Roma…
La sua permanenza a Roma gli
ha permesso di entrare nel
mondo del teatro. Iniziò a frequentare una scuola di recitazione.
Questa passione cominciò ad
occupargli sempre più
tempo…
E' così, tanto è vero che ad un
certo punto dovette fare una
scelta, dolorosa, difficile ma
indispensabile per la sua carriera artistica. Lui mi diceva sempre che non riusciva a seguire le
due cose. Decise per la recitazione.
Come ha giudicato la mamma
questa scelta di lasciare
l'Università? Era preoccupata
per il futuro professionale di
suo figlio?
Certo, quello è stato un momento particolare. Ma io lo sentivo
molto determinato. A Lauria
all'epoca non si concepivano
scuole di recitazioni.
Comunque io ho sempre creduto nelle doti di mio figlio non
l'ho mai contrastato. Mio figlio
è stato sempre un ragazzo serio
con la testa sulle spalle, mi ha
sempre dato sicurezza.
Il padre era un attimo più
riflessivo, ci credeva anche lui,
ma avrebbe voluto che terminasse l'università, tanti erano gli
esami che già aveva fatto.
Che corso di studio aveva

Vendesi
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tendalino a tre archi, ancora con cima, doppio serbatoio
carburante, scaletta di poppa, cuscineria completa euro
3.500,00 non trattabili. Visionabile a Tortora lido.
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amici…
Franco Cardillo…
Certo, sono stati gesti molto
belli che provengono da un
animo nobile e sensibile.
Quali dei collegi attori di
Antonio l'ha colpita di più?
Sono tutti molto cari. Sapevo
della bella amicizia con
Giovanna Mezzogiorno, me ne
parlava spesso. Ma sono tutti
ottimi ragazzi.
Che giudizio le ha espresso,
nel corso degli anni, Antonio
parlando del mondo dello
spettacolo, del teatro, del
cinema. Si dice che in questi
Giacomina Palmieri, mamma di Rocco

scelto?
Prima ingegneria, poi scelse
Matematica.
Antonio quindi non ha trovato mai ostilità in famiglia…
Assolutamente no. Anche mio
padre, suo nonno, era dalla sua
parte. Lui diceva che chi aveva
intelligenza e capacità non
poteva non riuscire.
C'è stato un momento in cui
le ha detto: "Mamma, voglio
fare l'attore".
Ma è stato un crescendo da questo punto di vista, tutto sembrava favorire la decisione di
Antonio della recitazione.
Un momento di svolta è stato
senza dubbio "Classe di
ferro"…
Certamente, quella opportunità
ha rappresentato la svolta.
Quando Italia 1 programmò
quella serie tv Rocco iniziò la
sua scalata al successo. Tanto
fu lo stupore anche a Lauria,
mai nessuno aveva fatto una
cosa simile…
Ricordo che all'epoca il padre
stava male. Purtroppo riuscì a
vedere solo alcune puntate. In
me c'è una grande rammarico,
sarebbe stato sicuramente felice
nel vedere l'affermazione professionale del figlio.
Fare l'attore, vivere questa
professione significa stare
lontano da casa. Questa condizione cosa ha determinato
nella mamma?
Io soffro molto per la sua lontananza ma sapendola felice sono
contenta ugualmente.
Vi sentite spesso?
Tutti i giorni. Non mi trascura.
Due volte all'anno vado a Roma
per stare un po' con lui. Poi lui,
di tanto in tanto, viene anche a
Lauria.
C'è stato un significativo episodio accaduto qualche anno
fa a Lauria. Michele Placido
fu premiato con il Premio
Mediterraneo. In quell'occasione Placido elogiò molto
Antonio con il quale aveva
girato il film su Padre Pio.
Ricorda quella serata?
Certamente. Ebbe delle parole
molto belle nei confronti di mio
figlio. Fu una serata speciale.
Signora, possiamo dire che

per Antonio questi sono stati
anni di soddisfazione. Tra
l'altro si è sposato ed ha un
figlio.
Sono molto contenta di questo.
Purtroppo il nipotino non lo
possa vedere sempre, ma sono
comunque felicissima, ci sentiamo spesso al telefono.
Ricordiamo il nome…
Nicola come mio padre…
Antonio ha sempre avuto
questo rapporto forte con la
tradizione, vive certamente la
modernità ma è legato alla
sua storia …
Indubbiamente. Doveva chiamare suo figlio come il papà:
Giacomo. Insieme alla moglie
scelsero due possibilità
Giacomo appunto o Nicola, il
nonno di Antonio al quale è
stato sempre molto legato. Alla
fine decisero per Nicola.
Torniamo all'Antonio giovanissimo, c'è un episodio particolare legato alla negazione
dell'acquisto di un motorino…
Antonio, all'età di 14-15 anni,
fece la richiesta di un motorino
ma il padre (ma anche io),
preoccupato per eventuali incidenti, glielo negò facendogli
però una promessa: a 18 anni
avrebbe avuto la macchina. Lui
per una settimana fece lo sciopero della fame. Alla fine
dovette arrendersi. A 18 anni
però la promessa fu mantenuta:
acquistammo una Fiat 500 di
colore giallo. Toccò il cielo con
un dito quando il papà gli consegnò le chiavi.
Abbiamo parlato del motorino … e con le sigarette?
Beh, un giorno lo scoprii fumare alla "Santa"; lui, avvertito
della mia presenza da un suo
amico la buttò subito per terra.
Ma ritornando a casa non gli
dissi nulla, non feci scenate.
Torniamo al film "Basilicata
coast to coast", Antonio ha
voluto scegliere delle comparse locali…
E' stata una scelta azzeccata, in
particolare sono felice che
abbia scelto la mia cara amica
Pina Melazzi. Ho apprezzato
anche la sua decisione di utilizzare dei nomi di famiglia, di

Giacomo, papà di Rocco

ambienti vi sia molta gelosia,
molta invidia…
Antonio mi ha sempre parlato
bene di tutti, lui è amico di tutti,
non mi ha mai parlato in negativo.
Cosa dice Antonio di Lauria?
E' molto legato alla sua città. Il
film è un atto d'amore verso la
sua terra.
Quali sono i gusti gastronomici?
Beh, gli piace la pasta di casa,
la parmigiana per come la preparo io.
Lui ha avuto il merito di sdoganare il dialetto, sempre in
campo gastronomico fa effetto sentire Max Gazzè o
Alessandro Gasmann parlare
degli "Gnummariddi"...
Lu non si è vergognato del dialetto, anzi, lo ha esaltato.
Cosa c'è nel futuro di
Antonio?
Io credo altri film, ho notato
che gli piace anche il ruolo di
regista. Quando veniva a Lauria
lo vedevo scrivere fittamente.
Lui è una persona dinamica,
non si ferma mai.
In conclusione ci consegni un
pensiero per Antonio e per
quanti vogliono intraprendere progetti, magari difficili,
ma entusiasmanti.
Sono contenta per mio figlio,
per dove è riuscito ad arrivare.
Il successo è stato tutto frutto
delle sue capacità, non ha avuto
aiuti da nessuno. Voglio dire ai
giovani, ma anche ai meno giovani, di essere testardi perché
alla fine ogni sogno si può realizzare

questo debole, silenziosa ma
non per questo sconfitta.
Poetica e sognante, ma allo
stesso tempo tanto crudamente e realisticamente
attaccata ai suoi limiti, ai
suoi problemi. Una terra
scanzonata e leggera, ma
non per questo superficiale.
In questo film, così diverso
dagli altri e perciò tanto
coraggioso, ho ritrovato
insomma il forte sentimento
suscitato dall'appartenere
alla terra lucana.
Quel radicato e indissolubile sentire la propria provenienza che Leonardo
Sinisgalli ben sintetizzò nell'espressione: "Lucano si
nasce e si resta".
Gaetano Petraglia

Pina Melazzi: “ La
mia parte nel film
è piaciuta a molti”
Una particolarità del film
di
Rocco
Papaleo
"Basilicata coast to coast"
è la scoperta di una serie di
personaggi che caratterizzano l'evolversi del racconto cinematografico.
Tra questi un ruolo significativo, una piccola gemma
nel film, è certamente quello assegnato alla signora
Pina Melazzi di Lauria.
Signora, come è avvenuto
il primo contatto?
Antonio ha chiesto alla
madre se io fumavo ancora. Antonio mi ha fatto
chiamare dalla produzione;
in un primo momento ho
cercato di resistere, ma
loro mi volevano convincere. Poi mi ha chiamato
Antonio al quale non ho
potuto dire di no anche se
pure con lui ho più volte
detto...Antò forse non è
cosa....
Perché l'ha scelta?
Credo per l'accento un po'
brasiliano che ho che è
sicuramente particolare,
poi sicuramente perchè
fumo.
Come ricorda il ciak?
E' stato una bella esperienza. Nonostante sia stata

Pina Melazzi

una piccolissima parte ho
avuto un grande riscontro.
Vogliamo ricordare cosa
dice?
Si, io esco da un vicoletto
di Maratea e rivolgendomi
ad Alessandro Gassman gli
dico in dialetto: " Ti ho
portato pane e frittata, è
davvero
speciale".
Alessandro mi ringrazia e
mi saluta.
Sicuramente lei è da elogiare per il coraggio
avuto nel mettersi in
gioco, queste cose generano commenti, critiche…
E' vero, ma io l'ho fatto per
Antonio che merita davvero tanto.

“Basilicata
coast to coast”:
un elogio alla lentezza
E' una provocazione. E' un elogio alla lentezza, al tempo dell'attesa.. E' il coraggio di recuperare e scoprire altre dimensioni, quelle vive ed autentiche. E' un paradosso rispetto alla
vita di oggi frenetica e vacua. Il clima di accelerazione del
mondo moderno, con i suoi ritmi sempre più frenetici e vorticosi non rispetta i nostri bisogni e ci costringe ad una spasmodica corsa.
Rousseau diceva :" bisogna perder tempo per guadagnarne"
evidenziando che a volte quello che ci appare come tempo
perso è in realtà il modo più idoneo per fare introspezione
ed arrivare alla consapevolezza di sé.
Bisogna perder tempo per darsi tempo ossia per scoprire ed
apprezzare le piccole cose, quelle che magari diamo per
scontate. La velocità si impara con la lentezza. Le tecniche di
rallentamento sono necessarie per non perdere di vista il
valore dell'uomo come "persona" originale, unica e irripetibile, fatta di emozioni e sentimenti .Abbiamo più che mai
bisogno di tempo e di rispetto. Il film ci invita a provare
un'altra strada, lenta e tranquilla, a volte confortevole, a volte
meno.
Certo ci vuole coraggio a staccare la spina, a lasciare le
comodità ed avventurarsi in un viaggio di sopravvivenza.
L'importante è crederci .I compagni di viaggio sono importanti, non sempre si vince, ma nessuno ha la presunzione di
pensare che si può controllare tutto. Una nota canzone dice:
"lo capiremo strada facendo", magari con le scarpe adatte,
ma pronti ai disagi.
Il dialogo, la fiducia, l'ospitalità, l'amicizia, l'amore, la delicatezza sono i temi toccati dal film che vuole dimostrare che
il tempo ha un senso. Catartico il finale in una piazza inondata di rifiuti di plastica ma con le persone che contano e con le
risorse che ognuno di noi possiede, basta scoprirle. Caro
Rocco, noi, i nostri figli e i nostri genitori ti ringraziano.
Maria Pia Papaleo
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IL PUNTO/Il 31 maggio prossimo sarà eletto il successore di Bruno Mandarino. Biagio Di Lascio dovrebbe subentare come vicesindaco in Giunta

Il Pd di Lauria tra “resistenti” ed “oscillanti” va a Congresso
E' stata fissata la data. Il 31
maggio 2010 il Pd di Lauria
avrà un nuovo segretario
politico. Sarà eletto da una
assemblea straordinaria il
successore
di
Bruno
Mandarino. Questo obiettivo
appariva più una pia illusione
che altro, eppure questa volta
sembra essere la volta buona.
Si è ricomposta la galassia
del Pd, dopo anni di forti
contrasti, con una minoranza
che pur se assottigliata non

dovvrebbe essere risucchiata
dall'asse Pittella-Di Lascio.
Fino a qualche mese fa era
l'intero drappello in Giunta
del Pd a contrapporsi a
Marcello Pittella e alla sua
politica amministrativa
“alternativa” alla Giunta
Pisani. Quel nucleo duro si è
sfaldato. La politica è dinamica e gli scenari mutano in
continuazione.
Ad oggi, i "resistenti" fanno
capo a Giacomo Reale ed

Antonio Cosentino. Vi è poi
un'area oscillante che parte
da Giovanni Labanca ed arriva a Giuseppe Armentano,
passando per Domenico
Cilento, Giacomo Palladino
ed Antonio Petraglia. Questi
Democratici, per la maggior
parte di area Margherita, sottolineano una diversità all’interno del partito. Ovviamente
questa posizione è schiacciata tra i due blocchi e rischia
per prima di fare le spese in

un eventuale conflitto interno.
Il 31 maggio, salvo sorprese,
dovrebbe essere incoronato
alla guida del partito di
Lauria Domenico Di Lascio.
Dopo un secondo, potrebbero
cambiare molte cose.
Appaiono scontate le dimissioni da vicesindaco di Di
Lascio che dimostra di privilegiare la politica e la costruzione, come ha più volte evidenziato, di un partito forte

Resistenti
Giacomo Reale
Antonio Cosentino
Egidio Giordano

Pittelliani
Domenico Di Lascio
Domenico Cirigliano
Biagio Di Lascio
Nicola Caimo
Giuseppe Iannarella

Oscillanti
Giovanni Labanca
Giuseppe Armentano
Giacomo Palladino
Antonio Petraglia
Domenico Cilento

ed autorevole anche nell'area.
Biagio Di Lascio dovrebbe
prendere il suo posto come
vicesindaco. Per il resto, la
Giunta dovrebbe rimanere
inalterata.
Infine vi è da segnalare una

pizza degustata al "Vecchio
Cinema" tra Marcello Pittella
e Giacomo Reale. Prove di
dialogo? Forse no, non è
emerso nessun “patto quattro
stagioni” le posizioni appaiono ancora distanti. Pesa il

sostegno a Vincenzo Folino e
l’amicizia con il segretario
regionale.
Il conto alla fine della cena
sarebbe stato pagato comunque da Pittella. Un investimento per il futuro?

L’inghippo della nuova Comunità Locale
Mimmo Carlomagno o Domenico Di Lascio?
Il Centro-sinistra del Lagonegrese potrebbe andare in fibrillazione tra qualche settimana quando si dovranno decidere gli assetti della nuova Comunità Locale (ex Comunità
Montane) che comprenderà la maggior parte dei Comuni dell’area Sud della
Basilicata. In pole position per la carica di presidente è Mimmo Carlomagno attuale
consigliere provinciale, ma in salita sono le quotazioni di Domenico Di Lascio, attuale
vicesindaco che dovrebbe collocarsi alla vicepresidenza prima di spiccare il volo per
il seggio alla Provincia di Potenza nel 2014. Ma è difficile che questo disegno possa
realizzarsi perchè il Senisese...non starebbe certo a guardare. Con ogni probabilità, il
Lagonegrese potrà puntare solo su uno dei due uomini politici.

Oltre l’orizzonte:
Ipotesi di Giunte Comunali dal 2011
Organigramma 1 a trazione anteriore
Vito Rossi (Pu) - Sindaco
Attilio Grippo (Pd) - Vicesindaco
Franco Bellino (Udc) - Assessore
Angelo Lamboglia (Idv)- Assessore
Rosario Sarubbi (Psi) - Assessore
Antonio Cosentino (Pd) - Presidente del Consiglio

Organigramma 2 a trazione posteriore
Domenico Di Lascio (Pd) - Sindaco
Angelo Lamboglia (Idv) - Vicesindaco
Rosario Sarubbi (Psi) - Assessore
Domenico Forastiero (Pu) - Assessore
Mimmo Labanca (Udc) - Assessore
Biagio Di Lascio (Pd) - Presidente del Consiglio

Entrano in Consiglio
Gino Labanca e
Salvatore Chiacchio

Da sinistra: Gino Labanca, Antonio Pisani, Salvatore Chiacchio

Alla fine i vestiti confezionati con
maestria dall’ottimo sarto Domenico
non sono serviti.
Maglioncino e camicia è stato il look
scelto dai due neo consiglieri comunali subentrati al posto di Rosario
Sarubbi e Mariano Pici. Per i due
giovani politici si realizza un’aspirazione lunga quattro anni. Nell’ultimo
anno di legislatura i due consiglieri
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potranno approfondire le questioni
amministrative e si potranno così
riproporre agli elettori forti dell’esperienza maturata. Nella seduta
consiliare del 19 aprile i gruppi presenti in Consiglio hanno formulato i
migliori auguri ai due nuovi rappresentanti dei cittadini. Ricordiamo
che Labanca è Socialista, Chiacchio è
invece del Popolo della Libertà.

Emidio Lamboglia

Dopo qualche settimana di riflessioni, Emidio
Lamboglia ha ripreso le tante attività che l’hanno
contraddistinto in questi anni. Proprio in questi
giorni partirà per la capitale russa per un incontro
molto utile ai suoi progetti ambiziosi e concreti.
Ricordiamo che tra gli obiettivi da mettere in
campo, certamente la Casa di Riposo rimane in
cima agli impegni dell’uomo politico. Prima di
partire per Mosca, Lamboglia ha partecipato ad
una direzione del suo partito a Potenza ed ha
incontrato il segretario regionale Potenza al quale
avrebbe chiesto la riorganizzazione del partito sul
territorio, in particolare nel Lagonegrese.
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IL PUNTO/L’Amministrazione Comunale di Lauria intende abbassare la bolletta energetica e le spese legate alla manutenzione degli organi illuminanti

Al Comune si studia per risparmiare su luce e gas

L'Amministrazione
Comunale di Lauria intende dare una accelerata sul
risparmio energetico. E'
allo studio da tempo un
percorso che porterà all'affidamento della gestione
degli impianti di pubblica
illuminazione e della loro
manutenzione. A questo
ambito che vale circa 250
mila euro all'anno vi è da
aggiungere la gestione
energetica delle strutture
comunali (scuole, uffici),
dalla corrente ai riscaldamenti. Anche questo altro
troncone vale circa 250
mila. Il governo cittadino
ritiene che dall'accorpamento di queste gestioni il

Comune possa trarre grandi
vantaggi, ad iniziare da un
sostanzioso risparmio. Il
rifasamento degli impianti,
la sostituzione delle lampade con quelle a risparmio
energetico, un oculato utilizzo orario dei lampioni
porterà senza dubbio a dei
vantaggi che potrebbero
incidere per il 20-30% .
Parliamo di 100-150 mila
euro che potrebbero essere
liberati per sostenere altri
settori del Comune.
Vi è da dire che la gara per
l’aggiudicazione dei servizi
energetici (che si aggirerebbe sui 500 mila euro)
dovrà avere una durata
lunga (almeno 20 anni) ed

avrà un altro grande vantaggio per l'ente locale: la
responsabilità
degli
impianti ( i guasti ma
anche incidenti vari) sarà a
totale carico del gestore
degli impianti.
I lettori più attenti ricorderanno l’allarme diffuso che
provocarono alcuni episodi
di cronaca che indussero il
Comune di Lauria ad
abbattere e sostituire, cautelativamente, alcuni lampioni posizionati nel centro
cittadino e tutte le torri
faro presenti nello stadio
comunale.
L’obiettivo è di pubblicare
il bando della gara per la
fine di maggio.

Mariano Labanca:
“Le strade comunali vera
croce dei laurioti”

Un lampione pubblico

Mov, “Mamma: amore oltre ogni confine”
Nell'ambito delle varie attività programmate annualmente dal M.O. V. s'inserisce la manifestazione dedicata alle mamme, che si svolgerà sabato 15 maggio alle
ore 17,30 presso il Convento Immacolata Concezione Sala Ginnari. Con il titolo "Mamma: amore oltre ogni
confine" si vuole dare risalto a tutte le mamme, persone splendide, pronte a qualsiasi sacrificio, sempre, dal
primo istante di vita dei loro figli fino a quando, vecchie e stanche, continueranno ad essere un faro, un
porto sicuro dove approdare nei momenti difficili e bui
dell' esistenza.

T E M P I

Alcune di esse, tuttavia, sono eccezionali per l'abnegazione e l'amore incondizionato che dimostrano quando
si trovano ad affrontare problemi ed eventi difficili ed
inaspettati che la vita pone loro davanti.
A queste mamme, in particolare, si darà un encomio, un
riconoscimento di grande stima e di apprezzamento
profondo. Durante la serata si premieranno anche i partecipanti al concorso letterario bandito dal M.O. V. lo
scorso mese di novembre, che ha lo stesso titolo della
manifestazione. Sono previsti anche momenti di allegria e di divertimento con musiche, canti e coreografie

M O D E R N I

Disputa su Dio
Credente:
secondo te
Dio non
esiste?
ateo: non
credo ad
un 'principio' che sa
tutto
e
controlla e
decide tutto
credente: ma chi ha creato l'uomo
e la donna in modo così straordinario? Forse il cieco caso?
ateo: non sono stati 'creati', si
sono evoluti come tutti gli organismi sulla terra. Il caso sì, proprio
così…
credente: l'evoluzionismo è solo
una teoria, anzi un'idea non più
autorevole delle mie, si tratta di
mera mistificazione. La bellezza,
la musica, l'arte, la terra, l'universo, un semplice fiore vengono dal
caso?
ateo: sì, certo
credente: ci si evolve a partire da
cosa? Da qualcosa preesistente,
vero?
ateo: io non sono uno scienziato
ma ti puoi informare
credente: ci sono molti scienziati
che hanno una fede incrollabile,
come il fisico nucleare Antonino
Zichichi che ha reso pubblico il
suo convincimento circa l'esistenza di un supremo progettista
ateo: può darsi...
credente: a chi credere? Basta
osservare una giornata di sole, il
cielo terso, stormi di rondini che
volteggiano…
ateo: non si deve credere per
forza a qualcosa... basta guardare…
credente: non pensi che i tuoi
gioielli (le tue bambine) siano il
progetto di una mente amorevole,
sapiente ed intelligente?
ateo: no! Sono state fatte in provetta grazie alla procreazione assistita
credente: ma i componenti
base…
ateo: il mio ovulo e gli spermatozoi di mio marito
credente: l'uomo non ha creato
nemmeno un aminoacido vivo o
un filo d'erba con tutta la scienza

del ventesimo secolo!
ateo: certo, le materie prime servono
credente: si parte da componenti
già preesistenti. Che poi sono stati
trasferiti nell'utero. In quale grembo si è sviluppato il primo embrione? Chi ha creato l'ovulo, gli spermatozoi e il complesso apparato
riproduttivo della donna?
ateo: si sono creati in qualche
modo... reazioni chimiche
credente: da dove è venuta tutta
la materia se non c'è mai stato
nulla. Se le reazioni chimiche a
cui accennavi fossero riproducibili
in laboratorio perchè l'uomo
supertecnologico con tutta la sua
sapienza e conoscenza non ha
creato nemmeno un aminoacido
vivo?
ateo: perché non è ancora capace... semplice…non è abbastanza
intelligente
credente: ed il caso sarebbe stato
più intelligente dell'uomo? Un
computer è sofisticatissimo, pensa
all'architettura interna di un processore che in pochi centimetri
quadrati contiene circa 200 milioni di transistor a distanze di
miliardesimi
di
metro.
Sbalorditivo! L'uomo è più che
intelligente!
ateo: questa non è intelligenza.
L'uomo ha costruito macchine,
automi, che non hanno emozioni.
Solo se si ha la capacità di esternare le proprie emozioni si è
davanti non ad un'invenzione ma
ad una forma d'intelligenza superiore
credente: quante probabilità ci
sono che il cieco caso metta a
punto un calcolatore, un auto, un
aereo, un motoscafo, un satellite,
un televisore o un treno? Il caso
non ragiona e non può creare nulla
di così sofisticato come il cervello
umano infinitamente più complesso di un computer. E poi se le
invenzioni hanno richiesto capacità ed intelligenza o una mente
progettista chi ha progettato l'uomo che come tu affermi è dotato a
differenza degli automi di un'intelligenza superiore?
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Affittasi appartamento
mq 130 in Lauria Matteotti, 11
Palazzo Cardillo
Rivolgersi al

338-3886991

0973-823613

In una nota inviata alla stampa il responsabile del
Codacons di Lauria Mariano Labanca approfondisce la
tematica della viabilità.
“Innanzitutto è doveroso ringraziare le istituzioni
quando danno riscontro alle richieste dei cittadini, in
effetti, 63 cittadini, residenti nelle contrade San
Crispino, Taverna del Postiere e Sant'Elia del comune
di Lauria, il 2 dicembre 2008 chiesero al loro
Sindaco, ai Consiglieri ed Assessori, di prendere atto
a livello istituzionale e di interessare gli enti preposti,
ed in primis l'ente proprietario, affinché venissero
posti in essere tutti gli interventi necessari per elevare
e garantire la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.
La problematica nel mese di Maggio 2009, approdò
anche sulle reti Rai, in effetti, fu trasmessa dal programma su Rai 3 regionale " Buongiorno Regione"
delle ore 7.30, ove il Codacons che si era attivato perché il servizio avvenisse, chiese pubblicamente che
venissero posti in essere tutti gli interventi necessari
per far ridurre drasticamente la velocità con la quale
si percorre l'arteria.
Grazie appunto alla sensibilità delle istituzioni, è
stata istallata, nel tratto di strada anzidetto, della
segnaletica stradale che obbliga il transito veicolare
ad una velocità massima non superiore a 30 km/ora.
È opportuno avvertire chi percorre la suddetta arteria
che ove tale segnaletica da sola non basta a far rallentare la velocità con la quale la si percorre, il
Codacons, segnalerà e chiederà agli Organi preposti
altri e più incisivi
mezzi dissuasori.
Si spera che la stessa
attenzione ricevuta
dall'ente provincia, si
riceva anche dall'ente
comunale, in effetti, in

Dieci “piccole” idee
per migliorare Lauria

5° ed ultima Puntata

Voglio lanciare alcuni spunti, idee, possibili
progetti, sui quali sto riflettendo da tempo e
che avrei voglia e necessità di discutere con
persone sicuramente più competenti di me, per
vagliarne la fattibilità, verificare se sono ipotesi applicabili o puro frutto del mio ottimismo.
Promuovere il territorio: come è ben noto,
Lauria non ha un centro di informazioni turistiche. Forse perché sin da piccoli siamo stati abituati all'idea che non c'è niente da vedere. Ma
gli affreschi della Sala del Capitolo del convento dell'Immacolata Concezione, il coro ligneo
nella chiesa di San Giacomo, le tele del Selitto
e del Borghese in quelle di Superiore, il culto
del Beato Lentini, la Chiesa dell'Assunta, le
vestigia medievali del quartiere Cafaro con relativo Castello, i vicoli che richiamano le calli veneziane, le varie cappelle votive, l'equidistanza da mare (Maratea) e
montagna (Sirino) smentiscono clamorosamente questa credenza. É chiaro che se
le cose non cambiano (soprattutto nella tutela architettonica) questo patrimonio
rischia di scomparire davvero. Il mirabile lavoro di denuncia (ma anche di promozione), realizzato da alcune associazioni locali negli ultimi anni, lo dimostra.
Allora perché non aprire un centro di informazioni turistiche, che possa promuovere il territorio di Lauria e della Valle del Noce, che interagisca con chi gestisce i
flussi turistici nella nostra zona (tour operator, agenzie), che fornisca indicazioni a
viaggiatori di passaggio, che organizzi visite guidate (è notoria l'avventura di quei
50 turisti catalani, giunti apposta a Lauria per visitare i luoghi dell'ammiraglio
Ruggero, ma che non sapevano da chi farsi guidare e illuminare). Sarebbe inoltre
un'importante occasione per realizzare opportunità di lavoro: si potrebbero formare
figure professionali addette alla gestione del servizio, nonché guide (e non dovremmo andare a pescare neppure tanto lontano, essendo Lauria sede dell'Istituto per il
commercio e il turismo). Non è forse poi una iniziativa indispensabile per affiancare e favorire correttamente le iniziative che si svilupperanno attraverso i PIOT?
Colorare il territorio: una scritta spray su un monumento è un atto di vandalismo;
un graffito su un muro anonimo può trasformarsi in arte, e ridare vita al muro stesso. Lauria è piena di "muri anonimi": muri di contenimento, come quelli sulla San
Pietro - Catania. Si potrebbe invitare tutti coloro che hanno la passione del graffito
(e non sono pochi) a disegnarli, a farli rivivere; creare la nostra "East Side
Gallery", proprio come a Berlino. E poi lasciare una parte di muro alle comunicazioni amorose: chi vuole comunicare il proprio amore può farlo su quella "bacheca
pubblica", in modo che non lo faccia su edifici pubblici e privati, sull'arredo urbano, sui monumenti. Promuovere annualmente un murale: i murales sono appunto
dipinti su muro, ogni anno l'assessorato alla cultura potrebbe finanziarne uno (a
sfondo sociale), di artisti riconosciuti, e invitare volta per volta i cittadini a mettere
a disposizione una parte di muro delle loro case (proprio come avvenne una decina
di anni fa in piazza San Giacomo). Il tema da trattare (il lavoro, la pace, la solidarietà, l'amicizia, etc) potrebbe essere deciso da un'apposita commissione composta
da studenti, lavoratori, pensionati. Mirabile esempio di questa politica di decoro
urbano è il comune di Bella (Pz): completamente ricostruito dopo il devastante terremoto del 1980, ha visto abbellire strade e piazze da murales presenti su molte
abitazioni private, grazie alla disponibilità dei proprietari e alla spinta dell'amministrazione. Senza quei tocchi di colore su case pressochè identiche (nello stile e nel
colore, dovuti alla ricostruzione), oggi Bella avrebbe un centro abitato alquanto
anonimo.
Ripulire la nostra città: sullo stile delle giornate di "Puliamo il Mondo", promosse
da Legambiente (cui mi pare aderiscano le scuole lauriote), l'amministrazione
potrebbe promuovere a cadenza semestrale o annuale una giornata della raccolta
dei rifiuti per strada, che a Lauria, nonostante il servizio di nettezza urbana, sono
un problema costante, indice del tasso di incuria (se non di inciviltà) serpeggiante
tra i suoi abitanti. L'iniziativa dovrebbe coinvolgere ovviamente i ragazzi, le famiglie e le associazioni. "Capire" i rifiuti (comprenderne la portata inquinante) e
saperli gestire (nella loro produzione, nella loro raccolta e anche nel loro smaltimento) significa innanzitutto averci un contatto diretto. É solo così che si può sperare in una corretta gestione ambientale, conditio sine qua non di un futuro sostenibile. Se ci limitiamo a gestire l'esistente, non creiamo prospettive di sviluppo e
benessere, rinunciando sin da oggi a una vita migliore.
Carmine Cassino

data 23 Marzo il
Codacons
ha
segnalato all'amministrazione
comunale
il
penoso stato in
cui versa l'arteria
che attraversa la Mariano Labanca
contrada Timparossa di Lauria, oltre al fatto che i rispettivi incroci
hanno origine a ridosso di curve e sono sprovvisti di
strumenti illuminanti, il fondo stradale in più punti si
presenta sconnesso e pieno di buche, inoltre a seguito
di lavori per la posa di tubature d'acqua potabile, la
successiva sistemazione si presenta al quanto approssimativa. Si spera, quindi, che la nostra richiesta
venga, per il bene di tutti i cittadini, esaudita. La
chicca più bella la si riscontra percorrendo la strada
comunale di contrada Gremile, in effetti, per chi
volesse farsi un giro sulle montagne russe basta percorrere la predetta arteria che si provano analoghe
sensazioni, ma la situazione più raccapricciante e che
trovandoci in una zona ad alto rischio idrogeologico,
non si è provveduto neanche alla manutenzione e
sistemazione della cunetta, la quale in più punti risulta franata. Questa situazione è stata puntualmente
segnalata da parte del Codacons alla Giunta comunale e ad altri Enti in data 12 Aprile; ovviamente dal
Comune ad oggi, 19 Aprile, non si è ricevuto nessun
riscontro. Altre ed importanti iniziative sono state
intraprese dal Codacons per la nostra cittadina,
saranno illustrate prossimamente, si vuole comunque
ricordare che, per chi volesse diventare socio onorario del Codacons basta che nella prossima dichiarazione dei redditi, doni il 5 per mille, riportando il
numero : 97102780588 di codice fiscale, nello spazio
riservato alle associazioni.”

Cimitero del
Rione Superiore: duello
in Consiglio Comunale

Il Cimitero del Rione Superiorre

Nell'ultimo
Consiglio
I numeri delle
Comunale ha trovato grande
evidenza la questione legata
richieste da parte
all’allargamento del Cimitero
dei cittadini:
del rione Superiore. Infatti, la
consigliera Comunale Valeria
Scavo, con una interpellanza n.750 domande per loculi
ha riproposto una vicenda che
si sta trascinando da anni. In n.106 domande per tombe
particolare la Scavo ha evi- n.100 domande per cappelle
denziato che si tratta di una
vera e propria emergenza sulla quale l'amministrazione Pisani si era impegnata 4 anni fa a risolverla, ma i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti.
Intanto le domande si accumulano. Da una ricognizione fatta dall'esponente
di Rifondazione Comunista sono protocollate al Comune: 750 domande per
avere un loculo, 106 richieste per avere un tomba, 100 quelli che hanno chiesto un'area per erigere un cappella. Numeri da capogiro che più di ogni altro
discorso mettono a nudo una realtà amara. La Scavo ha anche evidenziato che
l'immobilismo e le lungaggini hanno finito con il mettere contro i cittadini.
Il Sindaco Pisani, anche a nome del vicesindaco Di Lascio che si è interessato
della questione in questa legislatura , ha messo l'accento sulla competenza che
ha la Regione Basilicata nell'approvare l'ampliamento che è stato più volte
proposto.
Il Sindaco ha sottolineato la scelta dell'Amministrazione di non pensare alla
delocalizzazione del cimitero in quanto sarebbe stato un grave errore, si
sarebbe disunito ulteriormente il territorio.
Con questa premessa, ha aggiunto il Sindaco, si era pensato all'allargamento
ad est (sulla destra guardando il cancello d'entrata) ma vi sono stati dei problemi, si è pensato poi ad un estendimento alle spalle, a poche decine di
metri dal cimitero esistente. Si potevano realizzare così nuovi spazi a gradoni.
La Regione non accolse questa ipotesi progettuale e diventò a quel punto una
scelta obbligata immaginare un 'allargamento lato ovest pur in presenza della
linea del gasdotto che andrà spostata. Questa scelta, che si poteva fare dall'inizio, non era stata presa in considerazione perchè non si voleva far gravare sui
cittadini questa ulteriore spesa. Sui tempi Pisani ha parlato di sei mesi per
l'approvazione da parte della Regione di questa scelta progettuale.
La Consigliera Scavo nel corso della discussione nel Consiglio Comunale del
19 aprile scorso ha manifestato tutta la sua insoddisfazione parlando di un fallimento da parte dell'Amministrazione ed ha evidenziato che anche nel cimitero di Lauria Inferiore si è sulla soglia dell'emergenza in quanto già oltre 100
sono le domande in giacenza.
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L’INIZIATIVA/ "Più siamo meglio stiamo": dal monumento ai Caduti al Santuario della Madonna Assunta

attraverso 1000 anni di storia locale

Trekking culturale al Castello Ruggiero di Lauria

Tra le escursioni organizzate dal
gruppo "Più siamo meglio stiamo"
non poteva mancare quella diretta
a visitare il Castello di Lauria. Il
maniero si trova nel rione Caffaro
ed è collocato in posizione centrale tra Lauria Superiore e Lauria
Inferiore. Il 25 aprile gli escursionisti del gruppo Lauriota sono
partiti alle ore 8,10 da piazza del
Popolo del rione inferiore e in
meno di mezz'ora sono giunti alle
pendici del castello: nei pressi del
Santuario dell'Assunta. Il percorso
offre spunti interessanti per parlare della storia della cittadina valnocina; anzi è quello che meglio
si presta a questo scopo. Volendo
far visitare velocemente Lauria ad
un turista è proprio questo il percorso più adatto. In piazza del
Popolo il monumento ai Caduti è
dedicato ai soldati deceduti nella
prima guerra mondiale e una lapide posta sulla base dell'opera
commemorativa ricorda invece i
39 morti a Lauria in seguito ai
bombardamenti dell'aviazione
anglo-americana il 7 settembre
1943. Più avanti, sostando davanti
alla chiesa del Purgatorio, posso-

no essere osservate maioliche settecentesche di un certo interesse;
un gruppo, datato 1771 raffigura
lo stemma di Lauria con il basilisco e con il motto "Noli me tangere". Percorrendo via Cairoli, in
passato chiamata via delle Forge,
è possibile richiamare il fiorente
artigianato Lauriota conosciuto e
apprezzato ben oltre i paesi vicini
già dal XVII secolo. Ancora in via
Cairoli, nei pressi dell'incrocio di
via Giovanni da Procida, si notano
alcuni portali che sono tra i più
antichi di Lauria. Uno riporta la
data del 1585. E' il tempo in cui
Lauria ha come feudatari gli
Exarques che favorirono un certo
abbellimento della cittadina. Solo
deviando un poco e scendendo in
via Giovanni da Procida è possibile individuare l'area nella quale si
trovava
il
palazzo
dei
Sanseverino: il casato dominante
in Lauria dal 1387 al 1556 . Verso
la parte finale di Via Cairoli esiste
la Chiesa di San Gaetano cui
segue il portico che collega alla
interessante Via Palestro. Da piazza San Giacomo si domina il rione
Inferiore e si vede bene l'impianto

del convento dell'Immacolata
Concezione, una volta monastero
di San Bernardino. In piazza San
Giacomo, davanti alla chiesa
Madre si trova il busto in bronzo
del Cardinale Lorenzo Brancati
(1612-1693): opera dell'Artista
Paolo Amoroso. Proseguendo per
le scale che una volta attraversavano l'antico quartiere Ravita, si
giunge al palazzo comunale, nei
pressi del quale era l'antica porta
San Giovanni. Nei pressi dell'attuale biblioteca comunale si trova
il palazzo adibito a carcere fino al
secolo scorso. Nei pressi del carcere si transita sotto i portici che
facevano parte della cittadina
medievale e sono visibili residui
di mura risalenti allo stesso periodo. Attraversata via Roma si accede al quartiere Caffaro passando
da via Teatro. Nome che ricorda
la struttura teatrale oggi non più
esistente. Il quartiere Caffaro rappresenta il punto più antico della
città fortificata che ebbe origine
con i longobardi ; prima dell'anno
mille. Quasi subito si incontra
l'antica cappella di Santa
Veneranda, ritenuta tra le più anti-

che di Lauria. Nelle scale che portano all'Assunta si incontra la cappella di San Pasquale conosciuta
anche come cappella di Santa
Lucia. Giunti sotto il castello
Ruggiero, gli escursionisti del
gruppo "Più siamo meglio stiamo"
hanno individuato una via per
accedere al castello e lo hanno
visitato. La difficoltà dell'accesso
al castello sconsiglia visite fatte
senza guide esperte poiché alcuni
punti sono pericolosi; risulta più
prudente, per il visitatore, esaminare la struttura dall'esterno.
Osservando il castello e i suoi
dintorni il pensiero va anche al
signor Pietro Argentieri, da poco
scomparso, che era un attento
conoscitore di questi luoghi e
sapeva spiegarne le caratteristiche
ai visitatori occasionali. La
moglie, signora Dora, ha accompagnato il gruppo nella chiesa
dell'Assunta consentendo di
apprezzare le particolarità del
luogo sacro. Gli escursionisti del
gruppo "Più siamo meglio stiamo", questa volta meno numerosi
del solito, hanno potuto ascoltare
notizie storiche dei luoghi del

"Più siamo meglio stiamo" al castello di Lauria il 25.04.2010 Foto:Raffaele Papaleo

castello direttamente sul posto. Il
gruppo si è potuto avvalere della
preziosa presenza del prof.
Francesco Stoduto che ha fornito
utili informazioni e spiegazioni
della geografia e della storia dei
luoghi visitati. Nella stessa
giornata erano presenti
escursionisti "collaudati"
come Rocco Chiarelli e
Mario Sarubbi ed altri che

hanno già preso parte a qualche
uscita di trekking come Loredana
Salbitani, Giuseppe Guerriero e
Roberto Papaleo. Lucia Guerriero,
alla prima escursione, si è subito
dimostrata brava e coraggiosa
poiché la visita al castello
Ruggiero ha rappresentato, tra le
nove escursioni fatte, quella con
maggiori difficoltà.
Raffaele Papaleo

Pubblicato l’Avviso per la
gestione del Centro
Informatico-Culturale per
giovani “Montegaldo”
Il Centro Informatico-culturale per i giovani è ubicato all'interno dell'ex
edificio scolastico (Scuola Elementare) di Montegaldo e nasce con lo
scopo principale di creare aggregazione giovanile per il tempo libero, ma
soprattutto per realizzare iniziative dai contenuti culturali, formativi e
sociali che consentano il miglioramento del contesto di riferimento.
Nel Centro è disponibile attrezzatura informatica e multimediale.
La struttura è organizzata in due macrosettori:
"Internet Point;
"Sala multifunzione.
I due macrosettori consentiranno:
1. L'Internet Point, organizzato come servizio per gli utenti che ne faranno richiesta, accessibile secondo i criteri, gli orari e le modalità che si
andranno a stabilire nel progetto per dare la possibilità di accrescimento
culturale delle realtà giovanili e non solo. Il tutto sarà favorito dalla considerevole potenzialità del centro, dotato di 5 (cinque) postazioni internet, di due stampanti laser (bianco e nero e colori) con la funzione anche
di fotocopiatrice e scanner, masterizzatori e lettori dvd, e di un efficiente
sistema di rete che consentirà ogni tipo di comunicazione e scambio di
informazioni.
2. La sala multifunzione permetterà di svolgere le seguenti attività:
- Organizzazione di workshop dedicati allo sviluppo territoriale;
- Proiezione di film, cortometraggi, documentari;
- Discussione e programmazione della attività delle associazioni;
- Centro raccolta di materiale informatico;
- Svolgimento di attività formative volte ad incrementare le competenze;
- Organizzazione dibattiti e confronti di natura territoriale;
Oltre che ogni tipo di iniziativa coerente con le finalità e gli obiettivi del
centro.
Le Associazioni dovranno presentare, previa presa visione dei locali e
delle attrezzature messe a disposizione dal Comune, entro le ore 13,00
del 31 MAGGIO 2010, in busta sigillata, la seguente documentazione:
1)Una relazione sulle attività;
2)Copia dello Statuto e copia dell'Atto Costitutivo dell' Associazione
proponente, ovvero di tutte le Associazioni proponenti, nel caso di progetto presentato in forma congiunta da più Associazioni;
3)Curriculum comprendente le esperienze dirette e/o indirette maturate
dall' Associazione proponente, ovvero di tutte le Associazioni proponenti, nel caso di progetto presentato in forma congiunta da più
Associazioni;
4)Capitolato speciale per il funzionamento del Centro (Allegato 1 del
presente avviso) siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'Associazione, ovvero dal legale rappresentante di tutte le Associazioni proponenti;
5)l' Allegato B del presente avviso, relativo alla dotazione di arredi,
attrezzature e strumentazione del Centro, sottoscritto per presa visione
dal legale rappresentante dell'Associazione, ovvero dal legale rappresentante di tutte le Associazioni proponenti.
IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Alberto Fiore

In ricordo di
Giacomo
Iannarelli
Un mese fa si spegneva,
Giacomo Iannarelli,
conosciuto con il nome di
Zorro. Grande è stata la
comozione per un artigiano tra i più apprezzati di
Lauria. Parenti ed amici
lo ricordano con affetto
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L’INIZIATIVA/Wilma Fittipaldi ha presentato un magnifico volume sulla storia di Lauria, sui
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personaggi illustri e sulle tante opere d’arte presenti sul territorio

Un libro su Lauria che mancava nello scaffale della città

Nel meraviglioso scenario del chiostro del Convento dell'Immacolata
di Lauria, un tempo di San
Berardino, è stato presentato il 18
aprile 2010 un libro che mancava
nella non vasta pubblicistica su
Lauria.
Il merito di questa nuova pubblicazione dal titolo "Lauria, percorsi di
arte, fede e storia" va ascritto alla
professoressa Wilma Fittipaldi.
L'educatrice lucana è nata a Lauria
nel 1946, da anni vive a Lagonegro
con la famiglia. Ha insegnato nel
territorio del Lagonegrese in qualità
di docente di Disegno e Storia
dell'Arte negli istituti magistrali,
nella Scuola Media ed infine, per
oltre un ventennio, nei Licei
Scientifici.
E' autrice del libro "Il Linguaggio
Figurato, da Disegno ad Arte e
immagine" editore Arcane (Roma),
opera scaturita dal costante
approfondimento della pedagogia e
della didattica del Disegno. Da
oltre un decennio si occupa di ricerca storica-artistica con particolare
riferimento al periodo medievale e
bizantino dell'Italia meridionale.
Il libro, di ben 302 pagine è suddiviso in quattordici capitoli e mette
in risalto la storia di Lauria e dei
suoi personaggi illustri. La sensazione nello scorrere il libro, interamente a colori, è la ricchezza delle
fonti e i tantissimi spunti che generano avida curiosità nel lettore.

Straordinario il patrimonio fotografico riportato arricchito con didascalie che evidenziano uno dei
dichiarati obiettivi del libro della
professoressa Fittipaldi e cioè che il
libro educhi alla conoscenza di
Lauria. Questa missione è felicemente riuscita anche per merito di
una impaginazione che agevola
molto la lettura. Si diceva della ricchezza dei particolari. La stessa
autrice ha ammesso che ha voluto
riportare minuziosamente, quasi
con maniacalità, quanto trovato
della storia di Lauria e dei tanti
segni presenti sul territorio. Nulla è
stato messo da parte, nessun particolare è stato emarginato.
Questa caratteristica è stata esaltata
dai relatori intervenuti in occasione
della presentazione del libro che ha
visto una notevole partecipazione.
Dal sindaco di Lauria Pisani, all'assessore Lamboglia, al parroco di
San Giacomo don Franco Alagia, al
professore Rossini; nel ringraziare
la Fittipaldi per il lavoro svolto, i
conferenzieri l'hanno incitata a continuare nella preziosa e certosina
opera di ricerca.
In particolare don Franco Alagia ha
rivolto all'autrice del volume un
accorato intervento:
"Ritengo doveroso esprimere un
caloroso ringraziamento con i sensi
della più ammirata gratitudine alla
professoressa Wilma Fittipaldi per
la pubblicazione di questo suo lavo-

ro su Lauria, sulla sua
storia e sul suo ricco
patrimonio artistico.
Compito di ogni generazione,
secondo
S.
Ambrogio, è "nova semper quaerere et parta
custodire," aprirsi al
nuovo, ma conservare
gelosamente quanto ha
ereditato dal passato.
Vale sempre, soprattutto
per la nostra epoca malata di presentismo e per
tutti, specialmente per le
giovani generazioni, che
vivono intensamente l'oggi, non altrettanto attenti
alle radici della nostra
storia ed alla sua proiezione verso il futuro.
Il lavoro della professoressa fa cogliere il senso
della continuità dell'esperienza umana: nasciamo
ricevendo un patrimonio
di ideali, valori, principi
ed insegnamenti che dobbiamo valorizzare in Da sinistra: professore Giantonio Rossini, professoressa Wilma Fittipaldi, don Franco Alagia, Sindaco Antonio Pisani
pieno, preoccupandoci che
cosa che si vive. Si ricerca, si narra Cosenza nel 1509 e morto nel come sangue nelle vene ha portato
nulla, vada perduto e trasmetterlo a ciò che è al passato per poter capi- 1588: "La mia diletta città potreb- la professoressa Fittipaldi ad
coloro che verranno.
re, giudicare e organizzare il pre- be benissimo fare a meno di me. affrontare la fatica di una ricerca
Solo così non ci sarà stacco o frat- sente, per continuare un cammino Ma sono io che non posso fare a storico-artistica finalizzata ad offritura tra le generazioni, anelli di una che sappia orientarsi verso il futu- meno di essa, della sua storia intes- re un servizio di conoscenza e ad
lunga catena, in cui ogni anello è ro. Mi piace prendere a prestito suta di cultura, arte e fede. Essa che auspicare ulteriori studi per evencollegato al precedente ed aggan- una frase di Bernardino Telesio, mi scorre nelle vene e che amo".
tuali integrazioni ed approfondiciato al seguente. La storia è qual- filosofo e naturalista, nato a L'amore per la sua terra che scorre menti".

Giantonio Rossini: “ Ho molto
apprezzato la ricerca meticolosa”
Professore Rossini, lei è stato
tra i relatori in occasione della
presentazione del libro di
Wilma Fittipaldi. Ha apprezzato molto il volume, ha esaltato il minuzioso lavoro di
ricerca …
Io ho apprezzato tutto questo. Il
libro è davvero fatto con amore.
Un amore sostenuto dalla cultura e dalla forte volontà di evidenziare la terra nella quale si è
nati.
Questa passione mi ha stimolato
ad approfondire il lavoro della
signora Wilma. Il mio augurio è
che questo libro sia conosciuto
dai giovani. Io darò questo libro
a mio figlio con la speranza che
non dimentichi la terra dov'è
nato, dove sono nati i suoi genitori ed i suoi antenati. La nostra
terra è dove abbiamo lavorato,
dove abbiamo amato, dove
abbiamo sperato. Tutto questo

non deve perire, non può cadere
nell'oblìo.
La presentazione del libro si è
svolta in un posto speciale, nel
chiostro del convento di San
Berardino, cosa le suggerisce
questa scelta?
Credo che il libro della
Fittipaldi ha anche un'altra
caratteristica: può essere considerato anche come un manifesto
turistico della città. Il chiostro è
molto approfondito così come
tutte le opere d'arti ed i monumenti presenti sul territorio.
Insomma: il libro è un volume
di approfondimento storico ma
è anche un volume in cui si esalta l'estetica dei luoghi.
Cosa si sente di dire alla professoressa?
Sono davvero riconoscente a
Wilma Fittipaldi come cittadino
di Lauria. E' riuscita a sottrarre
all'erosione del tempo la grande

Giantonio Rossini

storia del territorio. Wilma è
riuscita anche a recuperare un
numero impressionante di documenti che rischiavano di andare
perduti. Grazie davvero signora
Wilma.

Paolo Amoroso: “ L’arte trova
grande spazio nel lavoro di Wilma”
Paolo, il libro di Wilma
Fittipaldi è un pregevole volume in cui le opere d'arte sono
particolarmente messe in
risalto…
E' vero, trovano un grande spazio. Il libro mi è davvero piaciuto molto perchè ripercorre la
storia di Lauria dando grande
risalto alle immagini. Allo stesso tempo Wilma ha giustamente
parlato della grandezza dei personaggi storici di Lauria.
Spazio ovviamente hanno
anche i monumenti…
E' così. Sono davvero significative le descrizioni dei monumenti presenti sul territorio ad
iniziare dalle chiese. Nel libro
di Wilma è presente anche la
cosiddetta "arte minore": ceramiche, piccole edicole. L'autrice
ha fatto davvero un lavoro certosino importante.
Ti hanno colpito le "formelle"
riportate…
Si, è stata davvero una bella
sorpresa! Alcune di quelle riportate non sono in alcuna pubblicazione precedente. Mi ha sempre colpito questa religiosità dif-

fusa, questo punteggiare il territorio con i segni della nostra tradizione religiosa.
La presentazione del libro ha
visto una bella partecipazione
della cittadinanza. Secondo te
questo è dovuto alle doti organizzative dell'autrice o ad un
risveglio culturale della città?
Credo una serie di elementi.
Certamente una qualsiasi manifestazione, per riuscire deve
essere ben organizzata. I fatti
culturali vanno, a volte, in
secondo ordine, viviamo in una
società nella quale si vuole tutto
e subito. Allo stesso tempo però
c'è anche sete di conoscere, un
libro su Lauria attira.
Un tuo quadro ha strappato
un applauso dei partecipanti
alla presentazione del libro. Il
riferimento è a quel quadro
sui campanili, esposto nella
sala consiliare, che si compone
di due tele. Se le due tele si
avvicinano, allora il quadro
diventa completo...
Quando mi fu dato l'incarico di
un lavoro che desse il senso dell'unità ci ho pensato molto.

Wilma Fittipaldi: “ E’ un lavoro dedicato
a Lauria e a tutti i laurioti”
Professoressa Fittipaldi, è stato
più difficile da un punto di vista
emotivo presentare il libro o concepirlo e realizzarlo?
E' molto difficile sempre affrontare
il pubblico, ho sempre paura di non
ringraziare in maniera adeguata.
Tante sono state le persone che
non sono volute mancare alla presentazione. Hanno dimostrato di
tenere alla cultura ma anche di
tenere alla sua persona…
Sono davvero soddisfatta ed orgogliosa di questo.
Parliamo del libro, quanto tempo
fa è stata scritta la prima pagina?
Moltissimo tempo fa. Chiaramente
il mio impegno è stato intermittente,
le altre incombenze della vita hanno
rallentato ma mai frenato la stesura
del libro.
Lei ha molto viaggiato per terminare il volume…
Ho cercato i documenti storici per
dare un rigore scientifico al lavoro.
E' una soddisfazione immensa trovare dopo aver cercato tanto.
Il suo lavoro è stato definito una
enciclopedia per la ricchezza delle
notizie; si avverte, nello scorrere le
pagine, di una precisa volontà a non
aver voluto mettere da parte niente.
Il libro contiene veramente tanto, lei
non voleva marginalizzare nulla…

Paolo Amoroso

Lo stemma si riesce a leggere
solo accostando i due quadri.
Quasi come quando due innamorati spezzano una moneta e la
compongono quando sono insieme.
Cosa si sente di dire alla professoressa Wilma Fittipaldi?
Ha avuto il grande merito di realizzare un'opera magnifica che
sicuramente sarà importante
anche per le scuole. Poi sono
contento perché ha avuto la
capacità di dare spazio alla tanta
arte presente a Lauria.

I compagni di scuola di Wilma Fittipaldi

E' proprio così, ha trovato le parole
giuste. Non ho voluto far perdere
proprio nulla. Ho voluto valorizzare
ogni piccolo frammento.
Il libro è diviso in capitoli, tanto
spazio lei ha riservato all'arte, ed
in particolare a quella religiosa…
La parola non è sufficiente ad informare, ad emozionare, ho dovuto
arricchire il tutto con un apparato
iconografico di rilievo.
C'è un ulteriore aspetto che colpisce: una serie di pagine hanno
un'impostazione didattica, sono
colorate in modo diverso, alcuni
piante sono fatte proprio per
offrire la migliore spiegazione
possibile. Vi è un soffitto di una
chiesa con una serie di affreschi,
mirabilmente illlustrato…
Ha detto proprio bene. Io sono stata
un'educatrice per 40 anni per cui il
mio obiettivo è di educare.
In conclusione, la sua famiglia ha
certamente preso parte alla realizzazione del libro, simpaticamente ha evidenziato anche i
momenti naturali di tensione…
Certo, quando arriva l'ora del pranzo o quando vi sono altri impegni è
chiaro che il libro diventa un intralcio. Ma devo dire che la comprensione in famiglia è stata massima.
Cosa si sente di dire ai laurioti?

Wilma Fittipaldi

Voglio esprimere un grazie sentito.
Vorrei citare tante persone, ho citato per tutti l’indimenticabile preside
Biagio Calcagno.
Sono mancata da tanti anni, ma
hanno avuto la pazienza di aspettarmi, e in occasione della presentazione del libro mi hanno dimostrato di
volermi bene.
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L’APPROFONDIMENTO/Programmare i tempi delle ristrutturazioni è necessario per una cittadina

come Maratea a grande vocazione turistica

Lavori in corso e ponteggi deturpano l’aspetto dei vicoli
La stagione estiva è alle
porte e gli operatori turistici di Maratea sono giustamente preoccupati della
viabilità sulla costa tirrenica. Una contemporanea,
non impossibile, caduta
massi sulla statale litoranea nei due sensi comporterebbe danni gravi per l'economia della cittadina che
conta molto sulla stagione
estiva.
La difficoltà di mettere in
sicurezza le strade sono
evidenti a chiunque. Le
autorità sono giustamente
prudenti poiché, in caso di
incidenti dovuti a caduta
massi, a niente servirebbero le giustificazioni relative

alle pressioni ricevute dagli
operatori turistici, dai pendolari o dai residenti delle
zone interessate.
Dunque la sicurezza viene
al primo posto e vanno
tenute nel giusto conto le
caratteristiche particolari
delle strade litoranee che
collegano Maratea a Sapri
verso nord e alla Calabria
ed all'entroterra della
Basilicata verso sud ;
attraverso la superstrada
del Noce dall'area di
Castrocucco.
Rimane comunque la possibilità di utilizzare la
strada provinciale che
porta a Trecchina e collega
alla superstrada del Noce:

anche questa strada però
non è il massimo come
biglietto da visita per il
turista che va a Maratea. Il
problema è complesso e
una cittadina che porta il
nome di Maratea non può
permettersi di trascurare
ciò che può ridurre il buon
nome che porta nell'ambito
del turismo internazionale.
Tuttavia, ci sono altri elementi che, con una adeguata programmazione e considerati nella loro giusta
problematica, possono contribuire ad abbellire la
città.
Girare per i vicoli di
Maratea significa immergersi in secoli di storia e

Lavori e ponteggi a Maratea.

scoprire tratti medioevali
che sarebbero ambitissimi
da tante cittadine, pure a

Foto: Raffaele Papaleo

vocazione turistica, che
non hanno secoli di storia
alle spalle. Non è infre-

quente ritrovare, in questi
vicoli, lavori in corso che
deturpano il paesaggio e

talvolta rendono difficoltoso anche il semplice passaggio negli stretti vicoli.
Per i proprietari degli stabili in rifacimento è giusto
intraprendere i lavori
quando le condizioni climatiche sono favorevoli,
ma una concertazione che
tenesse conto della particolare valenza turistica di
Maratea dovrebbe convincere un poco tutti che è
necessario trovare un
accordo per far coesistere
gli interessi privati con gli
interessi, più generali, di
tutta la cittadina considerata a ragione tra le più
belle d'Italia.
Raffaele Papaleo

La storia di Castrocucco di Maratea in mostra a Palazzo De Lieto
Nuova opportunità per docenti ed allievi per conoscere meglio la storia della Basilicata sud occidentale
Sabato 24 aprile è stata inaugurata nel palazzo De Lieto
di Maratea la mostra documentaria
dal
titolo
"Castrocucco di Maratea:
evoluzione di un territorio di
confine dall'antichità all'età
moderna".
La rassegna comprende
oltre trenta pannelli riccamente illustrati con mappe,
schede, disegni, fotografie,
cartine geografiche, schemi
e
ampie
didascalie.
L'organizzazione è stata
curata dal Centro operativo
misto di Maratea dipendente
dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. La mostra
resterà aperta dal 24 aprile al
30 settembre 2010 nello
stesso palazzo dove è allestita in modo permanente l'esposizione di reperti archeologici riguardanti Maratea e
l'area della Basilicata sud

occidentale. Le visite alla
mostra sono possibili dal
lunedì al sabato, dalle ore
9.00 alle 12.30. La prenotazione è necessaria e può
essere fatta telefonando allo
0973.877.676
Vale la pena visitare la rassegna che documenta in
modo mirabile sia le successioni di tipo geologico che
quelle di tipo storico di un
territorio,
quello
di
Castrocucco di Maratea,
posto alla foce del fiume
Noce.
La mostra espone nuove
acquisizioni frutto di recenti
studi effettuati nell'area ma
si avvale anche di studi
effettuati per precedenti
ricerche e che già fanno
parte del patrimonio culturale dell'archeologia e della
storia locali. La mostra è
stata patrocinata dal comune

di Maratea e il sindaco
Mario Di Trani è intervenuto all'inaugurazione. Il direttore del museo di Grumento,
Antonio Capano, ha coordinato il progetto, mentre il
coordinamento organizzativo
è stato curato da Maria
Teresa Cerbino. Annunziata
Anello ha curato le ricerche
b i b l i o g r a f i c h e .
L'allestimento della mostra è
stato coordinato da Aldo
Fiorenzano. I pannelli sono
stati realizzati a cura di
Maurizio Papaleo e Pierluigi
Cerrato.
Tutto il personale del Centro
Operativo di Maratea ha
concorso, a vario titolo, alla
buona riuscita dell'evento.
Tra i numerosi collaboratori
esterni alla mostra erano presenti lo storico Biagio
Moliterni di Tortora e
l'Architetto Giuseppe Di

Alcuni degli organizzatori della mostra sulla storia di Castrocucco di Maratea. Al centro il Sindaco Di Trani

Fazio di Lauria.La mostra su
Castrocucco e sul suo castello rappresenta uno strumento

culturale di rilievo. Le scuole del territorio, in questa
ultima fase del corrente anno

scolastico, hanno una nuova
opportunità per far conoscere agli allievi la storia della

Foto: Raffaele Papaleo

Basilicata sud occidentale in
modo gradevole ed efficace.
Raffaele Papaleo

In bicicletta a Maratea per promuovere solidarietà
Il 7 maggio la sezione locale dei donatori di sangue dell’Avis organizza una
passeggiata ciclistica per le vie del paese
Maratea non è nuova a manifestazioni nelle quali la parola d'ordine è "solidarietà".
Per venerdì 7 maggio l'Avis,
che riunisce i volontari
donatori di sangue, della
locale sezione cittadina ha
organizzato la quinta passeggiata in bicicletta per le vie
di Maratea. Lo scopo della
manifestazione è quello di
sensibilizzare alla donazione
volontaria di sangue e quindi
anche quello di ottenere il
consenso di nuovi soci donatori. Ma una manifestazione
il cui tema centrale è quello
della solidarietà svolge
anche una funzione culturale
di notevole spessore poiché
propone, e sostiene, valori
universali come quello dell'aiuto reciproco senza
distinzione di razza, censo e
religione; il donatore offre il
suo sangue e lo mette a
disposizione di un suo consimile chiunque esso sia.
La passeggiata in bicicletta
di Maratea si inserisce nel
quadro delle attività organizzate per i festeggiamenti in
onore di San Biagio, protettore della cittadina tirrenica.
Il giro in bicicletta è aperto a
tutti, purché di età superiore
ai 7 anni. Tutti i ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 14
anni hanno l'obbligo di
indossare il casco. E' importante che anche gli altri partecipanti indossino una adeguata protezione, conside-

rando che il percorso si
snoda sul tracciato viario. Il
ritrovo è previsto in piazza
Buraglia alle 14,30 di
venerdì 7 maggio dove, dopo
la registrazione dei partecipanti, sarà consegnata la
bandana Avis. Dopo il saluto
delle autorità, alle 15,45
avrà inizio la passeggiata in
bicicletta per le vie del
paese. Tra gli altri luoghi, il
percorso toccherà via
Mandarini, via Ondavo, il
bivio Stazione, il bivio Rasi,
piazza del Gesù e il Porto
per poi risalire e confluire di
nuovo in piazza Buraglia.
Gli organizzatori invitano i
genitori dei minorenni a
seguire i propri figli nel percorso. Al seguito delle biciclette ci sarà, come indica il
manifesto del comitato organizzatore, un automezzo per
recuperare le biciclette di
quelle persone che avessero
difficoltà durante il percorso.
Le biciclette saranno riportate in piazza Buraglia. Dopo
la passeggiata in bicicletta,
alle ore 19,00 , sarà celebrata
una Santa Messa nella
Chiesa Madre. Alle ore
21,00 , in piazza Buraglia, è
prevista una manifestazione
canora a cura del comitato
per la festa di San Biagio.
Durante tale manifestazione
saranno consegnati attestati
di benemerenza ai donatori
di sangue che si sono distinti particolarmente. Per parte-

cipare alla manifestazione è
necessario iscriversi, entro il
5 maggio; la quota di partecipazione è fissata in 2 euro
ed è possibile iscriversi presso i bar del centro storico e
delle frazioni di Maratea,
oppure presso l'edicola
Schettino o ancora direttamente presso i soci Avis. I
partecipanti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di
conoscenza del percorso e
dovranno attestare di utilizzare una bicicletta in perfette
condizioni. Altri particolari
sono desumibili dal manifesto relativo alla passeggiata
ciclistica, affisso in vari luoghi di Maratea.
Il presidente della sezione
Avis di Maratea è il Sig.
Antonio Muratore. La Prof.
Maria Giovanna Di Mauro è
la referente dell'Avis per il
mondo giovanile e per la
scuola. Il Prof. Francesco
Brando svolge la funzione di
segretario : a lui abbiamo
rivolto alcune domande in
merito alla manifestazione.
Prof. Brando quando è
nata l'idea di questa passeggiata in bicicletta?
Cinque anni fa, abbiamo
proposto la manifestazione
nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San
Biagio.
Fu scelto il venerdì perché
era l'unico giorno scoperto
dei festeggiamenti. Poi
abbiamo mantenuto questo

giorno anche nelle successive edizioni. Questo del 2010
è il quinto anno consecutivo
nel quale si ripete la passeggiata.
Alla prima edizione parteciparono circa centotrenta persone tra adulti e bambini.
Nella terza edizione i ragazzi
e i bambini erano circa centocinquanta e gli adulti circa
sessanta. Lo scorso anno, in
totale, alla partenza contavamo poco meno di duecento
persone.
Esiste un collegamento con
gli enti e associazioni che
operano sul territorio?
Una buona mano ci viene
data dalla Protezione Civile
di Maratea che si occupa di
organizzare la sicurezza
durante la manifestazione.
L'Asl invia un mezzo di soccorso che segue la manifestazione. I soci del gruppo
dei ciclisti di Maratea ci
aiutano nella organizzazione
logistica della manifestazione. Molti soci del locale
ciclo club sono anche soci
dell'Avis.
Ci può raccontare qualche
episodio delle passate edizioni?
Qualche anno fa ha partecipato anche un bambino di tre
anni, accompagnato dal
genitore e con le rotelle alla
bicicletta.
Questo bambino fece solo un
tratto in discesa ma fu molto
applaudito. Lo stesso bambi-

Francesco Brando

no, ora che ha qualche anno
in più, ha intenzione di fare
tutto il percorso della prossima edizione del 7 maggio.
Negli anni è aumentato il
numero di persone che
seguono la manifestazione a
bordo strada.
Si possono vedere persone
che incoraggiano tutti al passaggio o che forniscono
bevande ai partecipanti per
dissetarli. Una signora anziana dispensava coca cola ai
ciclisti …
La manifestazione viene
conclusa con una messa?
Si, anche questo anno è prevista una messa che sarà
celebrata nella Chiesa Madre
di Maratea alle ore 19,00.
Alla funzione religiosa intervengono anche i soci
dell'Avis di Lauria, di
Lagonegro e degli altri paesi
del circondario.
Raffaele Papaleo

La quinta "Passeggiata in bici" passerà nella zona del porto a
Maratea.
Foto: Raffaele Papaleo

La Statale 18 riapre
per il ponte del
Primo maggio
C'è una buona notizie per gli abitanti di Maratea e per i tanti
turisti affezionati del centro tirrenico. Nei giorni scorsi è
stato infatti siglato un protocollo d’intesa tra la Regione
Basilicata ed il Comune di Maratea.
Dal 30 aprile 2010 la strada SS 18, interrotta per una serie di
crolli sarà aperta a senso unico alternato. La circolazione sarà
garantita dalla presenza di un semaforo e dagli addetti alla
sicurezza delle strade. Sarà presente anche la Protezione
Civile che offrirà un ulteriore aiuto logistico. Il tratto in questione verrà chiuso alle 24 di ogni giorno per riaprire il dì
seguente.
Questa misura “tampone” viene in parte incontro alle esigenze dei residenti e degli operatori turistici che ovviamente sperano in una completa apertura della strada.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Rotonda

14

Sabato 1° Maggio 2010

L’INIZIATIVA/Il piano elaborato dalla dottoressa Elisabetta Franchi della società Museiamo di Milano intende fornire alla struttura esistente ulteriori opportunità

Un nuovo Museo per Rotonda. Presentato il progetto
Presentato il progetto per l'allestimento della nuova sede
museale naturalistica di
Rotonda. Si tratta di un piano
elaborato dalla dottoressa
Elisabetta Franchi della
società Museiamo di Milano
che intende fornire alla struttura esistente tutte le caratteristiche per essere un polo di
attrattiva turistica attraente,
innovativo ed al passo coi
tempi affinchè sia sempre di
più punto di aggregazione, di
promozione e valorizzazione
del territorio nonché punto di
ricerca e restauro dei fossili su
scala internazionale. Il Museo
Naturalistico di Rotonda, ubicato in via Roma, nel ristrutturato edificio che ha ospitato
per un cinquantennio le scuole
primarie, ospita, lo ricordiamo, i resti fossili di un esemplare di Elepahs antiquus italicus rinvenuto in località
Calorie alla fine degli anni
settanta e quelli di un
Hippopotamus del Pleistocene
recentemente restaurato, oltre

ad una serie di altri reperti
preistorici di animali che
popolavano il bacino del
Mercure. All'interno del sito,
inoltre, si trova anche un laboratorio di restauro utilizzato
per la ricostruzione dei resti
fossili rinvenuti sul territorio
di Rotonda e per la produzione di calchi per la loro conservazione. Il progetto della dottoressa Franchi punta essenzialmente sulla enfatizzazione
di quanto di spettacolare e di
unico può offrire il museo
rotondese in modo da rendere
il luogo degno di un viaggio e
di una visita inserendolo nella
realtà museale lucana. Si è
ipotizzato il ruolo del Museo
di Rotonda come centro espositivo e di visita per un'utenza
a corto e a largo raggio, legata
ai percorsi turistici stagionali,
come centro di lavoro e di formazione di esperti, legato al
restauro e al calco dei fossili.
E' stato immaginato che il
Museo rotondese possa proporsi come un luogo con una

vista speciale sul tempo che
consenta una visione alla
riscoperta delle origini del
luogo e dei suoi abitanti in età
remota (animali e uomini),
attraverso la concretezza delle
strutture e dell'esposizione. Il
museo, dunque, dovrà essere
dotato di un apparato di
comunicazione interna fissa a
parete articolato a più livelli
di lettura (pannelli, schede di
approfondimento, didascalie),
che consenta di fornire informazioni sia scritte che multimediali, contemporaneamente
tradotti in inglese. Al fine di
valorizzare i suoi contenuti ed
in particolar modo il maggior
attrattore (l'elefante), si è previsto di spostare l'ingresso al
sito direttamente sulla piazza
pedonalizzata ampliando una
finestra esistente. La piazza
diventerebbe in questo modo
una grande hall del museo,
punto di ritrovo e di smistamento e di sosta dei visitatori.
All'esterno del museo dovrà
essere posizionata la sagoma

dell'elefante in scala 1 a 1.
Nuova prospettiva anche per
la reception corredata, tra l'altro, da pannelli istituzionali e
riproducenti una pianta della
struttura con l'indicazione del
percorso di visita. Lungo il
corridoio di accesso alle sale
del museo, il progetto prevede
di posizionare dei pannelli
sagomati evocativi dell'ambiente esterno ed illuminati ad
effetto.
Oltre agli spazi didattici e
d'ufficio, il percorso museale
è inaugurato dalla esposizione
di un grosso blocco di lignite
proveniente da un deposito
del bacino del Mercure.
All'ingresso della sala, dei
pannelli illustrano lo spirito
del museo, le ragioni della sua
creazione, la sua storia, fornendo indicazioni sul bacino
del Mercure e sul territorio del
Parco Nazionale del Pollino.
Inoltre si forniscono informazioni e notizie di carattere
geografico e geologico con
pannelli e schermi video. E'

prevista anche l'installazione
di un plastico riproducente il
Bacino del Mercure in cui
sono stati ritrovati i resti fossili di animali del pleistocene e
un proiettore interattivo che
focalizzi l'attenzione sui vari
punti in cui sono avvenuti i
ritrovamenti. Inserito nel contesto del percorso anche il
corridoio degli alberi con
vetrine contenenti le essenze
principali del Parco del
Pollino e reperti riguardanti i
vari alberi che si trovano nell'area protetta. Tale spazio
dedicato agli alberi vuole
esaltare il legame che a
Rotonda esiste tra l'uomo e
l'albero così come viene
espresso nel tradizionale rito
arboreo che si consuma ogni
anno a giugno. Al primo
piano, il visitatore si troverà
davanti alla parete del tempo,
un pannello sul quale con una
grafica prospettica si visualizza un arco cronologico con la
collocazione dell'uomo e degli
animali del bacino de

Approvato il progetto sui Laboratori Turistici
"Laboratori turistici: un modo alternativo di
fare turismo".
Questo il titolo della proposta progettuale che
potrebbe creare nuove e concrete opportunità
di impegno e lavoro per i giovani del territorio
e, più in generale l'attivazione di processi di
sviluppo locale, approvata dalla Giunta
Comunale di Rotonda aderendo all'invito pervenuto dall'aggregazione dei Comuni di
Castelluccio Inferiore e Superiore, San
Severino Lucano e Viggianello, con il partenariato dell'Ente Parco Nazionale del Pollino,
l'Agenzia Lucano per lo Sviluppo e
l'Innovazione in Agricoltura, le Pro Loco di
Castelluccio Inferiore e Superiore, Rotonda,
San Severino Lucano, Viggianello. Il progetto,
predisposto dalla Società Frima Consulting,

avrà come Comune capofila Castelluccio
Superiore. Si tratta di una iniziativa lanciata
dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Piccoli Comuni aventi
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti
nell'ambito del Progetto "Coinvolgimento dei
giovani nella valorizzazione delle specificità
territoriali".
L'azione è mirata a valorizzare i settori dell'artigianato e dell'enogastronomia al fine di attivare una rete di laboratori artigianali, attraverso la promozione di piccole iniziative imprenditoriali realizzate da giovani, funzionali allo
sviluppo della rete di accoglienza turistica sul

territorio dell'area del Pollino.
Il costo complessivo di tale intervento si aggira sui centomila euro.
Nello specifico, gli ambiti di intervento,
riguardanti le iniziative progettuali volte alla
valorizzazione delle specificità territoriali, con
particolare attenzione a proposte in grado di
generare cadute in termini economici e professionali sui territori coinvolti, che possono essere ammessi a finanziamento sono: la cura e la
promozione dei beni culturali, anche a fini
turistici, interventi sui beni culturali "immateriali" come le feste, le tradizioni, le lingue e i
dialetti, l'enogastronomia tipica e progetti di
"recupero" della memoria degli anziani a favore delle giovani generazioni.
Silvestro Maradei

Una voce nel silenzio: Rotonda racconta
Percorrere con passo felpato le vie
di Rotonda di notte tempo è un'esperienza da non perdersi.
S'avverte il soave mormorio del
suo sospirare, lo sbadiglio d'un
uscio ancora assonnato seguito da
brevi sussurri d'una voce un po'
roca che, poco a poco, si schiarisce
rompendo il silenzio cosmico che
pervade magicamente la spazialità
trapunta di stelle. Nell'albeggiare,
quando il cielo prende colorito
assumendo gradatamente le tinte
diafane che preludono al nuovo
giorno, l'allogato rupestre di
Rotonda dalla tipica conformazione
piramidale e punteggiato ancora di
luci per la recente notte, appare in
un'immagine insolita che lascia
indovinare fantastici scorci poetici
che pare caratterizzino un assemblato presepio dalla forma di pigna.
Il dedalo di viuzze che, insinuandosi tra le rustiche case dalla muratura in pietra, disegnano il percorso
del rione antico del Castello, originario borgo medioevale donde l'appellativo di Rotonda, evoca rac-

contando delle persone che vi
dimoravano e la fantasia rianima
quei luoghi d'ossute figure smagrite
del passato che richiamano un
favoloso vissuto contrapposto alle
angustie del tempo che fu.
Compaiono a lato dei muri delle
case immaginari lampioni dalla
luce fioca che poco illumina gli
angoli che si prestano alle insidie e
a rifugio degli innamorati. Un gatto
randagio attraversa la via nascondendosi nel buio dell'angolo opposto dove la modesta dimora d'un
paesano che per fuggire la miseria
più grigia emigrò in Argentina in
cerca di miglior fortuna. Di fianco
all'abitazione di questi e poco
discosto da essa, un sentiero dava
accesso agli orti dove un grande
vecchio noce si prestava a luogo di
convegno per gli incontri amorosi
da cui, in prossimità, si dipartivano
diramazioni per i poderi sparsi
nella amena vallata. Dopo anni di
permanenza in America, l'emigrato
rotondese fece ritorno alla terra
natia, rivisitando luoghi e persone a

Attesa a Rotonda per
il tradizionale
mese Mariano
A partire dal primo di maggio,
come ormai da tradizione, iniziano le celebrazioni legate al
culto di Santa Maria della
Consolazione, cui i fedeli rotondesi sono molto devoti da tempi
immemorabili. Ogni mattina e
per tutto il mese, infatti, si celebrano le funzioni religiose in
onore della Vergine presso il
Santuario a lei intitolato che si
trova fuori dal centro abitato. E'
consuetudine che i cittadini del
Comune del Pollino si rechino a
piedi presso il luogo sacro per
assistere alle funzioni e rendere
omaggio alla santa protettrice di
Rotonda. Il culto mariano si è

professato a Rotonda sin dai
tempi più remoti. Secondo quanto si apprende sulle pagine del
volume "Nerulum", scritto a sei
mani dai rotondesi Enzo
Fittipaldi, Umberto D'Aquino e
Saverio Lauria e pubblicato nel
1975, si tratta, probabilmente, di
un retaggio dei monaci greci che
erano numerosissimi nell'evo
bizantino. La leggenda narra che
la Madonna dall'alto di un albero apparve ad un pastore, il
quale ne diffuse la notizia. Sul
luogo della visione, fu poi edificata la chiesa, in cui fu collocata
la statua della Madonna scolpita
in pietra datata 1512. L'idea di

Un’immagine suggestiva di Rotonda

cui raccontare, sconfortato e deluso, la scomparsa dell'amata e di
aver trovato il paese sotto il dominio della cattiveria e dell'invidia.
Ricordava poi i momenti felici,
anche se si era nella povertà, ma
alla vista del vecchio sentiero quasi
cancellato dal tempo, si incupì
essendogli tornato alla memoria
quando in gioventù vi transitava
insieme alla sua promessa prendendole teneramente la mano percorrendo il viottolo bordato di trifoglio
e giunchi in fiore. S'inseguivano
nella memoria gioiosi ricordi lieti
che richiamavano l'apparizione di

costruire un edificio sacro in
quel luogo, fu presa nel 1558,
quando, per l'appunto, i rotondesi, in "rendimento di grazia alla
Madonna" che aveva salvato il
luogo da una mortale epidemia
abbattutasi nei borghi vicini, stabilirono di innalzare una chiesa.
La costruzione dell'edificio fu
conclusa nel 1574, come informa la data impressa sul portale
in pietra. La notizia relativa al
fatto che la comunità rotondese
si prodigò intensamente per erigere il tempio alla Madonna
dopo essere uscita indenne da un
lungo periodo di epidemie, è
riportata sul primo documento
ufficiale riguardante la Chiesa:
la Bolla di Papa Sisto V, datata
25 giugno 1585. Nella stessa si
legge che la costruzione, sorta
con il titolo "ospitale di Santa
Maria Extra Moenia", svolse sin
dalla costruzione la funzione di

lei simile ad una meravigliosa rosa
vestita a festa del suo miglior colore e le campane al vento, i luoghi e
le fontane raccontavano del loro
amore; o quando, sotto un cielo
azzurro, le stelle gelose li vedevano
passare mentre un raggio misterioso illuminava i capelli neri della
sua bella.
Dalla carovana dei ricordi ne affiorava uno in particolare quando di
domenica mattina si recava dall'innamorata che gli faceva trovare il
"mazzetto", garofano e malvarosa,
che infilava nell'asola del risvolto
della giacca mentre, con delicatez-

ospizio e ricovero per pellegrini
e sofferenti. Dal 1872 al 1891 il
santuario, affidato ai Padri
Passionisti, per volere del vescovo Alessandro Basile, ospitò il
Seminario Diocesano. Alla
Madonna della Consolazione
sono attribuiti, come si legge sul
volume di Mario e Antonio
Mennonna dal titolo "Basilicata
Mariana", diversi interventi
miracolosi, riguardanti, particolarmente, protezione da epidemie, come nel 1656, e da eventi
sismici, come il terremoto del
1837, nonché da condizioni
meteorologiche sfavorevoli
all'agricoltura. L'oggetto del
culto è la statua in pietra della
Madonna col Bambino, datata,
come accennato, 1512. la
Vergine, frontalmente in piedi, è
dipinta con vesti rosse, decorate
con fiori, su cui si stende un
manto azzurro, punteggiato di

I resti fossili trovati a Rotonda

Mercure. Di grande impatto la
sala immersiva del tempo, uno
spazio destinato a creare nel
pubblico sensazioni visive ed
uditive grazie a proiezioni a
360 gradi che riproducono in
modo realistico il bacino del
Mercure durante il pleistocene
con suoni umani e versi di
animali che testimoniano la
presenza di attività dell'epoca.

Oltre ad una sala espositiva
dei resti fossili restaurati, ci
sarà anche la sala del diorama
che occupa un'intera stanza e
ricostruisce nelle dimensioni
reali l'ambiente di vita e
l'Elephas, il rinoceronte e l'ippopotamo, i cui resti fossili
sono esposti nella grande sala
di fronte di cui si è accennato.
Silvestro Maradei

Vandali in azione. Presa
di mira la Villa Comunale

I danni nella Villa

La villa comunale è stata nuovamente oggetto di atti vandalici. Pochi
giorni fa, infatti, uno dei cestini per la raccolta dei rifiuti, quello posizionato nello spazio attrezzato in cui sono sistemati gli scivoli e le altalene,
è stato incendiato. Il luogo non è nuovo ad azioni di questo tipo. Già nel
passato ignoti teppisti avevano compiuto danni ancora maggiori prendendo di mira lampioni, panchine, attrezzature e pozzetti in cui sono
collocati gli impianti irrigui. Non c'è verso di impedire il reiterarsi di tali
gesti aventi per bersaglio uno dei luoghi del centro urbano più frequentato, sia da giovani che da anziani. Nonostante ci sia stata anche una
presa di coscienza da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi orientato I anni nella villa ad "adottare" tale luogo pubblico, l'idea che la villa
comunale sia patrimonio comune della cittadinanza, non riesce ad attecchire nelle menti dei più stolti.
za tutta femminile, gli ordinava nel
taschino il fazzolettino bianco, ben
stirato e piegato a significare il candore dell'amore per il suo uomo
verso cui nessun'altra poteva osare.
L'abbandono e la mano del tempo
hanno coperto il viottolo di cardi e
erbacce e l'infelice preferì l'amaro
ritorno in terra straniera al sofferto
tormento continuo nel suolo natio
essendo ormai scomparsi gli affetti
e stravolte le cose. Così che: " vuelan los años, se olvida el dolor " ( volano gli anni e si dimentica il
dolore). I cauti passi sulla via pietrosa fanno scorrere lentamente

stelle. Tiene sul braccio destro il
Bambino nudo, a sua volta raffigurato con la mano destra in atto
di benedire e il braccio sinistro
appoggiato sulla spalla della
Madre. Tale statua venne trafugata nel 1976 da ignoti. Qualche
anno più tardi, grazie ad un servizio apparso su un periodico a
tiratura nazionale, fu individuata
da un cittadino rotondese in una
foto inerente un servizio sui beni
della villa di Licio Gelli, il venerabile della Loggia massonica
P2, ad Arezzo, insieme ad una
serie di altre opere poi sequestrate dalle Forze dell'Ordine. La
statua, il 3 ottobre del 1981, fece
ritorno a Rotonda e risistemata
nella sua naturale sede del
Santuario eretto in suo onore.
Per l'occasione ci furono grandi
festeggiamenti alla presenza dell'allora vescovo della Diocesi
Gerardo Pierro e del parroco

immagini e figure nel percorso di
baldoriosi cortei carnascialeschi,
pietose processioni devote in cui
abbronzati visi emaciati per le sofferte fatiche si univano ebbri e
compatti, uni nelle celebrazioni
popolari accomunati dall'amore per
il campanile di Rotonda.
Ora s'alza minaccioso il turbinio
del vento gelido della morte che
nell'accavallare timbri e voci,
espressioni di quei volti noti, li travolge in un vortico vertiginoso
disperdendoli nell'immensità dello
spazio etereo.
Tommaso Paonessa

don Antonio Golia. Le celebrazioni mattutine di maggio, fanno
da prologo alla Festa religiosa
vera e propria che si tiene in
agosto, precisamente il 17 ed il
18 agosto di ogni anno. Una
decina di giorni prima la statua
viene portata dal Santuario alla
Chiesa Madre situata in prossimità della piazza principale del
paese, dove si svolge la novena
che termina il 17 agosto.
Il giorno successivo, dopo la
celebrazione della messa, inizia
la processione per le vie del
paese. Si ritiene, sempre secondo quanto riportato sul testo dei
Mennonna sopra citato, che anticamente la festività religiosa
abbia avuto tre fasi distinte: nei
lunedì di Pasqua e di Pentecoste
e il 15 agosto, con ulteriori processioni in tutti i sabato tra le
due
feste
estreme.
Successivamente, la festa princi-

pale è stata trasferita alla prima
domenica di settembre fino al
1972, quando si fissa la celebrazione nelle due date ancora oggi
osservate. Tale spostamento di
data è dovuto al fatto che la
Madonna nel 1956 fu incoronata
proprio il 18 agosto nel corso di
una solenne cerimonia alla quale
presero parte l'Arcivescovo di
Napoli Marcello Mimmi e il
Vescovo della Diocesi Raffaele
Barbieri.
Nel 2006, si è celebrato il cinquantenario della incoronazione
della statua della Vergine della
Consolazione alla presenza del
cardinale Michele Giordano,
arcivescovo emerito di Napoli,
al termine di un fitto ed intenso
programma celebrativo durato
diversi giorni coordinato dal
parroco rotondese Stefano
Nicolao.
Silvestro Maradei
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PRAIA A MARE/L'esibizione musicale è stata organizzata dall'Associazione Mondocultura Athena, il ricavato è stato devoluto all'Associazione Teniamoci per Mano

Concerto di beneficenza in ricordo di Roberto Cetraro

L'evento voluto dall'Associazione Mondocultura Atena,
di cui Roberto faceva parte
in veste di collaboratore, è
stato seguito da molta gente.
Il ricavato della serata è stato
devoluto
interamente
all'Associazione Teniamoci
per Mano di Praia, che si
occupa di persone diversamente abili.
Ad intrattenere il pubblico,
la musica del duo Salvatore
Cauteruccio ed Enzo
Campagna.

Prima dell'inizio della manifestazione, la presidente
dell'Associazione Teniamoci
per Mano, Daniela De
Presbiteris, ha consegnato ai
genitori di Roberto Cetraro,
una targa in suo onore.
Grande è stata la commozione di tutti nel ricordare l'amico scomparso.
La responsabile del Museo
Comunale,
Antonella
Palladino, ha spiegato come
questa manifestazione sia
solo l'inizio di una serie di

eventi che verranno realizzati in ricordo di Roberto.
"Abbiamo deciso di organizzare questa serata musicale"
sottolinea la Palladino "in
occasione della XXII
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia, malattia di cui
Roberto ha sofferto e contro
cui ha combattuto per tutta la
vita, e che a dispetto della
sua rilevanza, è un male
ancora avvolto da una sorta
d'invisibilità
sociale.
Nonostante i suoi difficili

problemi di salute, Roberto è
sempre stato per tutti noi l'espressione della vita stessa.
Era una persona piena di
energia, che non si fermava
neanche davanti agli ostacoli
che le sue condizioni gli
ponevano. Un esempio per
tutti noi, che non vogliamo
dimenticare, perché la sua
forza vitale ha invaso le
nostre esistenze e non si può
cancellare neanche con la
morte. Con queste manifestazioni, vogliamo ricordare
anche le tante persone che si

sono spente prematuramente
in quest'ultimo anno a Praia e
a Tortora, di cui tutti noi sentiamo la mancanza".
"Vorrei ringraziare infine"
conclude la responsabile del
Museo "il duo formato da
Salvatore Cauteruccio ed
Enzo Campagna, per la loro
professionalità artistica e per
aver scelto di esibirsi senza
compenso in onore di
Roberto, che hanno conosciuto quest'estate e che era
amante della loro musica".
Valentina Bruno

Festa della Mamma organizzata dal Comitato
“Il Corso in Festa” a Tortora
Riprendono le manifestazioni ideate dalle dieci donne del Comitato, prima festa in
Piazza Stella Maris il 9 maggio
Ricominciano le manifestazioni organizzate dal
Comitato il Corso in Festa,
con il patrocino dell'Amministrazione comunale e in
collaborazione con la Pro
Loco di Tortora.
Dopo il successo della scorsa estate, le dieci donne del
Comitato propongono idee
nuove per animare il Corso
Aldo Moro e Piazza Stella
Maris.
Il 9 maggio, in occasione
della "Festa della Mamma",
ci sarà una manifestazione
in piazza, a Tortora, con
tante divertenti attrattive.
"L'evento" spiega la presidente del Comitato, Anna
Limongi "avrà inizio alle ore
16.00, con il lancio dei palloncini e l'infiorata. Ci sarà
inoltre il teatrino delle
marionette, per intrattenere i
più piccoli. Si esibiranno
quattro scuole di ballo locali
e diversi musicisti e cantanti
della zona".
"Un'importante novità di
quest'anno" continua la vice
presidente del Comitato,
Elisa Campagna "sono le

Un momento della manifestazione

Luisa Di Cristo è la
nuova portavoce della
federazione dei
Verdi di Scalea
Dopo 15 anni, Palmiro Manco lascia la
dirigenza del partito ad una donna
Eletto anche Antonio Maiuro dei Vas
come coordinatore dei rapporti con
gli enti locali

Un’immagine d’archivio dell’edizione del 2009

iscrizioni aperte alle collaborazioni. Siamo liete di constatare la grande partecipazione della gente del posto e
soprattutto dei giovani.
Questo ci fa pensare che le
nuove generazioni siano
intenzionate a far crescere
Tortora e a creare qualcosa
di diverso per il proprio territorio. Sappiamo tutti che è
un periodo difficile, ed è
proprio per questo che dob-

biamo essere noi cittadini a
diventare i primi promotori
della nostra terra, un posto
splendido che deve dimostrare le sue potenzialità".
"Vorrei ricordare" conclude
la presidente "il resto dei
nomi del direttivo, che è
composto da dieci donne:
Rosalba Caputo, Imma De
Carlo, Monica Cauteruccio,
Rossana
Cilimberti,
Alessandra Russo, Sonia Di

Mario, Pina Russo e Norma
Gigliotti. Ritengo sia importante citare anche i nomi
delle nostre nuove collaboratrici, che sono solo alcune
delle tante che si stanno
iscrivendo in questo periodo:
Borrelli Alessia, Iole
Timoleone, Giusi Guida,
Angela Guida, Mariano Ida,
Messineo Anita, Arianna
Bossio".
Alla prima manifestazione

saranno presenti tanti stand,
oltre a quelli gastronomici,
ci saranno quelli dell'ACR,
di sensibilizzazione per la
lotta contro il cancro e di
associazioni di volontariato.
Durante la festa i bambini
delle scuole primarie per
l'infanzia di Tortora e quelli
dell'ACR dedicheranno poesie, balli e canti alle
mamme.
Valentina Bruno

Un torneo di burraco il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana di Praia a Mare

Torneo di beneficenza
organizzato
dall’associazione
“I Coralli” di Scalea
L'evento di beneficenza si è tenuto
presso il ristorante Il Serpente
Rosso di San Nicola Arcella.
La presidente dell'Associazione I
Coralli, Anna Borrello, e i soci
hanno accolto i membri della Croce
Rossa alla manifestazione.
L'evento è proseguito con un ricco
buffèt per tutti i partecipati.
La serata si è conclusa con gli
scambi di saluti e di ringraziamenti
fra l'associazione I Coralli e la
Croce Rossa di Praia.
La C.R.I. svolge un'importante

ruolo sul territorio di Praia, di
Tortora e delle zone limitrofe.
L'Associazione Italiana della Croce
Rossa è un ente di diritto pubblico
non economico con prerogative di
carattere internazionale.
Ha per scopo l'assistenza sanitaria e
sociale sia in tempo di pace che di
conflitto.
Ente di alto rilievo, è posta sotto
l'alto patronato del Presidente della
Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del
Ministero del Lavoro, Salute e

Foto d’archivio

Politiche Sociali, del Ministero
dell'Economia e della Difesa per
quanto di competenza, pur mantenendo forte la sua natura di organizzazione di volontariato.
La C.R.I. fa parte del Movimento
Internazionale della Croce Rossa.
Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato

Internazionale della Croce Rossa,
nei Paesi in conflitto, e con la
Federazione Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa per gli
altri interventi. La sede dell'associazione I Coralli, è situata in Corso
Mediterraneo, 120, Scalea,
Cosenza.
Valentina Bruno

Cambio al vertice
per il partito del
sole che ride a
Scalea. Palmiro
Manco si dimette
e lascia la dirigenza
della
Federazione dei
Verdi. Al suo
posto l'assemblea
degli iscritti locale
ha scelto una
donna che si è
distinta per le battaglie ambientaliste nel territorio:
Luisa Di Cristo.
Modificato anche
Palmiro Manco
l'assetto della segreteria dirigenziale con l'elezione di Antonio Maiuro come
coordinatore dei rapporti enti locali e associazioni. Nella
serata di Martedì sera il leader dei Verdi del Tirreno ha
lasciato l'incarico ricoperto per oltre 15 anni direttamente in
assemblea, durante la discussione sull'analisi del voto di
Scalea. “ Dopo anni di impegno politico e di militanza, ha
dichiarato Palmiro Manco,- lascio il testimone ad una donna
che ha condiviso con me il percorso ambientalista , senza mai
abbandonare il campo di fronte alla difficoltà che hanno
caratterizzato il nostro cammino per lo sviluppo della cittadina e il rispetto dei valori della vita. Sono contento anche per
il significato che porta questa nomina per me ed il partito."”
Plauso unanime dall'assemblea che ha salutato la nomina Di
Cristo con soddisfazione.
Meritato apprezzamento è stato dato anche ad Antonio
Maiuro dei Vas di Scalea, che con la Portavoce ricoprirà l'incarico di segreteria. L'emozionatissima Luisa Di Cristo di
Scalea, conosciuta anche come la "Pasionaria", fondatrice
dei comitati contro l'inquinamento elettromagnetico di Via
Impresa e C.da Lettieri, ringraziando gli iscritti ha aggiunto:” raccolgo un incarico fatto di grande sacrifico e di passione, la stessa dimostrata in questi anni da Palmiro, che lascia i
vertici del partito per l'eventualità del doppio incarico
sopravvenuto a seguito della sua elezione come consigliere
comunale di minoranza all'interno del gruppo Scalea Libera,
nel rispetto di quel codice deontologico che fu del fondatore
dei Verdi. Spero, - ha concluso Di Cristo,- di poter contribuire alla crescita della piattaforma culturale e politica che
Palmiro ha saputo dare in questi anni al partito nel territorio”:

L’Accademia della Pignata Antica di Tortora propone iniziative a favore della crescita del territorio
Ricette, manifestazioni, attività teatrali e molte altre novità sono
realizzate dal gruppo di amici dell’Accademia

Le componenti femminili dell’Accademia

Continuano le attività dell'Accademia della Pignata Antica di Tortora. L'Accademia, nata nel 2008, si propone di riscoprire e rivisitare antiche ricette, che successivamente verranno raccolte in un manuale di cucina. Il nome dell'associazione si rifà alla pignata, un utensile di argilla che conferiva ai cibi un particolare sapore d'antico.
"Il primo anno di attività" spiega Vincenzo Vicidomini, presidente dell'Accademia "è stato un successo. Stiamo proseguendo le
nostre iniziative integrandole con delle novità. Il nostro intento è anche quello di creare momenti di riunione e di condivisione.
È importante trascorre insieme alcune festività, com'è avvenuto per la Festa della Donna e la Festa del Papà, che abbiamo
festeggiato presso l'Hotel Branca a Praia Mare. Appuntamenti importanti di aggregazione che porteremo avanti nel tempo. Su
richiesta di una nostra socia, ogni giovedì, ci riuniamo presso la sede, per le lezioni di liscio classico, per permettere a chi non
conosce questo genere di ballo di potersi integrare durante le manifestazioni. Alcuni membri della nostra accademia parteciperanno a eventi teatrali organizzati dalla Compagnia di Gran Peso. La Compagnia è nata per volontà di Antonio Cascaldo, un
progetto per la lotta contro la discriminazione all'obesità, che si è interrotto dopo la sua prematura morte. Proprio per ricordare
l'amico scomparso, stiamo preparando un lavoro inedito di una commedia teatrale".
"Da poco" continua il presidente "si è tenuto il pranzo per accogliere i nuovi soci dell'Accademia. Vogliamo ringraziare, tra le
diverse persone che ci stanno sostenendo con le loro ricette, lo Chef del Pianeta Maratea, per averci fatto pervenire gli ingredienti di due piatti tradizionali che aggiungeremo alla nostra raccolta. Siamo lieti di poter costatare una buona partecipazione
alle nostre iniziative. Sono prossime inoltre nuove uscite organizzate, perché riteniamo sia importante visitare diversi luoghi,
non sempre prettamente turistici ma di grande interesse paesaggistico e tradizionale. L'Accademia della Pignata Antica si trova
a Tortora Marina, in via Kennedy.
Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti internet: www.accademiadellapignataantica.org e www.felixtvweb.it/accademia_della_pignata_antica .
Valentina Bruno
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L’INIZIATIVA/A San Marco Argentano un albero per ogni figlio che nasce. L’Amministrazione Comunale promuove l’ambiente ed il decoro urbano

“La politica dei piccoli segni è compresa dai cittadini”

Ci sono molti modi per festeggiare la nascita di un figlio.
L'amministrazione comunale di
San Marco Argentano, attraverso l'opera del suo primo cittadino, Alberto Termine, e dell'assessore all'ambiente, Nando
Lanzillotta, in rispetto alla
legge nazionale che impone
l'obbligo per l'ente comunale di
porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica, ha
deciso di adeguarsi a questa
significativa iniziativa. "La
nostra scelta - ha detto l'assessore comunale Lanzillotta -,
seppure in ritardo rispetto a
quanto richiesto da una legge
nazionale del 1992, rappresenta
un'esigenza responsabile e
matura, condivisa da tutti i rappresentanti della nostra amministrazione, di adeguarsi a politiche in favore delle giovani
generazioni e di quel senso

civico che vuole riavvicinare il
cittadino alle politiche ambientali e al decoro urbano.
Abbiamo recepito quanto sollecitato da quella legge che
impone all'Amministrazione
Comunale l'esigenza di trovare
spazi verdi esistenti o superfici
nuove adatte ad accogliere le
piantagioni arboree. Ma abbiamo anche pensato: perché non
far diventare un'eccezione poetica una regola, che ci aiuti a
vivere un po' meglio? E, soprattutto, che dia un piccolo segnale positivo, che contrasti il cinismo con cui ogni giorno viene
uccisa la vita verde che nutre il
nostro mondo di ossigeno e di
bellezza. Con il sindaco
Termine crediamo e condividiamo la politica espressa attraverso la forza dei piccoli segni.
Non solo per l'albero che viene
piantato, ma per il suo significato, per il messaggio che que-

sto gesto porta con sé, per l'augurio che rappresenta per ogni
bambino. Avere un albero per
amico gemello significa augurare ad un figlio di essere capace di fermarsi per ascoltare il
vento, di raccogliere una cartaccia per terra, invece di gettarla, di essere capace di stupirsi per un fiore che sboccia o
una farfalla che danza".
Generalmente le amministrazioni comunali destinano a questo scopo apposite aree all'interno di parchi pubblici, scuole,
aree verdi attrezzate, oppure
nuove aree individuate dai
Piani Regolatori per la realizzazione di verde pubblico. Lo
fanno comunicando alle famiglie dei bambini interessati
anche il tipo di pianta loro assegnata ed il luogo dove verranno
piantate. "Presto comunicheremo alla cittadinanza il luogo ed
il giorno prescelto per invitare

Il centro di San Marco Argentano

tutti ad una grande e festosa
manifestazione in cui, oltre i
bambini ed i genitori, ci impegneremo a portare avanti azioni
come queste e progetti di sviluppo e benessere che guardino
con attenzione alle esigenze e
ai diritti dell'infanzia e dell'ado-

La Calabria adotti i Sindaci del Nord
Piccoli, poveri e indifesi.
Sono i 400 Sindaci della Lombardia che
per protesta hanno consegnato la fascia
tricolore al Prefetto di Milano, per rappresentare le proprie comunità sfruttate,
malpagate, una vita di stenti e sacrifici,
stanche di emigrare continuamente al
Sud per guadagnarsi un tozzo di pane!
Non ne possono più di costruire le
Autostrade a quattro corsie del Sud, l'alta velocità tra Potenza-Cosenza-Reggio
Calabria- Messina; basta con il lavoro
nelle fabbriche meridionali per ingrassare chi poi sperpera nel Sud, basta con il
lavoro nero e basta con il depositare
quei pochi risparmi frutto di sudore e
sangue negli sportelli bancari del Nord
che poi finiscono comunque nelle
Direzioni Generali del Sud!
Non ne possono più e ne han tutte le
ragioni, questa supremazia del popolo

meridionale deve pur finire una volta e
rendere giustizia ad un Nord afflitto e
sconsolato che da oltre 150 anni vive
nella miseria e nell'abbandono.
Ebbene noi calabresi davanti a tutto ciò
non possiamo né dobbiamo tirarci indietro, un piccolo sforzo va fatto ed al più
presto; diamo subito un segnale di solidarietà, adottiamo tutti i Sindaci che
hanno protestato. Ma non un adozione a
distanza, come va di moda di questi
tempi, ma accogliamoli nei nostri
Comuni.
In Calabria vi sono 409 Comuni, i "protestatari" sono 400, c'è spazio anche per
Bossi, Calderoni, Cota, Zaia e perché
no, anche per il Sindaco di Milano la
Sig.ra Letizia Moratti che di "necessità"
ne sa qualcosa.
Lanciamo l'iniziativa, ogni Comune
adotti un Sindaco, e facciamolo presto

per non avere sulla coscienza il perir d'inedia di molti. In ogni nostro Comune
Calabrese, si sà, vi sono mille e oltre
risorse, qualcosa si troverà per ognuno
di loro, manifestiamo il nostro buon
cuore e ripariamo per quanto possibile
ciò che Garibaldi, Nino Bixio e company tolsero alla bassa e alta padania
culla di arte e di cultura a nostro indebito favore. Tra l'altro, questo segnale di
vicinanza metterà tutti noi nella migliore condizione per poter festeggiare
senza alcun rimorso i 150 anni dell'unità
d'Italia, liberando il nostro animo affinché possa pienamente godere del benessere della gente e del territorio meridionale. Ma, ironia a parte, credo che la
proposta di adozione deve essere portata
avanti, magari un Sindaco in ogni nostro
Comune per almeno una settimana; è
l'unico modo affinché questi signori

lescenza". Interviene già con un
impegno preciso il sindaco di
San Marco Argentano, Alberto
Termine. "Ogni albero piantato
verrà individuato mediante una
targhetta riportante il nome di
battesimo del bambino e l'anno
di nascita. Al bambino, l'amministrazione comunale, consegnerà poi una pergamena in
ricordo dell'evento. Ogni nostro
piccolo cittadino è come un
nostro piccolo figlio e i nostri
impegni per le generazioni
future saranno certamente più
articolati e significativi.
Intanto, abbiamo pensato di
cominciare la nostra opera di
rivisitazione attraverso questo
piccolo gesto, perché siamo
dell'opinione che piantare un
albero significhi tenere saldo il
contatto con la terra, primo e
vero dono di saggezza con cui
vogliamo dire 'benvenuto' ai
bambini del nostro comune".

Sindaci che giustamente cercano di fare
il bene delle loro popolazioni amministrate, possano effettivamente rendersi
conto e vedere personalmente la condizione sociale ed economica delle nostre
terre. Sarà sicuramente un bene per tutti,
molti parlano del Sud senza averlo mai
visto o vissuto ed è importante anche
per portare all'attenzione nazionale una
"questione" ormai da tempo accantonata. E' una iniziativa seria, su Facebook è
presente il gruppo La Calabria adotta i
Sindaci del Nord, ogni Sindaco
Calabrese faccia pervenire la propria
disponibilità al fine di programmare e
concretizzare l'evento e per adoperarci a
contattare i Sindaci Lombardi disponibili a "scendere nel profondo Sud".
Verrà organizzato un pubblico incontro
sia prima che dopo il soggiorno settimanale per rendere noti gli sviluppi di ogni
esperienza.
Raffaele Papa Dirigente MpA Tortora (Cs)

Il 5 per mille per
migliorare i
servizi sociali
di Scalea
Campagna dell’Amministrazione
mirata al contributo volontario
Iniziativa dell'Amministrazione comunale di
Scalea per sostenere le attività dei Servizi sociali
della città. "E' possibile, con un semplice gesto,
sostenere le attività sociali della nostra cittadina ha detto il consigliere delegato al settore, Angela
Riccetti - destinando al Comune il "Cinque per
mille", al momento della presentazione della
Dichiarazione dei Redditi 2009. Un gesto che
non costa nulla e contribuisce alla crescita sociale
della propria comunità".
I contribuenti, senza alcun costo aggiuntivo, e
quindi senza sborsare denaro dalle proprie tasche,
potranno utilizzare il codice fiscale 00401460787
per sostenere concretamente il settore che si
occupa dei cittadini più bisognosi e dei servizi.
Basterà firmare nello spazio "Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente" sul "Modello Cud", "Modello 730
1", per i redditi 2009 o sul "Modello Unico 2010,
Persone fisiche" entro le consuete scadenze fiscali e nella specifica busta denominata "Scelta per
la destinazione del cinque per mille".
Il Comune utilizzerà le risorse affidate dai contribuenti volontari per sostenere la spesa sociale
con l'obiettivo di ridurre le situazioni di disagio.
"Con la collaborazione dei cittadini - ha aggiunto
il consigliere Angela Riccetti - potremo lavorare
per migliorare la vivibilità di Scalea. Inoltre, renderemo conto ai cittadini sulla destinazione delle
somme provenienti da tale iniziativa".
Al cittadino tale operazione non costerà nulla. La
scelta non è alternativa a quella dell'otto per mille
e non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente in quanto si tratta solo di indicare una
destinazione ben precisa delle quote del proprio
versamento fiscale allo stato.
"E' un'opportunità molto importante - ha detto il
sindaco Pasquale Basile - per sostenere la rete dei
servizi sociali e delle attività solidali destinate ai
cittadini residenti a Scalea".
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IL PUNTO/Masso cade sulla SS.18, interdetto il traffico da Sapri a Cersuta. 700 residenti isolati. Cresce la preoccupazione anche in vista della stagione estiva

I cittadini del Golfo: “Bisogna intervenire al più presto”
Un grosso macigno cade
sulla
SS.18
Tirrena
Inferiore: traffico veicolare
interdetto da Sapri a Cersuta.
Oltre 700 residenti di
Acquafredda e Cersuta ed un
numero imprecisato di turisti
ospiti in alberghi della costa
(i cui posti letto sono all'incirca altri 700) infuriati si
sono riversati copiosi sulla
sede stradale della SS.18,
che li collega a Sapri, gridando: "Siamo isolati in un
recinto naturale!" E' accaduto, lunedì 19 aprile alle
prime luci dell'alba, per
cause in via di accertamento
da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, che
stanno vagliando tre le ipotesi: le forti ed incessanti piogge dei giorni scorsi, un certo
numero di mucche, viste
colà a brucare sebbene nell'area vige il divieto di
pascolo e possibili movimenti tellurici causati dal
vicino massiccio sottomarino "Palinuro" (che è noto a
tutti essere un vulcano). Per
la cronaca, un macigno s'è
staccato dalla parete rocciosa
che sovrasta la SS.18
"Tirrena inferiore" ed è rovinato giù a fondovalle, al Km.
220+500 in agro del
Comune di Sapri (in prossimità del Canale di
Mezzanotte) che da Sapri
porta a Cersuta, frazione di
Maratea. Nella folle corsa, il
macigno pesante diversi
quintali ha travolto e divelto
dal terreno, un albero e mandato in frantumi, il muro in

Il Sindaco D'Agostino con Fabio Gentile dell'Hotel San Diego

pietra, che delimita la sede
stradale. Solo per un caso
fortuito non si è verificato un
grave incidente, essendo l'arteria sia di giorno che di
notte, molto trafficata. Primi
ad arrivare sul posto gli
agenti polstrada di Sapri:
Anna Forte, Giuseppe
Caputo, Enrico Zaccara,
Lucio Fiorillo diretti sul
campo dal comandante
Gianfranco Franco che coi
colleghi carabinieri di Sapri
luogotenente Salvatore
Garzaniti, maresciallo capo
Elio Propato, appuntati
Domenico Baldassarri e
Giancarlo Corcione, ai
caschi bianchi Pompeo
Manfredi e Leonardo Bove
col capitano Pierino Caruso
della polizia municipale
hanno regolamentato il traf-

I manifestanti di “Non stiamo più a guardare”

fico veicolare. Sul posto
anche gli agenti della
Forestale di Sapri diretti dal
comandante Pietro Saggese i
quali stanno indagando sulla
presenza di questi animali e
attingerne la proprietà,
essendo che costituiscono un
annoso problema per la
SS.18, visto che anche in
passato si sono registrati
gravi incidenti causati da
questi bovini. Presente inoltre il sindaco di Sapri Vito
D'Agostino, nel cui ambito
territoriale ricade il tratto di
strada (ritratto nella foto col
proprietario dell'Hotel San
Diego, Fabio Gentile), il
capo nucleo dell'A.N.A.S.
geometra Natale Iuliano e il
capo cantoniere Mario
Scianguetta, i caschi rossi
del distaccamento vigili del

fuoco
di
Policastro
Bussentino che coi colleghi
del nucleo SAF (Soccorso
alpino fluviale) di Salerno,
hanno proceduto ad una
meticolosa ispezione dei
costoni di roccia. L'arteria
stradale era inoltre presidiata
da una centinaio di cittadini
della vicine Acquafredda e
Cersuta, facenti parte
dell'Associazione "Non stiamo più a guardare
…Maratea", che presieduti
dal professor Raffaele
Bisogno, spiegano le loro
preoccupazioni: "il nostro
timore, è che dopo la caduta
dell'ennesimo masso, possano chiudere la strada, così
come hanno fatto per
l'Ogliastro (che ci collega a
Maratea); all'epoca - continua il presidente Bisogno -

ci rassicurarono dicendoci
che dopo averla messa insicurezza, l'avrebbero riaperta
il 1° aprile; ebbene, quel
giorno è passato da tempo,
ma a tutt'oggi la strada è
ancora chiusa! Per cui debbo
ritenere che si sia trattato di
un pesce d'aprile? Alla luce
di questa esperienza, che ci
penalizza molto e ci limita
nei movimenti, temendo di
correre lo stesso rischio, con
l'altro lato che ci collega a
Sapri, rischiando di restare
isolati siamo scesi in strada,
impedendo di fatto, che
venisse chiusa, anche questa
arteria, che da 12 anni, viene
periodicamente martoriata
da almeno due chiusure
all'anno, costringendo noi
poveri residenti, ad estenuanti percorsi alternativi, o

All’Ospedale di Sapri sono iniziate le
“Giornate Cilentane di Endocrinologia”
Promosso dal dott. Giovanni
Giugliano, primario dell'Unità
Operativa di Medicina Interna
"Carmine Pecorelli", sabato 10 aprile,
presso l'aula magna del Presidio
Ospedaliero di Sapri, si è tenuta la
prima di quattro "Giornate Cilentane
di Endocrinologia". Tema della prima
giornata, le "Endocrinopatie nell'anziano". Un confronto a più voci tra
operatori in "ambito endocrinologico"
che si ritrovano per stabilire un
approccio comune e l'occasione per
l'Azienda Sanitaria Salerno (ex Sa3) di
formare e aggiornare le conoscenze dei
suoi operatori (medici e infermieri).
Ricco e autorevole, il parterre dei relatori che annoverava nomi illustri del
calibro: della professoressa Annamaria
Colao primario in patologia neuro
endocrina presso il dipartimento di
endocrinologia, oncologia molecolare e
clinica della Federico II di Napoli e
professore ordinario di endocrinologia
di fama internazionale, che ha trattato
il tema: "il deficit da vitamina D; patologie correlate" e illustrato alla platea
il progetto "endocare" di connessione
informatica, acronimo di "Campania,
rete endocrinologia" e dall'inglese,
"care" che tradotto sta per "cura";
quindi il professore associato
Domenico Salvatore, ha trattato: gli
"aspetti peculiari delle tireopatie";
mentre Mariano Caldiero e Michele De
Rosa: "l'ipogonadismo"; il professore
Antonio Agostino Sinisi "la terapia
androgenica e i rischi di carcinogenesi
prostatica". Erano inoltre presenti, i
referenti di varie Società scientifiche
tra cui, Antonio Giordano informatore
medico scientifico della Novartis
Oncologia, che si occupa di acromegalia e tumori neuro endocrini, trattati
con farmaci definiti "analoghi" alla
somatostatina. La giornata di studio e

Da sinistra: Colao, Campanile, Giugliano, Pizzo

approfondimento si è conclusa con un
confronto a più voci, tra specialisti:
l'endocrinologo, l'oncologo e l'internista (tra il primario Giovanni Giugliano
e gli aiuti: Mara Pizzo, Gelsomina
Campanile, Annarita Roscigno e il
referente provinciale dell'Associazione
Medici Endocrinologi, Luca De
Franciscis). Tra i banchi, anche medici
di base, sindaci del territorio, primari
di UU.OO. e figure istituzionali; solo
per citarne alcuni: Vito D'Agostino,
Giampiero Nuzzo, Cono D'Elia,
Cenzino Finizola, Ezio Montuori,
Daniele Filizola, Edmondo Iannicelli
(nella duplice veste di coordinatore la

disciolta ex A.S.L. SA/3 e di neo sindaco di Ispani), Giuseppe Del Medico,
Giuseppe Ladaga i primari: Giovanni
Giugliano, Giuseppe Di Vita, Paolo
Calabria, Domenico Pompeo, Raffaele
Cestaro, ed il neo eletto consigliere
regionale, Giovanni Fortunato (già sindaco di Santa Marina e consigliere provinciale). Un corso, che attraverso lo
studio della patologia clinica tiroidea,
si ripropone di creare una "Sanità"
sempre più di qualità e a misura di cittadino e in grado di offrire risposte
adeguate alle richieste di un territorio
estremamente vasto e variegato.
Pino Di Donato

a servirci del treno per raggiungere Maratea o Sapri.
Ma per quanto ancora dovremo fare tutto questo? Basti
dire, che a Pasquetta un turista ad Acquafredda si trovava sulla spiaggetta, quando è
stato colpito da un improvviso malore; si trattava di
"coma diabetico!". Chiamato
il 118, Sapri che è poco
distante, non è potuta intervenire perché fuori Regione!
Per cui è intervenuta l'eliambulanza del San Carlo di
Potenza che è arrivata dopo
45 minuti e 10 minuti dopo,
l'ambulanza da Lagonegro
senza medico a bordo. Non
vuol essere una critica replicano i cittadini - ma
siamo ormai esasperati dal
perdurare di questo stato di
cose che ha anche messo in

ginocchio il turismo e visto
crollare le prenotazioni per
l'imminente
estate.
Trattandosi di rocce dolomitiche a strati, è pura utopia
pensare di mettere in sicurezza la carreggiata con le
reti perché tolto uno strato se
ne forma subito un altro!
Occorre che le due Regioni,
Campania e Basilicata, siglino un protocollo comune
d'interventi per addivenire a
una messa in sicurezza generale e definitiva di questo
asse viario che in estate vede
un grosso flusso veicolare di
turisti, senza contare i residenti, che si vedono privati
della loro libertà individuale
di movimento e privi, delle
più elementari norme di
sicurezza!".
Pino Di Donato

Luciano Ignacchiti premiato in
Campidoglio per il secondo
anno consecutivo
Per il secondo anno consecutivo il golfo di
Policastro sala alla ribalta nazionale della
cultura grazie al poeta saprese Luciano
Ignacchiti insignito nei giorni scorsi alla
presenza di autorità locali, politiche, civili e
religiose in Roma presso la "Sala
Protomoteca" del Campidoglio. Il poeta
Luciano Ignacchiti, direttore amministrativo
in quiescenza del Polo Liceale Carlo
Pisacane di Sapri, nonché Segretario
Generale dell'Associazione Nazionale
"Grande Lucania", Fondatore e Presidente
dell'Associazione Storico Culturale "Sapri,
15 agosto 1943" è stato premiato sabato 18
aprile,
in
Campidoglio
(Roma)
dall'Associazione Culturale "Albero
Andronico" per aver partecipato e vinto su
circa 2.000 concorrenti che hanno partecipato al Concorso Internazionale di Poesia,
"L'uomo si interroga", con la lirica "Pianeta
Terra". L'opera è stata selezionata da una
giuria di esperti intellettuali professionisti
del mondo della cultura. L'attestato di merito e la pubblicazione in una antologia di raccolta, sono la giusta gratificazione dell'impegno profuso dal saprese Ignacchiti, elevato di diritto nel gotha dei poeti di fama
nazionale, per il secondo anno consecutivo.
Ma non è tutto! Il poeta saprese, si appresta
a sorprendere piacevolmente i residenti del
golfo di Policastro con i versi di una canzone, che ha intenzione di portare e far cantare
da qualche affermato artista locale, alla
prossima edizione del Festival della musica
leggera italiana di Sanremo.
Pino Di Donato

La lirica premiata:

Pianeta Terra

Luciano Ignacchiti

La mia ingratitudine sconfina da un polo
all'altro
e verso altri pianeti celesti.
Mi sono spinto a capire "l'incomprensibile"
facendo del male a me stesso
e agli altri abitanti del pianeta Terra.
Ho inquinato sorella Acqua,
sorella Luna e fratello Sole.
Per il facile guadagno, ho fatto parte:
della camorra, mafia, 'ndrangheta, sacra
corona.
Sono stato politico e amministratore
dei peggiori, senza alcun pudore.

Sublime opera d'arte
di chi ne volle la creazione.

Ho sporcato questo meraviglioso quadro
alterandone i colori
che non sanno più di vita ma di morte.

Io misero mortale, della peggiore specie,
fui indegnamente prescelto ad abitarlo.

Sarò di tanto perdonato?

www.ecochannel.it
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IL PUNTO/Il governo cttadino fa il punto su una serie di questioni aministrative ad inziare dall’ampliamento del vecchio ospedale. Si lavora per l’apertura dello zoo a giugno

Leoni e tigri in arrivo al Parco Giada di Lagonegro

L'Amministrazione
Comunale di Lagonegro è al
lavoro su diversi fronti.
Come riferito negli scorsi
numeri grande attesa vi è
per la costruzione di nuovi
alloggi popolari attesi da
tempo dalla cittadinanza.
Altra questione importante
riguarda il "vecchio" ospedale che ha ricevuto altri 800
mila euro che serviranno
all'edificazione di un altro
piano. Questa realizzazione
appare un contraddizione

rispetto alla nuova opera che
si dovrà costruire ma i tecnici dell'Asp, ne evidenziano
la necessità.
La sfida della costruzione
dell’ospedale unico è
comunque l’obiettivo principale della giunta Mitidieri
che sta monitorando la situazione.
Altro tema importante
riguarda il parco Giada. A
giugno dovrebbe essere
finalmente riaperto. La cooperativa "Angelo Alagia"

potrà iniziare finalmente le
attività. In attesa dell'evento,
il governo cittadino ha chiesto, con una formula particolare, l'affidamento dallo zoo
di Napoli di alcuni esemplari
di animali. Questo atto
ovviamente è utile per
aumentare l’appeal del
Parco di Lagonegro anche se
vi è da precisare che si creeranno le condizioni per una
presenza libera della fauna.
L’obiettivo è creare un habitat naturale e non un luogo

di costrizione per gli animali. Grande è l'attesa per una
riapertura che potrà certamente accrescere le potenzialità della città da un punto
di vista turistico.
Notevole spazio ovviamente,
nell’offerta che si metterà in
campo, avranno sicuramente anche le scolaresche.
Infine è da menzionare, sempre in campo amministrativo, la forte presa di posizione dell’assessore Mimmo
Camardo coadiuvato dagli

avvocati Pietro Infantino e
Fabio Marcante nei confronti
di Poste Italiane. Da molto
tempo i cittadini di Farno
Malapignata ricevono la corrispodenza a singhiozzo.
Questo determina tutta una
serie di problemi e di
disguidi a cui devono far
fronte i cittadini.
Nelle prossime settimane se
ne dovrebbe sapere di più
ma intanto l’insofferenza e
l’incredulità della popolazione cresce.

L’entrata del Parco Giada

122 giorni a Lagonegro, diario di un confinato ebreo
E' in tutte le edicole e librerie
da poche settimane, "122
giorni a Lagonegro diario di
un confinato ebreo", l'ultimo
libro di Vincenzo Fucci, giornalista, corrispondente del
quotidiano
cattolico
"Avvenire" e della "Gazzetta
del Mezzogiorno". A Fucci
piace rintracciare, nei luoghi
in cui ha vissuto e che conosce profondamente, quelle che
lui stesso definisce "Briciole
di storia": racconti, cronache,
testimonianze di uomini e
donne che meritano di essere
ricordate e tramandate. E' il
caso delle vicende di Abramo
Modena, medico ebreo vittima delle leggi razziali emanate dal regime fascista. Modena
giunge dal Piemonte al confino di Lagonegro il primo
maggio del 1942, e qui' trascorrerà 122 giorni prima di

essere trasferito nel campo di
concentramento di Tarsia
Ferramonti in Calabria.
Durante questo breve soggiorno Modena tiene un diario. In
esso, annota quotidianamente
le impressioni sul luogo di
confino, i posti che ha visitato, le persone che ha conosciuto, gli usi e i costumi che
ha incontrato, ma soprattutto,
lo "stupore", di trovarsi in una
comunità che dimostra oltremisura nei suoi confronti,
solidarietà e cordialità.
"Nessuno ufficialmente mi
conosce", egli scrive, "tutti
sanno chi sono e che non
dovrebbero salutarmi, ma tutti
mi salutano". E a quanto pare,
la gente del posto non si limita solo ai convenevoli: in un
periodo di fame nera, di razionamento alimentare e di tessere annonarie, Modena viene

omaggiato, più o meno di
nascosto, di pane, di focacce,
di orzo, di un anguria, e persino di un pollo da arrostire e di
tante ciliege. Nei pochi mesi
trascorsi a Lagonegro il medico piemontese riesce ad entrare in perfetta sintonia con il
paese e con i suoi abitanti, e
con il passare dei giorni, paradossalmente, quello che
dovrebbe essere solo e
nient'altro che un triste luogo
di emarginazione sociale, finisce per sembrargli un porto
sicuro. Scrive infatti Modena:
"mi sto innamorando di questo paese, se trascorrerò qui
anche il prossimo inverno non
me ne andrò più. Qui la gente
e' tutta mia amica". Sappiamo,
purtroppo, dalla lettura dell'ultima pagina del diario, che le
cose andarono diversamente.
Il 26 agosto Modena annota

per l'ultima volta: "sono stato
chiamato in caserma, alle 17
dovrò partire per il campo di
concentramento di Tarsia.
Non potrò neppure salutare le
persone più care. Solo tre ore.
Parto con cattivi presentimenti. Lagonegro addio". Appare
evidente, leggendo il lavoro di
Fucci, come la storia di
Abramo Modena sia simile, a
quella ben più famosa, di un
altro medico piemontese confinato in Lucania: quel Carlo
Levi autore di "Cristo si e' fermato a Eboli".
Modena, come Levi, è trapiantato di colpo in un territorio ed in una realtà sociale che
gli è del tutto estranea e si
muove con estrema prudenza
nei suoi primi giorni a
Lagonegro, facendo ben attenzione a scegliere le amicizie
giuste. Ma i timori risultano

presto infondati. Come era
stato per i contadini di Aliano
nei confronti di Levi, anche la
piccola
borghesia
di
Lagonegro, protagonista del
diario di Modena, dimostra
sentimenti di commiserazione
e di aperta solidarietà nei confronti dei confinati. I due
"freddi piemontesi", Levi e
Modena, restano confusi e a
tratti disarmati dal calore della
gente lucana. Da quello che
essi scrivono, pare che da
queste parti, in quegli anni,
non si viva in un vero e proprio regime di polizia, che la
dittatura sia meno oppressiva
che in altri posti d'Italia e che
l'adesione al Fascismo sia del
tutto minoritaria e di facciata.
Persino le autorità non sono
poi così cattive: se pure, a
volte, una delazione colpisce i
confinati, il tutto si risolve

Vincenzo Fucci

con qualche consiglio di prudenza da parte dei Carabinieri.
Levi scrive che ad Aliano, la
propaganda e gli appelli

patriottici del Podestà lasciano
del tutto indifferenti i giovani
contadini; Modena scrive che
a Lagonegro, un tale avvocato
Viceconte, esibisce pubblicamente e con sfrontatezza una
cravatta nera, simbolo di anarchia e di antifascismo. Con
"122 giorni a Lagonegro",
Fucci rievoca fedelmente quei
giorni e quel clima politico.
Lo fa dando un volto alle
numerose persone citate nel
diario del medico ebreo e tracciando per ognuna di esse un
sintetico ma esauriente profilo
biografico. Il libro, di facile e
gradevole lettura, è un prezioso contributo alla ricostruzione storica di quello che fu in
Italia l'istituto del "confino
politico", ma è anche testimonianza del contrasto attivo che
tanti italiani opposero nei confronti di quelle leggi razziali
così estranee al sentimento
cattolico della nazione.
Giuseppe Iudici

NUOVO CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTORIZZATO
MG AUTO DI MAMMI' GAETANO
CONTRADA BAMONTE,SN-85044 LAURIA (PZ)
TEL. 0973.629335- 338.5918957
Polizza Vredestein Gratuita
ogni 4 pneumatici
Soccorso stradale per guasto,
Incidente o foratura del pneumatico
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
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L’INIZIATIVA/La vivacità di un un gruppo di ragazzi offre occasioni di vitalità e di aggregazione. Molte le iniziative messe in cantiere da “Arte e Musica”

Un gruppo di giovani si riunisce nel nome della musica

L'Associazione Culturale
"Arte e Musica" nasce all'inizio del nuovo anno. Sei i soci
fondatori ma, la novità non è
la costituzione di un'associazione quanto la loro età, il più
grande di loro è sotto i
trent'anni. Il Presidente
Giuseppe Oliveto,maestro di
musica, poco tempo ha rilasciato per il nostro giornale
un'intervista in cui anticipava
iniziative che avrebbero coinvolto dei ragazzi.
L'Associazione è composta
da Settimio De Angelis ,
Francesco Caputo, Antonio
Battaglia, Francesco Peluso e
Domenico Propato; che si
occupa di impiantistica,tutti i
ragazzi hanno un in comune
la scuola di musica frequentata con Giuseppe. Abbiamo
incontrato due di loro
Settimio e Francesco e, insieme abbiamo cercato di capire
il percorso che cercheranno
di fare.
Settimio, Perché nasce
l'Associazione "Arte e
Musica"?
"Nasce perché c'è bisogno di
andare oltre la quotidiana
banalità. Il nostro obiettivo è
quello di partecipare in modo
attivo alla vita artistica e culturale di un paese piccolo
come il nostro,cercheremo di

farlo,però,a trecentosessanta
gradi. Noi cercheremo di
creare,mese per mese,un
evento,un festival, una
mostra,qualunque cosa che
potrà contribuire alla crescita
e all'arricchimento del nostro
paese".
Qual è stato il vostro percorso e in questo momento
cosa state facendo?
"Abbiamo un percorso comune che è quello della musica
ma,la musica è anche altro. In
questo momento siamo impegnati alla nostra prima serata
ufficiale, un Revival anni
60//70. Debutteremo Venerdì
16 Aprile al Pub happy Hour
di Viggianello. A breve
dovrebbe uscire un libretto in
cui ci saranno gli eventi che
caratterizzeranno il 2010.
Una cosa impegnativa poiché
in questo "contenitore"cercheremo di mettere insieme
eventi che parlano di cultura
in senso generale. Ci sono
tanti giovani che ruotano
intorno alla nostra associazione,abbiamo un'orchestra per
le feste di piazza,un gruppo
folk che collabora con
noi.Un'associazioni che ha
molteplici interessi e che vorrebbe soddisfare i gusti di
tutti".
Un'associazione,quindi che

Alcune immagini dei componenti dell’associazione

non si occupa solo di musica ma che vorrebbe spaziare dall'arte alla cultura in
generale,tu sei ritornato a
Viggianello ,avevi deciso di
andar via?
"Si,sono stato via un anno e
mezzo in Svizzera, poi,

Le leggende di Viggianello
Non è possibile pensare ad una comunità senza leggende. Le leggende fanno
parte delle radici che uniscono un territorio, una lingua, una storia e
Viggianello non sfugge a questa verità,
tante sono le sue leggende, tutte ad
esorcizzare, in qualche modo bene e
male, vita e morte…leggende che narrano di diavoli e tesori…"In una grotta
che si chiama di "Gesù e Maria" si
narra che la notte di Natale al primo
rintocco delle campane la pietra si apre
e chiunque può entrare a prendere i
tesori che custodisce ma, se l'avidità
prende il sopravvento (come spesso
capita) e il suono delle campane cessa,
prima che egli sia uscito la pietra si
richiude e i diavoli si gettano sull'anima Il ponte Carella di Viggianello
del malcapitato. Ma, forse una delle più belle leggende di questo paese è quella che riguarda le
campane della chiesa madre Santa Caterina D'Alessandria. (MP)
"Mi ricordo che da sempre ho sentito questo racconto e nelle sue mille versioni non ha mai
perso il suo malinconico fascino. Narra la leggenda che una vergine, a nome Ardenza, votatasi in
purità al Signore, per sfuggire alle nozze impostegli dal padre, potente e torvo signore della
Terra, col più temuto e ambizioso principe vicino, fuggì una notte dal castello paterno e si rifugiò nel bosco, ov'era più profondo e più folto.Ovunque Ardenza posava il piede, nasceva un
giglio di fiamma o un giglio di neve. E la via della leggenda si chiamò cammino dei gigli. La
vergine era bellissima, che pareva nata dal sole e dall'acqua chiara. I suoi capelli erano scuri
come l'ala dei corvi e le raggiungevano i malleoli. Visse nel bosco di santità e di ardore. E' fama
che un grappolo di api le fabbricassero un favo del più dolce e delicato e profumato miele, di cui
Ardenza si cibava. Pregava e cantava: si tratteneva in colloqui con Dio con gli usignoli, coi fiori
e con gli angeli, che la destavano ogni alba, l'addormentavano ogni sera sulle loro invisibili braccia incerate. Nel castello paterno e per le terre vicine e lontane, fin dove era fama della sua bellezza, la crederono morta e la piansero. Ma un giorno, il principe della Terra contigua bandì nel
bosco una grande partita di caccia:cento mute di cani, cento cavalli. Tutta la selva fu un tumulto
di corni, di trombe, di richiami, di urla degli uomini,dell'ululo dei cani. Dove l'intrico e il viluppo
degli arbusti e della fratta inceppavano il passo alla cavalcata satanica, le scuri abbattevano e
facevano largo al principe cacciatore. La vergine Ardenza, presa di terrore, si nascose in una
macchia di mirto, si avvolse nei suoi capelli. La cavalcata passò. Ma un cane -il più diletto al
principe- nel quale era entrato il demonio, si diè forte ad ululare, fermo davanti la macchia.
Pensò il principe. -Dev'esserci un covo di lepri-Vi trovò Ardenza, la sua fidanzata perduta, che
era l'amante di Dio. E volle toglierla al Signore. La menò al castello, sul suo cavallo di guerra e
di trionfo.-Ora sarai mia sposa.-E bandì gran festa di nozze. Alla vergine disse. -Entro tre giorni
avrai scelto: o me, o la morte.-L'amante del Signore parlò.-La morte.-Fece allora il principe
costruire da certi suoi fabbri una gran veste di bronzo e vi fece serrar dentro la Vergine Ardenza.
Per tre ore ella canto: prima gioia , poi pianto, poi agonia, sotto la cappa pesante. E morì.Mille
anni passarono: nelle leggende gli anni passano sempre di mille in mille.Quando fu costruito
Viggianello, mancava il bronzo per le campane. E, fruga e rifruga, nei sotterranei di un castello
spiritato, fu trovata la strana veste di bronzo, entro la quale aveva agonizzato la più dolce e bella
amante di Dio. Con quel bronzo fusero le campane, le quali, la prima volta che furono sciolte a
gloria, dall'alto della torre, cantarono la gioia, il pianto e l'agonia di Ardenza.La voce della
Vergine, per virtù di miracolo, si era impressa nel metallo, vi era rimasta, divenuta anima per i
secoli.E ancora oggi, tutti gli anni, quando cade la notte dell'anniversario della morte di Ardenza,
le campane di Viggianello si sciolgono sole, come mosse dal
fiato degli angeli, e cantano e piangono e agonizzano con la
voce della Vergine di Dio.Ma nessuno può sentirle se non è
ad Antonio Bonelli puro come Ardenza.Raccontano ancora che, da mille e mille
anni nei sotterranei del castello dei principi di Sanseverino
che sabato 17 Aprile Bisognano, una serpe verde viva e covi le sue uova divenute di
2010 a Viggianello in pietra.La serpe non può morire e le uova non si possono schiua questa configurazione è legato inconsapevolmente il
via Pezzo La Corte dere,
destino di Viggianello, paese che, chiuso nel suo patrialcaliha inaugurato
smo non potrebbe, secondo la leggenda, nè morire e né nascere
alla civiltà e al progresso.
"Pintoffice"
Da "La Basilicata nel mondo", 1925 di Ferdinando Santoro

Auguri

Tutto per l'ufficio

Giuseppe mi ha proposto di
fare un percorso insieme,mi
ha convinto,mi è parsa una
buona cosa ,così ho deciso di
farne parte".
Una buona idea ,forse per
restare…
"Anche per restare,soprattutto
per restare. La vita artistica e,
non solo,nel nostro territorio
è molto povera,noi ci proponiamo di arricchirla con le
nostre attività".

Tu, Francesco sei il più piccolo del gruppo. Alla tua
età,generalmente,si pensa
ad altro,pensi che l'associazione possa,nel tempo,creare un'opportunità di vita?
"Ho sedici anni e frequento
l'Istituto
Tecnico
a
Viggianello. Oltre alla scuola
la mia passione è la
musica,ho iniziato a dieci
anni con la scuola di musica
di Giuseppe".

Una provocazione....per un
ragazzino come te è più
semplice stare in strada o in
un bar.Le passioni,come la
musica,hanno bisogno di
sacrifici. Viggianello non
sembra un paese dove i
ragazzini come te siano
dediti ai sacrifici,non sembra ci sia grande amore per
la cultura, in generale.
Questo spazio che avete
creato,pensi sia positivo
anche per gli altri? Cosa
dicono i tuoi amici?
"Le passioni hanno bisogno
di impegno è vero ma,per me
non è un sacrificio . Non so
cosa pensano i miei
amici..per me questa associazione ha un senso, forse per
molti non ne ha".
E tu, Settimio cosa ne
pensi?
" Sono entusiasti,anche loro.
Per esempio il Revival ha
raccolto molti consensi
,anche tra i nostri coetanei.
Prima della costituzione dell'associazione abbiamo fatto
altri concerti,per esempio di
musica
classica
in
chiesa,anche lì c'è stata molta
partecipazione e questo è
positivo e ci dà la voglia di
andare avanti".
Vorrei insistere su di te
Francesco,poiché rappresenti
una fascia di ragazzi che
dovrebbe caratterizzare parte
del futuro di Viggianello. Voi
ragazzi siete in qualche modo
trascinatori di "cose buone o

cattive" .
Ultimamente i ragazzi di
questo territorio sono
"famosi" più in negativo
che in positivo,pensi che ci
sia spazio oltre al bar ,al
fumo all'alcool o ad altro?
"Penso che ci sia un aspetto
da evidenziare; la maggior
parte dei ragazzi pensano
che:se lo fanno tutti lo faccio
anch'io. Fanno quello che la
maggior parte di loro fa,questo è molto importante.
Portare avanti una iniziativa
non è semplice è più semplice stare davanti al computer,o
al bar..Noi ci siamo fidati di
qualcuno che ci ha convinti
che può esserci altro,che può
esserci qualcosa di buono da
fare per fare il nostro bene e
del nostro paese".
Tu, Settimio, pensi che questa iniziativa possa "convincere"anche altri ragazzi?
"Bisogna , innanzitutto, credere
alle
iniziative.
Noi,oggi,ci proponiamo
anche per quelli che decidono
di seguire vie "poco"percorribili,meno impegnative, diciamo. Siamo in pochi ma,
potremo crescere se a noi si
aggiungono altri e fare insieme qualcosa di buono ,cambiare un modo di pensare che
è quello che chi non fuma o
non beve non è come gli altri;
noi vogliamo dimostrare che
si può andare "Oltre" "che sia
la musica o altro".
Maddalena Palazzo

L’emigrazione da Viggianello, una costante nel tempo
L'emigrazione a Viggianello comincia nel periodo post-unitario, le promesse del nuovo Stato ( la terra promessa ai contadini durante la rivoluzione garibaldina) non sono state mantenute, di contro iniziano misure restrittive: la leva obbligatoria, la tassa sul sale, sul macinato,la repressione del brigantaggio, tutto questo non fa altro che indebolire il tessuto
sociale ed economico del paese. A tutto questo si aggiunge
un mondo in trasformazione, a poco a poco il mondo agrario
cede il passo a quello industriale, di un'Italia in cui, alla fine
del XIX secolo, cominciava a formarsi il proletariato. In
questo clima di cambiamenti il contadino abbandona la sua
terra alla ricerca di condizioni economiche più favorevoli.
Ma chi emigra?Emigra chi si rende conto che andare via
Una delle tappe obbligate dell’emigrazione era il porto di Napoli
significa migliore la propria condizione di vita , un salario
sicuro, a dispetto della giornata da salariato agricolo alle dipendenze del latifondista o del signore di turno del paese. Nel
periodo tra il 1890 e il 1900 Viggianello perde il 40% della sua forza lavoro.Nel censimento del 1871. Viggianello ha una
popolazione di 5030 abitanti, nel 1878 emigrano 243 persone di cui 76 femmine e 167 maschi, nel censimento del 1906 la
popolazione si riduce a 4458 abitanti.Gran parte di questa gente emigra nella speranza di fare fortuna e ritornare nel proprio
paese per sistemarsi definitivamente,la prima immigrazione fu dunque di ritorno, questa gente era legata profondamente alla
propria terra.Ma la terra non darà mai i risultati sperati; quando ritorneranno per comprarla l'Italia è entrata nella fase industriale e, con la legge per l'industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno si avviava una trasformazione totale della
società, che da contadina comincia a diventare industriale. (MP)

Ritorna a Viggianello la famiglia Herrera
Nel 2007 Renato Cantore (capo redattore Tgr Rai Basilicata)
presenta a Viggianello nell'ambito dell'Agosto Viggianellese il
libro "Lucani Altrove" Un popolo con la valigia. Il libro di
Cantore getta uno sguardo sulla grande emigrazione dal 1880 al
1914 in America ma, con gli occhi della sua gente. Molte le storie "raccontate"tra cui quella di Pablo Andres Herrera e della sua
famiglia che nel 2001 tornerà a Viggianello, nel paese, da dove,
suo nonno più di cinquant'ani prima emigrò, in cerca di fortuna
nella lontana America.Non era la prima volta che Pablo aveva
visitato il paese dei suoi nonni, la nonna Filomena lo aveva portato in vacanza a Viggianello. Il paese dovette fare una buona
impressione a Pablo, poiché durante la crisi economica argentina, ripensò alla calma e alla tranquillità di quel paese. Così , nacque in lui la decisione di lasciare tutto e intraprendere il viaggio
a ritroso dei suoi nonni. Viggianello accolse con gioia la giovane
famiglia, la piccola Guadalupe si integrò immediatamente e iniziò la scuola materna insieme ai suoi nuovi amici;l'unica che non
riusciva a integrarsi fu Veronica Enriquez, la moglie di Pablo ,di
origini spagnole. Nel 2007 nasce Jorge.Tutto sembra andare
bene, Pablo lavora in una fabbrica di falegnameria a Castelluccio
Inferiore ma,evidentemente,nonostante gli sforzi, Veronica non
riesce a trovare il suo equilibrio. A Febbraio 2008 Pablo lascia
Viggianello decidendo di ri-fare nuovamente quel viaggio. Il
La famiglia Herrera
piccolo paese resta senza di loro e di Guadalupe che, deve con
sofferenza , lasciare la scuola e i suoi amici. Il legame,però non si deve essere mai
spezzato,probabilmente Pablo e Veronica,in questi due anni hanno ripensato nuovamente a quel
piccolo paesino dove la calma e la tranquillità portano,se non altro, almeno serenità. Così ad
Aprile Pablo,Veronica ,Guadalupe e il piccolo Jorge sono di nuovo tra noi. Per un piccolo a Francesca De Filpo
paese,come il nostro,la loro presenza è confortante. Guadalupe è rientrata nella "sua"scuola.
e a sua mamma
Lei ,da tempo, era attesa dai suoi compagni che,a differenza degli adulti ,non avevano mai
Giuseppina
per la
perso la speranza di un suo ritorno. Nella sua classe,infatti,per Guadalupe è rimasto tutto
com'era e, il suo banco era lì che l'aspettava.
perdita del suo
Maddalena Palazzo

Condoglianze

caro papà Luigi
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IL PUNTO/Il Sindaco Giuseppe Tancredi giura davanti all’intero Consiglio Comunale. Presentata anche la nuova Giunta. Molte le attese e le speranze

Primo Consiglio Comunale della nuova legislatura

Sarebbe a malapena bastato
il Cine Teatro Pino, per contenere comodamente tutti i
cittadini che hanno deciso
giovedì 15 aprile di non perdersi il primo Consiglio
Comunale eletto il 28 e 29
marzo 2010. Nella sala della
Bibliomediateca Comunale
Giacomo Racioppi, ormai
abituale luogo d'adunanza
del massimo organo comunale, negli spazi adiacenti e
nell'atrio dello stesso
Palazzo Valinoti, dove in
molti hanno seguito l'evento
sullo schermo della tv a circuito interno, si sono ritrovati vinti e vincitori, a sostenere un rinnovamento, ma
altresì ad assistere ad un
diverso stile nell'amministrare, che pare, almeno dalle
prime mosse, essere anche
dell'opposizione, capeggiata
dal Capogruppo P.D.
Saverio Lapadula, e composta da Antonio Lapadula,
Vincenzo Melfi, Antonio
Rubino,
e
Vincenzo
Lapenta. Dopo aver prestato
il solenne giuramento dinanzi al Segretario Comunale
dott. Andrea La Rocca e a
tutti i Consiglieri Comunali
eletti , il Sindaco Giuseppe
Tancredi, ha dato il via ai
lavori, presentando la Giunta
Comunale che lo affiancherà
nella amministrazione della
città. Vice-Sindaco è
Raffaele
Acquafredda,
Assessori:
Vincenzo
Latorraca, Michele Ditrani e
Giuseppe Lopiano. Tancredi,
è passato poi, alla presentazione delle linee programmatiche che la sua amministrazione seguirà nei prossimi 5 anni. "Democrazia e
partecipazione", "Sviluppo",
"La Città-Il Territorio", "Le
Politiche per l'Ambiente",
"Le Politiche Culturali e del
Turismo", "La Persona, la
Famiglia, la rete dei
Servizi", questi, i sei punti
cardini intorno ai quali si è
sviluppata la relazione, che
il Sindaco Tancredi ha aperto con il ringraziamento ai
cittadini che hanno concesso
a lui, alla giunta, e ai consi-

glieri, l'onore di offrire il
loro contributo al governo
della città di Moliterno, un
contributo che, ha detto il
Sindaco, " deve essere fatto
di impegno e di coerenza, un
impegno non facile in anni
in cui all'agire politico non
sempre è associato il bene
comune. Ebbene, credo che
la legislatura che comincia
sia chiamata in prima istanza
a dare una dignità profonda
alla politica amministrativa
di casa nostra, che finora ha
allontanato ogni giorno di
più i Moliternesi, e soprattutto i giovani, da quel senso
di cittadinanza comune che è
il necessario presupposto
affinché questo Consiglio sia
luogo di democrazia e non
altro". Per prima cosa, il
primo cittadino ha chiarito il
concetto di Democrazia e
Partecipazione, parlando poi
di "patto di responsabilità",
fatto di scelte condivise, stipulato fra chi amministra il
comune e la propria collettività, e di "Programma
Partecipato", che permetterà
ai cittadini di proporre iniziative all'Amministrazione
e verificarne continuamente
l'operato, mentre saranno
potenziati i sistemi informativi del comune ( migliorando il sito web Comunale, trasmettendo in streaming i
consigli comunali, rendendo
disponibili informazioni
generali, nonché i principali
atti e regolamenti comunali).
Per quanto concerne lo sviluppo, il Sindaco ha sostenuto che, "Ad oggi risulta indispensabile che, nell'ambito
delle proprie competenze,
l'Ente Locale promuova ed
incentivi una politica di sviluppo sostenibile delle diverse realtà produttive operanti
sul territorio, anche attraverso una serie di concreti ed
efficaci interventi di sostegno, promozione e sviluppo
dell'occupazione". Si lavorerà per la istituzione di
"Mercati Contadini", riservati alla vendita di prodotti
tipici o del luogo, e si darà
la giusta attenzione al

mondo della piccola e media
impresa. Interessante è l'idea di promuovere un
Centro di Accesso e
Diffusione dell'Innovazione
Tecnologica, cioè mettere a
disposizione dei cittadini
una struttura per l'alfabetizzazione e l'approfondimento
dell'informatica, mentre,
diviene portante il progetto
di rafforzare, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, un Centro
Commerciale Naturale,
secondo un modello già sperimentato, che mira a valorizzare la ricchezza esistente
di esperienze commerciali
ed artigianali già dislocate
nel nostro centro abitato.
L'obiettivo è rilanciare e sviluppare il commercio, l'artigianato, i servizi e la ricettività, attraverso modelli di
aggregazione di negozi,
esercizi commerciali e
imprese presenti sul territorio.Un pensiero particolare è
andato alla città e al territorio, con la convinzione che
bisogna impegnarsi per puntare a costruire " visioni e
percorsi di sviluppo realistici
e sostenibili, per una città a
misura di tutti i suoi abitanti:
grandi e piccoli, lavoratori e
pensionati, donne e uomini,
abili e disabili". Pensiamo ha
detto Tancredi, che la qualità
della vita di tutti i giorni
possa essere notevolmente
migliorata da piccole attenzioni, e per quanto concerne
le politiche per l'ambiente,
ha sostenuto che deve essere
incrementata la conoscenza,
la salvaguardia e la tutela del
nostro territorio in ogni suo
aspetto, facendo leva sul
recupero e la valorizzazione
del patrimonio ambientale a
servizio del turismo e dei
cittadini, con iniziative che
mirino a rendere maggiormente fruibile da parte di
tutti il nostro territorio
comunale, creando reti sentieristiche che consentano di
vivere di più e meglio le
nostre campagne e i nostri
boschi. Sono necessari interventi di riqualificazione di

Stretta di mano tra il Sindaco Tancredi ed il leader della Opposizione Lapadula

aree e percorsi degradati,
individuando e recuperando
antichi tracciati nell'extraurbano. Le politiche culturali
e del turismo, andranno a
braccetto e non è casuale che
al vicesindaco siano state
assegnate assieme le due
deleghe: "è frutto, ha detto il
Sindaco, di una scelta
assunta anche sulla base
delle ricadute economiche
dei nostri investimenti. per
ciò si cercherà di selezionare
gli eventi sulla base della
qualità, della loro sintonia
con la storia e la tradizione
locale, della loro fruizione
ampia, dell'aggregazione che
riescono a creare, e della
ricaduta sulla economia
locale coinvolta nelle produzioni. Saranno valorizzate le
associazioni culturali che
esistono o che si vorranno
creare, aiutandole ad utilizzare spazi ed occasioni perché vivano, crescano e
diffondano cultura, e si cercherà una "forte concertazione con tutti i soggetti attivi
sul territorio (Regione,
Provincia, Comuni limitrofi,
APT, Rete Locale, Camera
di Commercio, Associazioni
di Volontariato ed Imprese)
per consentire la creazione
di un vero indotto occupazionale offerto dal settore

turistico". In chiusura,
Tancredi affrontando il
punto relativo alla Persona,
La Famiglia, La Rete dei
Servizi, ha detto: " Sono
convinto sia fondamentale
sostenere un welfare che non
si limiti alla gestione dei
problemi del disagio, ma sia
un welfare della giustizia
sociale, della cittadinanza e
dei diritti. È un investimento
sul futuro. Distrarsi su questo punto potrebbe avere
conseguenze gravi, il disagio
potrebbe diventare ingestibile.
Ogni marginalità, ogni
esclusione sociale rappresentano - infatti - un problema
da affrontare ed un costo da
sostenere. Non contrastarle
produce pericoli, pericoli
reali per la sicurezza collettiva. Investire sull'inclusione
sociale significa invece
allargare gli spazi della cittadinanza e della democrazia,
significa investire in serenità, sicurezza, qualità della
vita urbana. Sono convinto
che la pratica dell'ascolto e
la creatività nelle soluzioni
possano molto se non tutto,
ed è nostra intenzione quindi
perseguire questa strada".
Noi, avviandosi alla conclusione, ha detto il primo cittadino, "abbiamo il dovere di

ascoltare, informare e formare, ricercare le occasioni di
lavoro e aiutare i nostri giovani a dare libero sfogo alla
loro inventiva, alla loro briosa irruenza. E' nostra intenzione attivare il servizio di
"Informa Giovani" per l'orientamento ed il supporto
all'inserimento lavorativo.
Reperiremo o creeremo per
loro spazi fruibili ed idoneamente attrezzati nell'ambito
urbano ed extraurbano, attingendo ad aree disponibili, a
volumetrie dimesse o abbandonate di cui il comune è
ricco. E prima di chiudere un
intervento seguito con attenzione da tutto il pubblico, il
Sindaco, ha parlato di sport,
di impegno nel contrasto
contro le forme di dipendenza (tabacco, alcool e droga),
di anziani e disabili, e del
mondo del volontariato. In
chiusura ancora un saluto e
il ringraziamento a tutti i
Moliternesi, per il senso di
appartenenza e di attaccamento alla comunità; un
saluto cordiale a chi ha guidato negli ultimi dieci anni
l'Amministrazione comunale
di Moliterno, e un saluto
rispettoso ai Consiglieri dell'opposizione, e ringraziamenti per l'ottimo lavoro
svolto in questo passaggio

elettorale, a tutto il personale
del Comune.
A loro, ha detto il Sindaco,
va tutto il rispetto che è
dovuto a chi lavora con
impegno, per assicurare quotidianamente ai cittadini servizi di qualità, chiudendo
così l'intervento con queste
parole :"Per questo siamo
qui tutti, con ruoli diversi,
per interpretare al meglio,
almeno questo io credo, una
responsabilità uguale, ovvero amministrare Moliterno
con intelligenza, impegno e
serietà.
Io non sono qui ad occupare
un posto, ma sono a disposizione di quanti vogliano salpare per un nuovo viaggio,
da fare insieme, al ritorno
dal quale poter portare al
nostro paese tesori nuovi:
innovazione, servizi, lavoro,
benessere".
Messa ai voti, la proposta
programmatica ha ricevuto
12 voti favorevoli della maggioranza mentre si sono astenuti i 5 consiglieri del
gruppo PD di "Moliterno
Democratica", che nell'augurare, tramite il capogruppo
Saverio Lapadula, un buon
lavoro ed un in bocca al lupo
alla nuova amministrazione,
ha comunicato l'intenzione
di portare avanti una opposizione politica che non scenderà mai sul personale,
sostenendo ancora di più
quei progetti già avviati
dalle precedenti amministrazioni, delle quali un tempo
facevano parte anche consiglieri che oggi occupano i
banchi della maggioranza.
Una opposizione che riconosce e legittima la maggioranza, disposta senza fare
sconti a nessuno a rappresentare i propri elettori, oltre
a completare il quadro di
garanzia democratica per
una cittadinanza, è sinonimo
anch'essa di svolta verso un
diverso modo di partecipazione alla vita amministrativa del paese. A tanto, sinceramente non eravamo più
abituati.....
Giuseppe Cassino

Varata la giunta Tancredi : Vicesindaco Raffaele Acquafredda.
Assessori: Vincenzo Latorraca, Giuseppe Lopiano, Michele Ditrani
In un Consiglio Comunale
seguitissimo, il primo
dell'Amministrazione guidata da Giuseppe Tancredi, è
stata presentata la nuova
Giunta Comunale. Raffaele
Acquafredda, commerciante,
fra i fondatori della
Commercianti Associati
Moliterno e presidente
uscente dell'associazione che
rappresenta la stragrande
maggioranza degli operatori
commerciali locali, è il
Vice-Sindaco, con delega
Attività Produttive, Turismo
e
Cultura;
Giuseppe
Lopiano, giovane ingegnere

Auguri

è Assessore con delega ai
Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente e Territorio;
Vincenzo Latorraca, dottore
in Economia e Commercio,
e Revisore Legale dei Conti,
Assessore con delega al
Bilancio, Programmazione,
Politiche Energetiche, e
Michele Ditrani, giovane
commerciante e laureando in
geologia, innamorato della
politica e amante dello sport,
è l'Assessore con delega allo
Sport, Politiche Giovanili e
Sociali. Un esecutivo giovane e nel contempo tecnico al
quale il Sindaco dà pieno

Fervidi
auguri per i
suoi 18 anni
a

Marco
Orlando
da papà
Rocco,
mamma
Paola e dal
fratello Tony

Raffaele Acquafredda, Vicesindaco di Moliterno

I nomi di tutte le
Commissioni
Consiliari
nominate nel
Consiglio
Comunale
del 15 aprile 2010
Commissione Elettorale
Membri effettivi:
Dario Fontana
Maria Elisa Dalessandri
Vincenzo Lapenta
Membri Supplenti:

Giuseppe Marsicovetere
Giuseppe Orlando
Vincenzo Melfi
Commissione Giudici Popolari
Vincenzo Scannone
Vincenzo Lapenta
Commissione Attività Produttive
Giuseppe Orlando
Nicola Anania
Giuseppe Marsicovetere
Vincenzo Melfi
Antonio Rubino

Michele Ditrani, Assessore

Commissione Bilancio e
Programmazione
Giuseppe Orlando
Giuseppe Marsicovetere
Dario Fontana
Saverio Lapadula
Antonio Rubino
Commissione Ambiente ed
Ecologia
Maria Elisa Dalessandri
Vincenzo Scannone
Nicola Anania
Vincenzo Melfi
Saverio Lapadula

Vincenzo Latoracca, Assessore

Giuseppe Lopiano, Assessore

mandato e disponibilità ad
intervenire direttamente, con
uno spirito di confronto e
collaborazione non formale,

ma fattivo, con l'obiettivo di
aumentare la qualità delle
future deliberazioni.
(G.C.)

Commissione
Lavori
Pubblici ed Edilizia
Privata
Dario Fontana
Nicola Anania
Maria Elisa Dalessandri
Antonio Lapadula
Antonio Rubino

Vincenzo Lapenta

Commissione Cultura,
Sport, Tempo Libero,
Problemtiche Giovanili e
Terza Età
Giuseppe Marsicovetere
Giuseppe Orlando
Maria Elisa Dalessandri
Saverio Lapadula

Commissione Tecnica
Comunale Art.19 Decreto
Legislativo 30/03/1990
N°76
Geom. Giuseppe Tedesco
(Componente Tecnico)
Ing.
Rocco
Carmelo
Orlando(Componente
Tecnico a cui sono affidate
anhe le funzioni e competenze in materia ambientale
previste dall'art.7 della
L.R.50/93)
Dario Fontana
Antonio Lapadula
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MUSICA/Dal coro parrocchiale ai successi nelle manifestazioni nazionali. Sempre più apprezzato il talento

di un’artista lagonegrese che sta lanciando un nuovo album

Sabrina Carnevale: la musica è la mia compagna di vita

Sabrina Carnevale nasce e
vive a Lauria dal 2004 il suo
lavoro è la musica.
Partecipa a vari concorsi locali come: "Re per una notte",
"Cantapollino" nel 2000. Nel
2008 vince il "Festival
Mediterraneo" nel 2009 arriva alla fase finale di
"Sanremo Nuova Generazione" nel 2010 propone una
sua canzone per "Sanremo
Nuove Proposte".
Quando hai scoperto il tuo
talento artistico?
Mai....nella vita ti ritrovi ad
inseguire un sogno,a fare cose
che ti rendono felice e ti
fanno stare bene ,nel mio caso
cantare, ad un certo punto
qualcuno ti ascolta e dice
"Hai talento!" e allora continui per la tua strada sapendo
che sei riuscita a trasmettere
emozioni. Per me il talento
artistico è arrivare al cuore
della gente.
Cos'è per te la musica?
E' tante cose...prima di tutto è
la mia compagna di vita......è
un modo di vivere, di cono-

scere persone nuove e realta'
diverse dalle nostre nonchè la
mia fonte di reddito dal
momento che è il mio lavoro.
Vogliamo raccontare la tua
carriera artistica fino a questo momento?
Come spesso capita ho
cominciato a cantare da piccola nel coro parrocchiale per
contiunare con serate di
intrattenimento e pianobar
fino a che nel 2006 abbiamo
costituito,con artisti locali, la
F.F.O. "Associazione musicale" di cui sono Presidente e
dopo anni di sacrifici mi trovo
finalmente ad un passo dalla
pubblicazione del mio primo
lavoro discografico autoprodotto .
Attualmente sono impegnata
nel tour estivo "Soltanto...
Mia" Tributo a Mia Martini
che da giugno partira' dal
nord Italia per approdare al
sud e nelle isole nel mese di
agosto con un calendario che
prevede circa 50 date.
Cosa provi quando interpreti i grandi della musica ita-

liana?
Cado nella retorica ......ma
tanta emozione!
La sfida piu' bella,dal lato
artistico,è riuscire ad emergere con la mia personalita'
anche cantando brani interpretati dai grandi della musica
italiana.
Cosa conservano i cassetti
delle tue aspirazioni?
Certamente non la voglia di
diventare famosa a tutti i costi
ma il mio desiderio piu' gran-

La copertina del nuovo album di Sabrina Carnevale

Turismo: Il verde ed il blu della
Basilicata protagonisti a Chieti
Il "Verde" e il "Blu" della
Basilicata in scena alla ventesima edizione di "Ecotur", la
borsa internazionale del turismo natura, che nella sede
della Camera di Commercio di
Chieti ha riunito operatori e
appassionati del settore.
Dal 24 al 26 aprile 2010 anche
Regione
Basilicata,

Dipartimento
Attività
Produttive, e Apt (Agenzia di
Promozione Territoriale)
hanno promosso il patrimonio
lucano nel corso della manifestazione che tra i prodotti rappresentativi del turismo natura
propone parchi e aree protette,
mare e riserve marine, passeggiate tra i borghi ed escursioni

de è poter girare il mondo
cantando.
Quanto incide sulla propria
carriera artistica vivere in
provincia?
Sinceramente credo che oggi
non incida tanto come qualche tempo fa, i mezzi sono
cambiati siamo nell'era multimediale con internet puoi raggiungere praticamente tutto il
mondo, quindi resto ancora
piu' convinta che ad essere
premiate sono le idee e la pas-

alla scoperta di mondi culturali
e religiosi.
Ottanta i buyers stranieri giunti
a Chieti da 19 paesi, numerosi
i giornalisti di ogni nazionalità
che si sono aggirati tra i padiglioni della fiera facendo tappa
anche presso lo stand lucano.
Nata come borsa di nicchia, la
manifestazione abruzzese è

passata dalla regionalizzazione
alla nazionalizzazione, per poi
affermarsi a livello internazionale. Lo documenta anche l'ottavo Report Ecotur presentato
in sintesi nel corso di un convegno e dal quale emerge che,
in base a dati stimati per il
2009, il 58 per cento delle presenze non è italiano, contro il
restante (42%) nazionale.
L'esperienza della Basilicata
non può che dar ragione a questi numeri se si considera che,
durante la tre giorni, la regione
ha accolto nel proprio stand

sione con cui si cerca di metterle in atto al di la' del posto
dove si vive.
Cosa pensi dell'esplosione
del talent show?
Se non lavoro sono un modo
per passare una serata davanti
alla tv.
Oltre ad essere l'era multimediale è anche l'era dell'apparire tanto è vero che la carriera
della maggior parte di questi
ragazzi non dura piu' di un
paio d'anni.
Non credo che questi talent
show possano dare lavoro a
tutti gli aspiranti artisti.
Chi ti ha formato da un
punto di vista artistico?
Com'è avvenuto l'incontro?
Purtroppo non ci è riuscito
nessuno perchè sono testarda.....ma in fondo faccio tesoro di tutti i consigli che mi
vengono dati restando sempre
me stessa.
Come vedi il tuo futuro?
Non saprei... adesso sto pensando a costruire passo per
passo la mia carriera che sara'
il mio futuro.
non solo cittadini del BelPaese
ma anche stranieri, alcuni
incuriositi dal materiale promozionale esposto altri già a
conoscenza
del
Parco
Nazionale del Pollino e di
quello dell'Appennino LucanoVal D'Agri-Lagonegrese, il più
giovane d'Italia.
Accattivanti agli occhi dei
visitatori, che si sono candidati
come potenziali turisti, anche
le gigantografie, mini guide e
brochure dedicate dall'Apt ai
Parchi Regionali di Gallipoli
Cognato e Piccole Dolomiti

Sabrina Carnevale

Lucane,
della
Murgia
Materana e delle Chiese
Rupestri affisse e presentate
nello spazio lucano.
Quando la manifestazione ha
mosso i primi passi, "i parchi
naturali e regionali - ha sottolineato Enzo Giammarino, presidente di Ecotur - erano concentrati soprattutto nel centronord Italia, ma venti anni dopo
il mondo del turismo è cambiato con la crescita del numero e
della quantità delle aree protette, insieme alla domanda, fino
a mutare l'offerta".

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

La ventesima edizione di
Ecotur ha messo in luce quanto
fascino eserciti sul green tourist, in particolare, la combinazione spettacolo-natura proposta dalla Basilicata: dal Parco
della Grancia all'interno del
quale è ambientata "La Storia
Bandita", al "viaggio" nel
vuoto che si può compiere
sospesi ad un cavo d'acciaio
durante il "Volo dell'Angelo"
da
Pietrapertosa
a
Castelmezzano, ai parchi
avventura oggi presenti a
Cirigliano e Rivello.
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L’INIZIATIVA/L'Istituto Comprensivo di Rivello, proprio in occasione della Giornata Mondiale per la Terra, ha voluto dedicare attenzione alla Natura

E’ il verde il colore preferito dagli studenti di Rivello

Nell'ambito delle attività previste
dal P.O.F.(Piano delle Offerte
Formative), anche quest'anno
l'Istituto Comprensivo di Rivello,
proprio in occasione della
Giornata Mondiale per la Terra,
ha voluto dedicare una significativa attenzione alla natura e all'ambiente, organizzando la manifestazione "Festa dell'albero 2010",
con l'intento di mantenere sempre
viva e attuale una problematica
legata all'indifferibile necessità di
salvaguardare il nostro patrimonio
boschivo, al fine di assicurarsi
migliori condizioni di vita. Su
tutto il territorio nazionale la
"Festa dell'Albero" è una ricorrenza attesa e sostenuta da tantissimi
comuni, scuole e associazioni,
oltre a rappresentare una delle

celebrare la Giornata Nazionale
dell'Infanzia. Un momento, dunque, questo della "Festa
dell'Albero 2010", per promuovere i diritti dell'infanzia anche grazie al diritto di tutti, ma soprattutto dei giovanissimi, a un ambiente
più pulito, a un'aria respirabile e
al verde cittadino; la giornata
dedicata anche al "rinverdimento"
del nostro territorio, infatti, ad inizio manifestazione, ha visto alcuni
ragazzi piantare un albero, simbolicamente, nello spazio antistante
la sede centrale dell'Istituto
Comprensivo.
"Occuparsi dell'infanzia e dell'adolescenza anche in termini di
opportunità di partecipazione alla
vita e allo sviluppo del territorio ha detto l'insegnante Angela

I bambini della scuola dell’Infanzia con i cartelloni

I ragazzi della scuola Primaria mostrano un poster di Rivello

campagne di Legambiente che
maggiormente riesce a rendere
protagonisti i bambini; non è
infatti un caso che questa festa
rappresenti anche l'occasione per

Maria Franco- è una scelta culturale: la Scuola di Rivello ha scelto di farlo, e lo fa con la grande
dedizione di chi non colloca gli
interventi destinati ai più giovani

"cittadini del domani" fra il lavoro
di routine, ma fra le iniziative di
eccellenza. Inoltre -ha continuatoquesta festa della natura riveste
una fondamentale importanza,

rappresentando uno strumento di
partecipazione rivolto ai giovanissimi, con l'obiettivo di mantenere
un livello minimo di confronto e
discussione sui temi della formazione alla cittadinanza attiva e sul
bambino protagonista nel territorio".
Attraverso la sensibilizzazione e
la sperimentazione guidata dagli
insegnanti, in una cornice di
divertimento e partecipazione, la
"Festa dell'Albero 2010" si è presentata come un'occasione importante per offrire ai giovani e giovanissimi alunni dei tre ordini
scolastici, possibilità di scambio
educativo e di crescita culturale
reciproca, imperniate sull'apprendimento dei segreti della natura,
sull'importanza e la gradevolezza
del "verde" nei luoghi che grandi
e bambini abitano quotidianamente. La realizzazione di questa giornata, ultimo tassello di un attento

A Rivello festeggiato il 25 aprile
L'Associazione
Nazionale
Familiari Caduti e Dispersi in
Guerra-Comitato regione di
Basilicata, Presidente il Cav.
Giuseppe Rotondaro, in collaborazione
con
l'Istituto
Comprensivo di Rivello e con il
patrocinio del Comune di
Rivello, come da consuetudine
consolidata, ha promosso ed
organizzato una riuscitissima
manifestazione che ha voluto
festeggiare il 65esimo anniversario della Liberazione e ricordare
quanti offrirono la loro vita e si
batterono a che l'Italia si liberasse dalla dittatura e dall'oppressione e conquistasse, finalmente, la
libertà.
La manifestazione(erano presenti
anche i Carabinieri della
Stazione di Rivello con a capo il
Maresciallo Antonio Bellusci e il
Corpo dei Vigili Urbani locali),
svoltasi in un primo momento
nello spazio antistante il monumento ai Caduti della II Guerra
Mondiale, ha visto il Sindaco di
Rivello, Antonio Manfredelli ed
il Presidente, Cav. Giuseppe
Rotondaro, deporre una corona di
alloro ai piedi del monumento;
successivamente, nella Sala
dell'Ultima Cena, invece, si è
svolta la parte rievocativa(con
introduzione della Vice Preside
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Giuseppina Troccoli)
con gli interventi del Presidente
Rotondaro, del Sindaco delle
ragazze e dei ragazzi del Comune
di Rivello, Mario Agrello, del
Dirigente Scolastico dell'Istituto
scolastico rivellese, Nicola
Pongitore, del Sindaco di
Rivello, Antonio Manfredelli,
oltre a quelli di Giovanni
Filizzola, Domenico Chiarelli e
Antonio Consoli, in rappresentanza rispettivamente dell'Associazione culturale"La Biblioteca
rivellese", dell'AUSER-Sezione
di Rivello, della Sezione locale
degli Autieri d'Italia. E' da rimarcare, altresì, per l'interesse e l'emozione che ha suscitato, la testimonianza di Vincenzo Labanca,
deportato nei campi di concentramento nazista e prigioniero di
russi e tedeschi: una testimonianza, quella di Vincenzo Labanca,

diretta, viva, toccante, che ha presentato la crudeltà della guerra e
l'assurdità dell'odio che l'ha alimentata, nei confronti delle quali
si è ben evidenziato tutto l'ardore,
l'amor di patria e il desiderio di
libertà di un ex combattente che,
così come tantissimi altri, non ha
mai anteposto nulla al desiderio
di far prevalere la pace e la democrazia.
Le altre testimonianze, intervallate dalle poesie, dalle riflessioni e
dai canti presentati dagli alunni
della Scuola secondaria di I grado
di Rivello, hanno presentato
l'Italia dalla II guerra mondiale
fino alla scrittura e l'operatività
della nostra Carta Costituzionale
ed evidenziato quanto e come la

pre in agguato".
La riuscita della manifestazione
rivellese, bisogna annotarlo, è
coincisa con l'attiva e fattiva presenza e partecipazione della
Scuola e dei suoi alunni(tutti
hanno ricevuto in dono dal
Presidente Cav. Giuseppe
Rotondaro una copia della
Costituzione italiana). Le nostre
giovani generazioni, attraverso la
loro seria volontà di indagine, di
informazione e di ascolto, unita
alle testimonianze dirette e ai
ricordi di quanti vissero l'esperienza del fascismo, della dittatura e della guerra, hanno potuto
conoscere il dramma e rendersi
conto dell'inutilità della guerra e
dei suoi effetti negativi nei con-

e stimolante percorso educativo,
la si deve sicuramente all'impegno
degli insegnanti ma, senza dubbio,
soprattutto alla diretta volontà dei
ragazzi, che hanno dimostrato il
loro interesse e il loro coinvolgimento anche attraverso la composizione originale di elaborati, poesie e favole dedicati alla natura. E,
proprio attraverso le loro performances , tutte connotate da convinzione, semplicità e spontaneità,
gli alunni dei tre ordini di Scuola
dell'Istituto Comprensivo rivellese, hanno lanciato i loro messaggi
rivolti a quanti disconoscono e
non apprezzano il valore della
natura, del paesaggio e del vivere
sano. Gli alunni hanno cantato,
suonato, declamato poesie, operato riflessioni e avanzato proposte,
sottolineando non solo l'importanza di proteggere e difendere tutte
le peculiarità ambientali del nostro
territorio, ma di adoperarsi a che

la nostra terra possa essere sempre più capita, amata e difesa.
Alla manifestazione rivellese,
svoltasi con sobrietà e naturalezza,
oltre al Vice Sindaco di Rivello,
Pietro Nicodemo, Comandante dei
Vigili Urbani di Rivello, Ten.
Margherita Renne e il parroco,
Don Egidio Matinata, hanno partecipato un buon numero di cittadini, tra i quali molti genitori di
alunni dell'Istituto e rappresentanti
delle varie Associazioni presenti
sul territorio. Gli interventi della
Funzione Strumentale dell'Istituto,
ins. Angela Maria Franco, del
Dirigente Scolastico, Prof. Nicola
Pongitore e del Vice Sindaco di
Rivello, Geom. Pietro Nicodemo,
hanno sottolineato la validità e
l'importanza della manifestazione
che, hanno detto," rappresenta un
segnale forte di consapevolezze e
di determinazione attraverso le
quali le nostre giovani generazioni
tentano di rimuovere una assurda
cultura che, troppo interessata al
facile guadagno e allo sterile
modernismo, spesso, molto spesso, sacrifica i boschi, offende la
natura, storpia il bello, mortifica la
coscienza di chi, invece, crede nei
valori ambientali.
La Scuola, le Istituzioni e tutta la
società civile, ciascuno nei propri
ambiti, recependo i chiari e forti
messaggi lanciati oggi dai nostri
bambini e ragazzi, devono necessariamente fare la propria parte,
favorendo la formazione di una
cultura che sappia rivalutare le
grandi doti che questo territorio
possiede e che, insieme, rappresentano il necessario per vivere
meglio".
Anita Ferrari

Il Bar Cavaliere di Rivello
si ripropone con una veste rinnovata

Il Sindaco Manfredelli

Un’immagine del banco dei prodotti tipici dolciari

Il momento della deposizione della corona ai piedi del monumento da parte del Sindaco, Antonio
Manfredelli e del Presidente Ass. Naz. Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra- Comitato regionale di
Basilicata, Cav. Giuseppe Rotondaro. In basso l'ex combattente Vincenzo Labanca durante la sua testimonianza

dittatura ventennale alla quale
dovette assoggettarsi il nostro
Paese, abbia mortificato le
coscienze, umiliato le intelligenze, tentato di ammansire il carattere, certamente non remissivo
degli italiani. "Il 25 Aprile 1945 è stato detto- segnò la fine di un
percorso buio dell'Italia e l'inizio
di una fase da cui si dipartì una
volontà rigenerata di libertà, di
democrazia e di autonomia di
azione e di pensiero che ancora
non ha trovato completo compimento e che, perciò, necessita di
costante, decisa e ferrea difesa
che la metta al riparo da rigurgiti
assolutisti, non diffusi, ma sem-

fronti dell'unità e l'amalgama
della popolazione e, per tale
motivo, hanno espresso fortemente e con convinzione la loro contrarietà all'uso della forza ed a
ogni genere di sopraffazione.
Un bel 25 Aprile, quindi, quello
vissuto a Rivello: dalla piccola
cittadina valnocina è stato lanciato un forte messaggio di pace, di
unione e di tolleranza che tutti si
augurano possa sempre alimentare le coscienze di quanti hanno a
cuore la fruizione di una libertà
non barattata, ma conquistata
attraverso il confronto e il rispetto
delle regole.
Anita Ferrari

Vincenzo Labanca

Abbiamo più volte sottolineato, con compiacimento,
la forte volontà di protagonismo che da qualche tempo
anima i rivellesi, più consapevoli e convinti delle grandi potenzialità turistiche del
paese e, quindi, più decisi
ad operare scelte -singole e
collettive- capaci di migliorare in qualità le proposte
infrastrutturali e di garantire
servizi sempre più efficienti.
A tal proposito, ci piace
annotare la recente riapertura al pubblico, dopo una
totale ristrutturazione, del
Bar "Cavaliere" di Nicola
Guerrese, un locale posto in
Via Piano del Lago, un'area
nevralgica del paese, che da
sempre si è segnalato sul
territorio per essere oltre
che bar, anche panificio,
pasticceria, gelateria, sala
giochi. Ebbene, Nicola
Guerrese, un giovane
imprenditore amante dell'innovazione e pronto alle
sfide propositive e competitive proprie del commercio
e della piccola imprenditoria, rinnovando e moderniz-

zando il suo locale, mettendosi in gioco e investendo, è
riuscito a presentare un vero
gioiello di funzionalità,
accoglienza ed efficienza,
un locale, insomma, che non
ha niente da invidiare ai
migliori del suo genere,
potendo garantire l'altissima
qualità dei suoi prodotti artigianali in una accattivante e

curatissima cornice.
Da oggi, quindi, l'attività
gestita da Nicola Guerrese,
sulla scia di una rinomata e
qualificata tradizione familiare, rinnovato e qualitativamente più composito,
riparte alla grande presentando ed offrendo servizi e
specialità ampiamente riconosciute ed apprezzate
anche fuori regione, che
comprendono prodotti di
panificazione, pasticceria
tradizionale, gelateria artigianale e vere magnificenze
tradizionali rivellesi, tra le
quali vale ricordare la pizza
ripiena di cipolle novelle e
con salame, le colombe e le
uova pasquali e il panettone
natalizio.
Al giovane imprenditore e
a tutto il suo fattivo team,
vanno i complimenti e l'incoraggiamento per un'attività e un servizio che rappresentano anche un brillante biglietto da visita per
tutto il paese.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Auguri
Congratulazioni vivissime a

Nicla Gullello
di Rivello che, il 14
aprile 2010, presso
l'Universita' "La Sapienza" di Roma, ha
conseguito la laurea in
Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche riportando la votazione di
110 e lode.Augurissimi
e felicitazioni anche ai
genitori Pasquale e
Carmela e al fratello
Francesco
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LA RICERCA/Nel 982 coesistono in Lauria il potere Longobardo e il potere religioso dei monaci di rito greco e l’area del Noce

acquisisce importanza

Vicende del Castello di Lauria intorno all’anno Mille

Il Castello di Lauria per tradizione è chiamato Castel
Ruggiero,
dal
nome
dell'Ammiraglio Ruggiero di
Lauria (1250-1305) che dal
1282 al 1300 ha spadroneggiato nel Mediterraneo vincendo innumerevoli battaglie
che risultarono decisive per
le sorti delle guerre e dei
sovrani. Parteggiò per gli
Aragonesi di Pietro III e poi
di Giacomo II d'Aragona
contro gli Angioini di Carlo
d'Angiò. In seguito, ritenendosi offeso da Giacomo II ,
combattè per gli Angioini.
La fortuna in mare lo seguiva senza troppo curarsi dei
voltafaccia. La sagacia e le
capacità strategiche in guerra
dell'Ammiraglio Lauria
erano pari alla ferocia con
cui trattava i nemici e i prigionieri; cosicché la sua
fama è rimasta offuscata dai
suoi comportamenti. La storia lo ricorda come
Ammiraglio abilissimo e
crudelissimo. Non esiste
prova
sicura
che
l'Ammiraglio sia nato a
Lauria e non è certo neanche
che ci sia mai stato. Quello
che è certo è che fu padrone
delle terre di Lauria, che
aveva ereditato, come lo fu

di vasti territori della
Calabria, della Sicilia, della
Spagna e dell'isola di Gerba.
Alcuni castelli da lui fatti
costruire in Sicilia, a difesa
delle sue terre, somigliamo
molto al castello di Lauria.
La storia del Castello di
Lauria è comunque più antica del suo possessore più
famoso.
I documenti al riguardo non
sono copiosi ma alcune tracce consentono di tracciarne,
o ipotizzarne, le vicende
della sua origine. I documenti più antichi oggi conosciuti
sono quelli che fanno risalire
l'epoca di una ristrutturazione e fortificazione del castello ad opera di Gisulfo I ,
principe di Salerno di origine Longobarda. Il periodo è
quello della seconda metà
del X secolo: prima del 973,
anno in cui Gisulfo I fu spodestato in seguito ad una
congiura interna al Ducato di
Benevento.
Contemporaneamente al
castello di Lauria furono fortificati anche i castelli di
Balvano e di Marsico. Ciò a
dimostrazione del fatto che i
territori di questi castelli
erano ritenuti di particolare
importanza strategica per i

contrasti esistenti tra i
Longobardi e i Bizantini. In
particolare, il castello di
Lauria , di Laino e di Aieta
rappresentavano le difese
poste più a sud dei territori
sotto influenza Longobarda.
Nel 980 era sceso in Italia,
dalla Germania, l'imperatore
Ottone II (955-982), il quale,
dopo aver consolidato la sua
autorità a Roma, scese nel
sud Italia per tentare la conquista del meridione appoggiato
dai
principi
Longobardi. Al contempo
Ottone II tentava di arginare
l'avanzata dei saraceni. Il 17
luglio 982, a Capo delle
Colonne in Calabria, Ottone
II subì una grave sconfitta e,
durante la ritirata, si fermò
proprio nei castelli di Lauria,
Marsico e Balvano. Il 982
rappresenta una data importante per Lauria poiché il
Monastero di San Filippo
risulta fondato proprio in
questa data da San Saba. In
pratica i monaci di rito greco
erano già presenti nell'area e
nel 982 si riunirono intorno
alla figura carismatica del
santo che aveva già fondato
altri monasteri in Calabria e
nella Basilicata sud occidentale e che in seguito fu egu-

meno del monastero di San
Giuliano di Grumento.
Questa coincidenza di date è
singolare e importante. Nel
982 coesistono in Lauria il
potere Longobardo, attestato
dall'uso del castello, e il
potere religioso dei monaci
di rito greco.
E' in questo periodo che
comincia per Lauria un
tempo positivo che la porterà, in poco più di due secoli, a diventare uno dei paesi
più importanti dell'area sud
occidentale della Basilicata
e, un poco più avanti nel
tempo, sede di Contea. La
presenza dei monaci, erroneamente definiti Basiliani,
fu importante per lo sviluppo
della futura cittadina.
I monaci di rito greco erano
giunti fino alle porte dei
gastaldati longobardi per
evitare le persecuzioni degli
iconoclasti e per questo trovarono nelle terre dominate
dai longobardi quasi una
protezione.
Al contempo anche l'avanzata dei saraceni metteva a
dura prova le comunità
monastiche poco adatte a
respingere nemici così determinati. In seguito, rientrata
la furia iconoclasta, questi

Interno del Castello Ruggiero. Lauria il 25.04.2010

monaci furono ben visti
dagli imperatori d'oriente
poiché con la loro azione
riuscivano ad entrare in contatto con la popolazione
locale e quindi a penetrare
nelle aree di pertinenza longobarda. I monaci di rito
greco presenti a Lauria,
Trecchina, Rivello e
Lagonegro provenivano dalla
zona del Mercure, nella

Foto: Raffaele Papaleo

quale erano giunti dai loro
cenobi sul Lao quando i
monaci di rito greco inizialmente vivevano in piccoli
gruppi isolati o addirittura
da eremiti. La zona di Lauria
fu quindi, poco prima dell'anno mille territorio spartiacque tra la cultura longobarda, prevalentemente di
tipo militare, e la cultura dei
monaci di rito greco più
incline a curare ed ammini-

strare i propri possedimenti
in accordo con la popolazione locale cui davano anche
lavoro e insegnamenti di tipo
religioso.
Queste basi preparano il territorio di Lauria rendendolo
importante ed appetibile agli
occhi di Saraceni, Angioini e
Normanni che se ne contesero il predominio con diverse
fortune.
Raffaele Papaleo

Si ritorna a parlare dell’Arco del Cimitero del Rione Superiore di Lauria
Due anni fa, un camion tranciò l'arco posto ai piedi della
salita che porta al Cimitero
del rione Superiore di
Lauria. Dal giorno dell'incidente molti cittadini ne
hanno posto la questione

della ricostruzione.
L'Amministrazione Comunale ha tentato di edificare
un'opera d'arte che sostituisse di fatto l'arco.
Questa possibilità ha scatenato un comitato civico e
tanti cittadini che, con una

petizione hanno mostrato
tutto il dissenso possibile per
la mancata costruzione dell'arco e per una scelta artistica che non condividevano.
In modo informale era stato
contatto l’artsta lauriota
Paolo Amoroso per studiare

un’opera d’arte sostituitiva
dell’arco in calcestruzzo.
Al momento però, il muro
contro muro ha prodotto un
nulla fatto, con l'arco mozzato alla base in bella vista e
l'opera d'arte ancora nella
fase di bozza.

I resti dell’arco all’ingresso della strada che porta al Cimitero

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’INIZIATIVA/Sesta edizione di un evento educativo che entusiasma gli studenti. Scelta la città di Matera con location per le ambite premiazioni

Enel premia le scuole lucane partecipanti a “Play Energy”
"Un esempio di efficace collaborazione tra la scuola e le
istituzioni sul territorio"
Così ha definito il concorso
Play Energy di Enel Mario
Trifiletti,
dirigente
dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Matera intervenuto alla premiazione che
si è svolta a Matera lo scorso
giovedì 22 aprile. La cerimonia si è svolta presso
l'Auditorium dell'Istituto
Tecnico
Industriale
G.B.Pentasuglia di Matera.
La scuola materana è risultata vincitrice nella categoria
degli Istituti di scuola superiore. Sono stati circa 150
gli studenti, che accompagnati dagli insegnanti,
hanno partecipato alla premiazione regionale lucana
della sesta edizione di
"PlayEnergy", il progetto
ludico-educativo promosso
da Enel, nato dalla fusione di
"Energia in Gioco" dedicato
agli studenti italiani e
"Young Energy" rivolto agli
studenti stranieri, per creare
una vera community energetica internazionale con l'obiettivo di informare e coinvolgere i giovani sui temi

dell'energia e della tutela
dell'ambiente.I ragazzi
hanno ricevuto un riconoscimento per i progetti presentati in materia energetica e
ambientale, tesi a individuare soluzioni per trasformare
la propria città in un modello
di efficienza energetica a
beneficio dell'intera comunità. La premiazione è avvenuta alla presenza di autorità
e giornalisti ed i premi sono
stati consegnati dal dirigente
dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Matera Mario
Trifiletti, dal delegato
dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata
Giuseppe Pepe, dal portavoce del Sindaco di Matera
Roberto Cifarelli e da
Antonio
Bonamassa,
Dirigente
dell'Istituto
Tecnico Industriale G.B.
Pentasuglia.Presenti alla
manifestazione anche i dirigenti Enel Angelo Ginese,
del nucleo idroelettrico di
Acri e Francesco Olivieri
dell'Enel Distribuzione
Puglia e Basilicata. "Ancora
una volta Enel è al fianco dei
giovani studenti - ha commentato Franco Deramo

delle relazioni esterne di
Enel - sostenendone con
convinzione l'impegno, l'originalità e l'approccio avuto
nei confronti di questa edizione del concorso".
"PlayEnergy" si pone come
proposito quello di stimolare
nei giovani la consapevolezza del valore e dell'importanza delle scelte energetiche necessarie allo sviluppo
del Paese; a far conoscere le
modalità di produzione e
distribuzione dell'energia
elettrica e le nuove sfide del
mercato; ad accrescere consapevolezza e responsabilità
sulle tematiche ambientali e
sul risparmio energetico; a
promuovere sul territorio
collaborazione fra scuola,
cittadinanza ed Enel. Per
Roberto Cifarelli, portavoce
del sindaco Di Matera "
senza le risorse umane le
risorse della terra andrebbero sprecate. Dobbiamo fare
appello dunque alle nostre
intelligenze per utilizzare al
meglio ciò che la natura ci
offre e che in grande abbondanza è presente nella nostra
regione".
Pasquale Crecca

Elenco
delle scuole
premiate:
Didattica "Circolo II di
Lavello", coadiuvate dalla
professoressa Antonella Di
Mare
Progetto: filmato sulla realizzazione di un plastico che
rappresenta un quartiere
ideale di Lavello reinventato
in c
Scuola primaria premiata categoria "L":
Le classi 3a A e B della
Direzione hiave eco-sostenibile;
Scuola secondaria di primo
grado premiata - categoria
"XL":
la classe 3a A della Scuola
media "Francesco Torraca"
di Matera, coadiuvata dalla
professoressa
Marisa
Saponaro.
Progetto: cortometraggio in
cui i ragazzi analizzano i
problemi che affliggono il
mondo sul problema inquinamento, immaginando l'esistenza di "un'isola della spe-

ranza" in grado garantire
l'uso consapevole dell'energia
Scuola secondaria di secondo
grado premiata - categoria
"XXL":
la classe 2a F dell'Istituto
Tecnico
Industriale
"Giambattista Pentasuglia"
di Matera, coadiuvata dal
professor Pietro De Nittis.
Progetto: illuminazione della
zona in cui insiste l'istituto
scolastico attraverso il rivestimento del tetto scolastico
con una speciale vernice
(pannelli solari "liquidi" progettata dal CNR) in grado di
convertire l'energia solare in
energia elettrica.
Hanno inoltre ricevuto una
menzione speciale per la:
categoria "L":
Le classi 4 A e B dell'Istituto
Comprensivo di Rotonda,
coadiuvate dalla professoressa Gianfranca Armani
Progetto: presentazione, in
rima, della tecnologia del
fotovoltaico utilizzata nella
pubblica illuminazione con
consigli sul risparmio energetico negli edifici pubblici.

Giuseppe Pepe: “Oggi il settore dell’Energia offre
grandi opportunità per il futuro”
Intervista a Pepe Giuseppe è
il dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale,
intervenuto a Play Energy in
rappresentanza del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale della Basilicata
Franco Inglese.
Ispettore Pepe, un suo
commento sull'iniziativa
Play Energy di Enel.
Ritengo che questa iniziativa, alla quale già ho partecipato da alcuni anni , rappresenta un momento importante per questi giovani i quali,
come futuri cittadini di
domani, dovranno prendere
le decisioni più importanti
rispetto al destino del nostro
pianeta.
C'è abbastanza consapevolezza tra i ragazzi sull'importanza di un uso consapevole dell'energia?
Avere la consapevolezza e
capacità creative rispetto
all'analisi delle fonti energetiche, della ricerca e di
fonti energetiche rinnovabili
è una scommessa per la
sopravvivenza per il prossimo futuro. Quindi non è un
problema da sottovalutare.
Io mi ricordo che cinquant'anni fà si parlava di

Il folto gruppo di Rotonda

La Scuola Media Francesco Torraca di Matera

Giuseppe Pepe

terricidio, come uccisione
della terra. Allora questi problemi ci sembravano lontani.
Oggi sono diventati di tragica attualità, tanto è vero che
questa realtà dà la consapevolezza dei limiti dello svi-

luppo che affonda le sue
radici nella rivoluzione industriale.
I temi dell'energia oggi
come opportunità per il
futuro dei nostri giovani?
Oggi l'energia offre grandi
opportunità per il futuro,
sia in termini di studio, sia
nella ricerca e soprattutto sul
versante occupazionale.
Prendiamo ad esempio l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Il pannello è una
realtà data ma richiede conti-

nue ricerche di miglioramento e richiede anche una
manutenzione. Vi lascio
pensare a cosa può sorgere
su questa nascente industria
dell'energia rinnovabile soltanto se noi ci fermassimo
all'aspetto manutentivo.
Dobbiamo insistere sull'aspetto innovativo, come è
successo per la macchina a
vapore. La ricerca deve trovare
soluzioni sempre
migliori affinché noi, con il
minimo sforzo, possiamo

avere la massima resa.
Queste nostre zone si potrebbero tutte trasformare in
laboratori di ricerca tecnologica.
Il mondo della scuola, a
suo parere, produce abbastanza su questo versante?
Diciamo che la scuola è
impegnata in prima linea.
Bisogna far diventare il settore dell'energia il settore
locomotiva per la crescita
del paese.
P.C.

Le classi Terza A e B II Circolo di Lavello

Premiata la classe
Quinta dell’Istituto
Comprensivo di
Rotonda
Lo professoressa Gianfranca Armani ha accompagnato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Rotonda guidato dal dirigente
Prospero Pagano alla manifestazione Play Energy di Enel per
il ritiro della menzione speciale ottenuta grazie alla presentazione di un originale elaborato sull'energia, la presentazione in
rima per l'uso del fotovoltaico nell'illuminazione pubblica e
consigli per il risparmio energetico negli edifici pubblici. La
professoressa Armani ha curato con la professoressa Linda
Lagamma il progetto. Hanno accompagnato i ragazzi anche
Maria Grazia Gallicchio e Rosetta Di Tommaso.
Professoressa Armani, quanti ragazzi sono arrivati oggi a
Matera?
Sono ventotto ragazzi.
Quanto tempo ha impegnato i ragazzi questo progetto?
Circa un anno di lavoro.
La giornata di oggi anche come occasione per una visita alla
città dei sassi?
Certamente , siamo giunti con un pullman e il programma prevede che ci fermeremo nel pomeriggio per visitare il centro storico di Matera.
Come nasce l'idea di questo progetto?
Siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa e abbiamo deciso di svolgere ricerche in proposito. Con i ragazzi abbiamo
quindi creato attraverso, anche con l'utilizzo di programmi al
computer, dei disegni e una filastrocca che secondo noi ben rappresentavano l'utilizzo dell'energia nelle sue varie forme, dall'eolico al solare, eccetera. Abbiamo anche voluto sottolineare
la necessità di farne un uso consapevole e di evitare gli sprechi.
Così oggi siete inseriti in una importante pubblicazione che
l'Enel ha diffuso a livello internazionale...
Si siamo stati inseriti in questa pubblicazione, un libro che raccoglie i lavori svolti in tutta Italia. Come scuola siamo onorati
di aver ricevuto questa menzione speciale.
I ragazzi di Rotonda vivono da vicino il problema delle
risorse energetiche, a partire dall'uso consapevole della
risorsa acqua?
Si sono ragazzi che sentono molto il problema. Sono favorevoli
all'utilizzo delle risorse nel rispetto assoluto dell'ambiente. Sono
consapevoli di abitare all'interno un un importante parco nazionale.
Un impegno, il vostro, che continuerà nei concorsi
dell'Enel?
Si, ci siamo già iscritti al concorso del prossimo anno di Play
Energy. Stiamo ultimando i lavori che presenteremo il prossimo
anno.
Il vostro prossimo progetto potrebbe incentrarsi su una proposta relativa ad un uso razionale e consapevole della grande risorsa che avete a Rotonda, l'acqua?
L'acqua sarà probabilmente una delle fonti energetiche a cui ci
ispireremo nel prossimo concorso.
Pasquale Crecca

L’Istituto Comprensivo di Rotonda
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L’INIZIATIVA/Franco Deramo, dirigente dell’Enel evidenzia l’importanza di manifestazioni come “Play Energy” e discute di attualità come la Centrale del Mercure

“La produzione di Energia non confligge con l’Ambiente”
Franco Deramo, responsabile
della Comunicazione di Enel
Puglia e Basilicata ha coordinato e moderato la manifestazione organizzata a Matera lo
scorso giovedì ventidue aprile che ha visto l'assegnazione
dei premi alle scuole lucane
che si sono distinte nel concorso Play Energy. Una iniziativa della multinazionale
elettrica guidata da Fulvio
Conti che vuole sensibilizzare
gli studenti italiani ad un uso
consapevole dell'energia.
Dottor Deramo, la giornata
di oggi conferma il rapporto
ormai consolidato dell'Enel
con le istituzioni e in particolare con la scuola italiana?
Certamente. Oggi è stata una
bellissima giornata. Il
momento della premiazione è
un momento di grande gioia
e di grande partecipazione
delle classi coinvolte. Oggi in
Basilicata abbiamo avuto
l'opportunità di premiare le
scuole che più di tutte si sono
distinte. Addirittura abbiamo
dovuto assegnare una menzione speciale perché c'è stata
una iniziativa significativa
dell'Istituto comprensivo di
Rotonda.
Quali gli obiettivi di questo
impegno di Enel?
Obiettivo di questo impegno
è quello di informare e coinvolgere i giovani sui temi dell'energia e sulla tutela dell'ambiente. L'energia elettrica
non è un bene che si trova in
natura. La natura ci dà le
risorse che vanno ben utilizzate per poterla produrre.
Aiutare i giovani a scoprire
come si può produrre energia
in sicurezza rispettando l'ambiente è lo sforzo che Enel ad
ogni livello svolge su tutto il
territorio

Nel suo intervento ha ricordato le tante fonti energetiche della nostra regione, la
Basilicata. Tra le altre ha
citato anche il legno come
fonte di energia. Una citazione non casuale?
Ho citato il legno non a caso
perché proprio in Basilicata
abbiamo un problema serio.
Abbiamo una centrale trasformata a biomassa che non riusciamo ancora a mettere in
esercizio dopo otto anni.
Questo perché c'è una strana
incomprensione tra l' Enel,
una parte dei cittadini e alcune associazioni ambientaliste,
che strumentalizzano il problema
Stiamo parlando della centrale del Mercure?
Si, stiamo parlando del
Mercure. Una centrale per la
quale è stato voluto che
riprendesse la sua attività pro-

a biomassa ha bisogno di un
impianto dedicato.
Cosa intende quando parla
di biomasse?
Quando diciamo biomassa
diciamo solo cippato vergine
e solo cippato vergine, per cui
le paure che a volte sono state
involontariamente o strumentalmente fatte circolare nell'opinione pubblica sono anche
quelle legate ad eventuale utilizzo dei rifiuti.
Lei esclude che possano
essere bruciati rifiuti al
Mercure?
Non è possibile nella centrale
del Mercure bruciare rifiuti,
per i lavori che sono stati
fatti. Per la predisposizione
che è stata realizzata è possibile utilizzare esclusivamente
biomassa da cippato vergine.
In questo momento a che
punto è lo stato dell'arte?
Lo stato dell'arte è il seguen-

Un momento del dibattito. Al centro Franco Deramo

mani della Regione Calabria.
Noi ci auguriamo che prontamente possa dare le autorizzazioni che aspettiamo.
Autorizzazioni che tra l'altro

L’Itis Pentasuglia di Matera

prio dai sindaci del territorio.
L'Enel nel tempo ha fatto un
investimento significativo di
oltre 150 milioni di euro perché produrre energia elettrica

te: dopo una serie di contenziosi passati tra Province,
Ente Parco del Pollino,
Consiglio e Avvocatura di
Stato, adesso la pratica è nelle

già abbiamo. Noi abbiamo
semplicemente chiesto di
modificare la concessione eliminando o rafforzando esclusivamente le parole "utilizzo

di cippato vergine" e quindi
stiamo in attesa di questa ratifica per poter procedere.
Oggi ai ragazzi lucani ha
ricordato che nella nostra
area sud è presente un'altra
importantissima centrale
elettrica,
quella
di
Castrocucco che lei ha definito la batteria della grande centrale Federico secondo di Brindisi
La centrale di Castrocucco è
una centrale idroelettrica,
come sapete alimentata da un
laghetto artificiale che si
trova a Lauria in contrada
Masseria Nicodemo. Con una
condotta forzata l'acqua, da
questo laghetto artificiale,
viene portata, dopo circa
quindici chilometri, su
Castrocucco.
Qui, con un balzo di circa
seicento metri, scende alla
base dove ci sono delle turbine che producono energia
elettrica. Le centrali idroelettriche hanno questo grande
pregio: sono immediatamente
utilizzabili ed hanno la possibilità di produrre in maniera

costante l'energia elettrica. A
volte queste centrali entrano
in soccorso del sistema produttivo energetico nazionale,
ma quello che è più importante è che hanno la possibilità
di produrre energia elettrica
pulita, diretta, costante, che
viene utilizzata dalle centrali
termoelettriche anche a
distanza notevole perché l'avviamento di una centrale, a
volte, ha bisogno di molti
megawatt di potenza pulita
ininterrotta per alcune ore.
Questa centrale, come avviene per la batteria di un auto, è
in grado di produrre questa
energia pulita.
Se possiamo dire, l'accensione della Federico secondo di
Brindisi, a trecento chilometri
di distanza, può avvenire grazie
alla
centrale
di
Castrocucco.
Stiamo per giungere al
periodo centrali aperte.
Vuole anticipare i programmi di quest'anno?
Ogni anno Enel rinnova quest'appuntamento, non solo
con il mondo della scuola ma

con tutta la cittadinanza e con
tutti i comuni del territorio.
Enel invita le istituzioni e il
territorio a visitare i nostri
impianti, sia sul Lago di
Masseria Nicodemo, sia presso la centrale di Castrocucco.
Un appuntamento importante
perché i nostri impianti sono
visti direttamente da chi ha
interesse a capire come si
produce l'energia elettrica.
Quest'anno l'istituto premiato, dove oggi ci troviamo, l'Itis Pentasuglia di
Matera, ha vinto il concorso
proprio su una idea di utilizzo delle rinnovabili...
I ragazzi hanno preparato un
progetto per la produzione di
energia attraverso un mix di
utilizzo di fonti rinnovabili
utilizzando una ricerca del
CNR.
Un progetto che prevede il
rivestimento del tetto scolastico di una speciale struttura
per produrre energia per l'istituto scolastico ma anche per
il territorio circostante.
Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it
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L’INIZIATIVA/Curata dall’associazione “Atletica Amatori di Lauria” la città ha ospitato una rappresentativa di atleti provenienti da ogni parte del mondo

La Fiaccola dell’Armonia ha entusiasmato Lauria

La World Harmony Run,
corsa a staffetta che attraversa cento nazioni e promuove
l'amicizia tra i popoli attraverso la diffusione di un sentimento di unità globale è
giunta nel tardo pomeriggio
di sabato scorso ventiquattro
aprile a Lauria. Attesa da
centinaia di ragazzi della
scuola elementare Cardinale
Brancato la fiaccola è arrivata grazie a un gruppo di corridori provenienti da svariate
nazioni i quali, passandosi la
fiaccola di mano in mano,
hanno voluto condividere
lungo il percorso con gli abitanti delle comunità locali i
loro sogni di un mondo
migliore. Insieme ai ragazzi
a Lauria ad attenderli gli
atleti della Atletica Amatori
Lauria guidati dal presidente
Gennaro Ielpo e l'assessore
alla cultura del Comune di
Lauria Mario Lamboglia. La
manifestazione podistica
internazionale
World
Harmony Run persegue finalità civili ed umanitarie,
viene organizzata da 23 anni,
contemporaneamente in tutti
i continenti. Si tratta della
più lunga corsa a staffetta
non competitiva del mondo.
Lo scopo di questa iniziativa
è quello di tessere una rete
mondiale di fratellanza e

armonia tra i popoli, tramite
l'incontro con i bambini,
con le associazioni sportive
e le amministrazioni locali.
Gli atleti partecipanti all'edizione europea della World
Harmony Run 2010 giunti a
Lauria, ospitati dall'Associazione Atletica Amatori con il
patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono ripartiti nella mattinata del 25
Aprile verso la Calabria.
Salutare gli atleti di World
Harmony Run, affidare a
loro un messaggio da trasmettere durante il prosieguo
del percorso, far passare di
mano in mano la fiaccola
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 è
stata coinvolta tutta la città in
questa iniziativa culturale e
sportiva coordinata dall'associazione Atletica Amatori
guidata da Gennaro Ielpo.
Nella mattinata del 25 Aprile
sono stati in tanti a salutare
gli atleti del World Harmony
Run 2010 a cui è stato affidato un messaggio di pace e
di fratellanza. La World
Harmony Run non raccoglie
fondi e non promuove cause
politiche ma semplicemente

opera per diffondere armonia
tra individui e le nazioni.
Nata negli Stati Uniti è registrata come associazione no
profit. In Italia la manifestazione è curata e organizzata
dall'associazione di volontariato World Harmony Run
Italia. Per i suo fondatore Sri
Chinmoy, entusiasta sportivo, filosofo, artista e poeta,
che ha dedicato la vita promuovere gli ideali dell'armonia e dell'unità nel modo: "la
pace non è assenza di guerra,
la pace è la presenza dell'armonia, amore, soddisfazione
e unità. La pace è un effluvio
d'amore nella famiglia mondiale."
Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

La carovana degli atleti ai piedi del monumento del Lentini

Don Vincenzo Iacovino:
“Queste occasioni di
incontro vanno colte”
Dopo la cerimonia svoltasi in
piazza del popolo gli atleti
della World Harmony Run
sono saliti, sempre di corsa,
verso il Rione Superiore e
sono entrati nella Chiesa di
San Nicola, dove hanno ricevuto la benedizione del parroco Don Vincenzo Iacovino.
Molto bella l'idea di don
Vincenzo, che ha voluto che

santo orientale, portatore di
pace. Larrivo della fiaccola
è coinciso anche con le
varie iniziative pastorali di
questo mese, con l'amministrazione dei sacramenti della I cartelloni preprati dalle scuole
Cresima, della Confessione e
Nessuno mai aveva pensato
della Prima comunione. Poi c'è che questi giovani, da tutto il
la festa sacerdotale del nostro mondo, potessero arrivare alla
Beato Lentini, che vedrà qui, Tomba del Lentini. Noi avevain questa chiesa, più di cento mo sempre detto che il Lentini
è sconosciuto nel mondo e
bisogna farlo conoscere. Allora
lui si è chiamato la gente e certamente il Lentini arriverà
anche a Mosca.
Il mondo intero, come pure il
nostro paese, ha tanto bisogno di pace. Un suo pensiero
sul significato di questa fiaccola.
La luce è stata sempre un simbolo utilizzato dalla Chiesa. In
modo particolare in questo
tempo pasquale la Chiesa utilizza la luce perché la luce non
solo va vedere bene le cose ma
illumina la realtà che c'è intorno.
Uno dei momenti ufficiali in chiesa
La luce rischiara anche le
tutti i ragazzi che nei prossimi sacerdoti, il prossimo otto giu- nostre persone, per cui, se noi
giorni riceveranno la prima gno, in occasione della sua ci vogliamo bene, se noi lavocomunione si passassero di ordinazione sacerdotale. riamo insieme, collaboriamo,
mano in mano la fiaccola del- Questa fe sta sarà preceduta diventiamo immediatamente
l'armonia e della pace. Al ter- dalla festa dei giovani che ver- un faro e un punto visibile di
mine abbiamo chiesto un com- ranno a piedi, imitando questi pace. Sono momenti belli questi in cui la fiaccola è il segno
mento al parroco sull'iniziati- nostri amici di oggi.
Tutti i giovani della diocesi di quello che dovremmo essere
va.
Don Vincenzo vuole conse- converranno qui a Lauria. Sarà noi: una luce che brilla nel
gnarci una sua riflessione su davvero un bello spettacolo di mondo, una luce di unità, di
questa fiaccola dell'Armonia gioventù, di pace, di armonia, fratellanza, di amore e di
proprio come loro stanno bontà.
giunta a Lauria?
Come la luce del Beato
Io ho colto al volo la proposta annunciando.
che mi è stata fatta I giovani che sono arrivati da Lentini che fu nel suo tempo
dall'Atletica Amatori di par- varie nazioni con questa fiac- uomo di pace?
tecipare a questo momento di cola sono ora nei pressi del- Nel 1799, quando il contesto
festa all'aperto. Io ho preferito l'altare del Beato Lentini, politico non era certamente
farli arrivare in chiesa perché ancora una grande occasione favorevole alla Chiesa, e qui a
il sabato sera ci sono tanti per farlo conoscere in tutto il Lauria era incominciata una
ragazzi e sono soprattutto loro, mondo. Immaginiamo che lotta fratricida, lui intervenne
i ragazzi, che devono essere ora consegnerà loro una energicamente proprio come
sensibilizzati a questo argo- immagine del nostro Beato, messaggero di pace e piantò
mento della pace, di cui il così potranno portarla fin nell'attuale villa comunale
quella croce che ancora possiamondo ha tanto bisogno. Poi nella capitale della Russia?
mo vedere dicendo: "questa è
Senz'altro
consegneremo
quequesto momento è coinciso
proprio anche con la vigilia sta immagine e i nostri depliant la croce della vera libertà" e
della festività del nostro pro- lentiniani Vorrei sottolineare nel nome di Cristo, luce del
tettore, San Nicola, questo come queste occasioni se li mondo, lui riuscì a rimettere
procura il Lentini da solo. d'accordo i cittadini di Lauria e

a riunire questo popolo che si
stava sterminando a vicenda.
Vogliamo approfittare di
questa intervista per ricordare ai lettori delle vostre prossime iniziative?
Vi confermo l'iniziativa in programma per questa estate della
santa messa che andrà in onda
in diretta da questa chiesa su
Rai uno. Una iniziativa che
nasce non a caso perché noi
avevamo programmato per il
31 luglio e il primo agosto una
festa del Beato Lentini per i
nostri emigrati, da svolgersi
nel rione Caffaro.
Dopo la programmazione di
questa festa è arrivata la notizia che il primo agosto avremmo avuta la diretta della santa
messa da San Nicola. Anche in
questo caso è stato il Lentini
che ci ha pensato. Non ci
abbiamo pensato noi.
Ci vuole anticipare qualcosa
di questa festa degli emigrati? Ci sarà anche una festa
civile oltre che religiosa?
Dopo la messa, che sarà celebrata nel pomeriggio al Rione
Caffaro, per la sera stiamo
organizzando un premio dal
titolo "Il Pane del Lentini". Noi
conosciamo bene Lauria e
come lui si dava da fare per i
poveri. Noi vogliamo consegnare questo premio, raffigurante il Lentini con una cesta di
Pane, a quella persona che
nell'Arco dell'anno si è dimostrata molto sensibile attraverso alcuni gesti di bontà verso
gli altri.
Per il giorno dopo, primo agosto, nel pomeriggio, è in programma una grande festa folkloristica. Abbiamo già registrato l'adesione di otto gruppi folk
che arriveranno dai vari paesi
per esibirsi nel canti e balli
legati alla tradizione popolare.
Pasquale Crecca

Gennaro Ielpo:
“La nostra associazione
orgogliosa di questo evento”

Una rappresentanza dell’associazione “Atletica Amatori” di Lauria

Gennaro Ielpo è il
presidente
dell'Atletica Amatori Lauria.
Presidente Ielpo, un evento storico
anche per la vostra associazione, la
fiaccola della pace a Lauria?
Si, un esperienza bellissima, siamo molto
contenti che il Comune di Lauria abbia
accettato di buon grado di organizzare
questa manifestazione avvalendosi anche
del nostro modesto aiuto e i risultati sono
questi che si vedono sulla piazza.
Dove avete accolto gli atleti e la fiaccola?
Gli atleti sono stati accolti all'inizio del
paese con una nostra delegazione di atleti
che li ha accompagnati fino in piazza del
Popolo. Qui dopo un breve saluto dell'assessore allo sport Mario Lamboglia sono
proseguiti per il Rione superiore dove ci
hanno atteso gli altri ragazzi.
Nella Chiesa di San Nicola vi è stata
una bella accoglienza...

Si siamo stati attesi dal parroco Don
Vincenzo Iacovino
La vostra è una bella realtà sportiva...
Si, siamo soltanto la meta del gruppo
della nostra associazione che è composta
da una quarantina di associati
Cosa si sente di dire in quetso momento speciale?
Si, voglio cogliere l'occasione per ringraziare innanzi tutto il Comune di Lauria
che ci ha consentito di svolgere l'iniziativa. Voglio poi ringraziare le scuole e in
particolare le maestre che hanno sensibilizzato positivamente i ragazzi.
Molto bella l'immagine delle bandierine
e dei tanti striscioni, anche scritti in
inglese, con i quali abbiamo così salutato gli atleti.
Voglio poi ringraziare le tante associazioni che sono intervenute a partire dalla
Croce Rossa Italiana e le forze dell'ordine. (PC)
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riuscita grazie all’impegno delle buone energie della città unite nel nome dei valori della pace e della fratellanza

La Scuola e lo Sport al fianco di World Harmony Run”
In occasione della manifestazione “World Harmony
Run”, abbiamo intervistato
uno degli atleti giunti a
Lauria nel tardo pomeriggio
del 24 aprile.
Signor Corradini, da dove
arriva?
Io vivo a Milano, ma ho iniziato a correre da Roma.
Quest'anno la corsa comincia da Dublino. E' arrivata in
Italia quattro giorni fa e continuerà per i prossimi undici
giorni per poi proseguire
verso Mosca.
Quanti i chilometri che
percorrete in questa
impresa?
In Italia sono poco più di
mille chilometri, circa cento
centocinquanta chilometri al

giorno, con cinque o sei fermate al giorno per appuntamenti e incontri con enti
locali, scuole e gruppi sportivi.
Quanti siete gli atleti che
partecipate?
Siamo in totale quattordici
atleti, di cui dodici esteri,
che sono arrivati dalla
Russia, dall'Ucraina, dalla
Francia, dall' America, dal
centro America, dall'Austria,
dall'Olanda.
Vuole dirci il nome della
ragazza che ha portato la
fiaccola per le strade di
Lauria?
La ragazza si chiama
Costuta ed è russa, viene da
Mosca.
Ci vuole spiegare meglio

cosa è questa World
Harmony Run?
La World Harmony Run
nasce nel 1987 con l'ispirazione data da un filosofo di
pace indiano, Sri Chinmoy.
Da allora si tiene ogni due
anni a livello globale in circa
ottanta nazioni in tutto il
mondo. Noi ogni due anni
percorriamo tutte le nazioni
europee correndo in maniera continuativa dando un
messaggio che è quello di
collegare, di unire le persone
con una fiamma che vuole
essere il simbolo di quella
fiamma di pace, di gioia e di
amore che noi tutti portiamo
nel cuore. Noi diciamo: fai
un passo. Cominciamo noi
stessi. Diamo questa fiaccola

In alto l’atleta Corradini. In basso uno striscione dell’iniziativa

a chiunque voglia fare un
passo.
Vuole parlare di questa
associazione?
Un 'associazione che nasce
in America e che ha una
sede in Italia. La sede internazionale si trova a New
York, da dove ha preso origine. Il coordinamento italiano ha sede a Milano e da
qui, ogni due anni, pianifichiamo il passaggio della
fiaccola nelle tappe italiane
che quest'anno toccano soltanto il centro sud.
Quanti siete gli associati in
Italia?
Gli associati siamo soltanto
una trentina, un piccolo
gruppo. Chi partecipa alla
corsa sono alcune decine di

migliaia.
Ci può dire lei cosa fa nella
vita?
Io nella vita faccio il compratore per una ditta di commercio.
Questo mi dà la possibilità
di viaggiare ed esser più
libero per dedicarmi a questo
progetto. Altri del nostro
gruppo sono studenti. Altri
hanno un loro normale lavoro che durante la corsa
sospendono.
Immaginiamo che lei ha
preso le ferie per questa
corsa ?
Esattamente, ho preso le
ferie, che dureranno due settimane, il tempo della corsa
italiana.
Pasquale Crecca

Giacomo D’Imperio: “E’ stata
un’ottima manifestazione che
eleva il prestigio di Lauria”

Alcune immagini della manifestazione svoltasi il 254 ed il 25 aprile a Lauria

Anna Maria Gallo: “Bisogna stimolare
gli studenti verso queste esperienze”
Professoressa Gallo, vuole
darci un suo commento
sulla fiaccola dell'Armonia?
Si tratta di una iniziativa stupenda perché quando si parla
di pace sicuramente è un
tema sempre attualissimo.
Con i nostri ragazzi abbiamo
cercato si spiegare il significato di questa manifestazione. Il promotore di questa
manifestazione è stato una
scintilla che ha fatto scoccare
una conversazione e una
discussione sul tema della
pace, su come costruirla,
perché ognuno di noi la
costruisce nel proprio piccolo. Ognuno di noi deve fare

qualcosa per costruire la
pace. Questi sono stati anche
i temi che abbiamo sviluppato con i ragazzi in questi
pochi giorni di preparazione
alla manifestazione.
Molto bello il simbolo della
pace. Questa fiaccola che
arriva ricorda la fiaccola
delle olimpiadi. Sappiamo
che lei ha molto anche a che
fare con lo sport. Secondo
lei lo sport con la pace
quanto c'entra?
C'entra moltissimo lo sport
coi la pace. Soprattutto quando lo sport non significa solamente arrivare primo ma partecipare, allora fa molto per

costruire la pace. La pace si
costruisce, non è qualcosa
che piove dal cielo ma si
costruisce giorno per giorno,
nella famiglia, nei gruppi,
nella scuola, nella società. Ci
vuole l'impegno di tutti e
bisogna cercare di promuovere le discussioni su questo
argomento.
Lei è sposata con un uomo
dello sport. Come ha vissuto da moglie lo sport e l'atletica in particolare?
Lo sport è come una missione perché ci devi dedicare del
tempo che molte volte viene
sottratto alla famiglia, viene
sottratto al proprio lavoro e a

Anna Maria Gallo

se stessi, ma sono convinta
che ne vale la pena.
P.C.

Maria Agrello: “ I nostri ragazzi hanno
partecipato con entusiasmo all’evento”
Maria Agrello è insegnante di
lingua straniera alla scuola
elementare Brancato.
Professoressa Agrello, i
ragazzi sono dunque preparati ad accogliere gli atleti
cantando in inglese?
Si, i ragazzi hanno studiato
l'inno che ha accompagnato
da sempre questa manifestazione, un inno che incita alla
corsa e dà un messaggio di
armonia, di pace, di amicizia
e fratellanza tra gli uomini.
I ragazzi hanno preparato
anche altro?

Si, hanno preparato dei cartelloni che rappresentano la
loro solidarietà per questa
manifestazione e la loro
voglia di esprimere desideri
di pace e di fratellanza.
Secondo lei cosa manca a
questi ragazzi per cominciare a vivere bene e in pace
a partire dalla propria città
Lauria?
Nella nostra città non sempre
è presente il sentimento della
solidarietà, anche nelle associazioni, che dovrebbero aiutare i bambini a partecipare e

a vivere insieme agli altri .
Lauria secondo lei che non
è oggi a misura di bambino?
Non molto a misura di bambino. Anche se qualche piccolo spazio ritagliato c'è
come questa frazione di isola
pedonale in piazza
Questo si, ma i ragazzi
meriterebbero più spazi per
loro.
Come scuola voi avete spazi
sufficienti per fare sport?
Si abbiamo una palestra
abbastanza capiente.

Maria Agrello

Il Professor Giacomo
D'Imperio, componente
dell’Atletica Amatori, ha
presentato in Piazza del
Popolo lo scorso 24 aprile la
manifestazione
World
Harmony Run.
Professor D'imperio, ci
può spiegare cos'è questa
iniziativa?
Si tratta di una corsa a staffetta che quest'anno si svolge in tutto il mondo. La partenza è avvenuta da
Dublino. La corsa a staffetta
nel giro di otto mesi raggiungerà Mosca, capitale
della Russia. Sono circa
ventimila chilometri da percorrere
a
piedi.
Contemporaneamente all'iniziativa europea si svolge
un'altra staffetta in America
e una in Giappone. Poi si
incontreranno tutti per raggiungere Mosca. I partecipanti delle tappe italiane
stanno
arrivando
da
Battipaglia e raggiungono
Lauria. Domani mattina
venticinque aprile ripartiranno per Castrovillari.
A Lauria è prevista una
sosta?
Si, è prevista una sosta. Li
stiamo accogliendo in
Piazza del Popolo con gli
amministratori locali. Poi
gli atleti si recheranno a
Lauria Superiore. E' previsto
il pernottamento a Lauria
grazie al contributo del
nostro
Comune
e
dell'Associazione Atletica
Amatori.
Quanti sono gli atleti che
stanno arrivando?
Gli atleti sono dodici, a cui
si uniscono un paio di
accompagnatori.
Come funziona tecnicamente questa staffetta?
Nel corso della giornata gli
atleti si dividono il percorso.
Si alternano con questa fiaccola dell'armonia che, una
volta che arriverà nei vari
centri, passerà in mano ai

Giacomo D’Imperio

bambini e a tutti quelli che
vorranno portarla.
Vediamo tanti ragazzi, di
quali scuole?
Sono i ragazzi delle elementari Cardinale Brancato di
Lauria che sono stati opportunamente preparati dalle
maestre. Stanno aspettando
la fiaccola per passarsela tra
di loro e per dare il benvenuto agli atleti. I cartelli sono
in inglese perché la maggior
parte degli atleti è straniera.
Come mai non vediamo
ragazzi delle superiori?
L'invito è stato inviato a
tutte le scuole.
Oggi sono presenti all'accoglienza oltre ai ragazzi della
Brancato
gli atleti
dell'Atletica amatori e del
Club atletico.
La vostra associazione
Amatori che ruolo ha
avuto nell'organizazione?
Stiamo collaborando insieme al Comune e abbiamo
cercato di coinvolgere le
scuole e la popolazione.
Quanti siete gli associati
dell'Atletica amatori?
Abbiamo circa cinquanta

L’entusiasmo dei ragazzi raccolto da Pasquale Crecca

iscritti alla nostra associazione e quaranta di questi
praticano normalmente attività sportiva con partecipazioni alle varie maratone in
Italia e nel mondo. Sabato
scorso abbiamo avuto quattro nostri atleti presenti alla
maratona di Napoli e con
ottimi risultati. Sono Enzo
Di Lascio, il dottor Boneri,
Nicola Manfredelli e
Francesco Labanca.
Ricordiamo che la vostra
associazione non vede atleti professionisti.
Si, non sono professionisti,
sono tutti amatori e il 5
giugno prossimo parteciperemo per la prima volta
come società ad una gara
all'estero, alla maratona di
Stoccolma. Alcuni dei nostri
atleti singolarmente hanno
già preso parte alla maratona
di New York.
Anche lei corre le maratone?
Ne ho fatte quattro fin'ora.
Quest'anno non ne farò. Mi
auguro l'anno prossimo di
essere presente sui nastri di
partenza di una maratona
internazionale.
Quale il suo miglior risultato?
Tre ore e cinquantaquattro
minuti
Quando vi allenate?
Gli allenamenti si svolgono
costantemente tutto l'anno
presso il campo di atletica
Pastoressa oltre che sulle
strade perché per fare tanti
chilometri abbiamo bisogno
di spazi abbastanza ampi
Vi è stato un grande contributo dalla scuola elementare Brancato.
Si ringraziano le maestre che
hanno collaborato coinvolgendo i bambini. Sappiamo
che l'insegnante di inglese
ha preparato anche l'inno
della Worl Harmony Run e i
ragazzi sono pronti a collaborare.
Pasquale Crecca
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L’INTERVISTA/L’Assessore al Bilancio Giacomo Reale evidenzia le scelte qualificanti del Bilancio 2010 ad iniziare dalla riduzione della Tarsu ai cittadini

“Lasceremo i conti in ordine ed un Comune in salute”
Nella seduta del 19 aprile è stato
approvato il Bilancio di Previsione
per il 2010. Ampia è stata la discussione. A margine del Consiglio,
abbiamo incontrato l’assessore alle
Finanze Giacomo Reale al quale
abbiamo posto alcune domande.
Assessore Reale, la manovra finaziaria ha risentito delle difficoltà
in cui versa l’econimia nazionale?
Purtroppo si.La crisi dell'economia
reale che ha investito l'Italia, come
tutti gli altri Paesi industrializzati si
riflette anche su Lauria determinando una nuova realtà che ci impone
una riflessione sul precedente
modello di sviluppo basato su una
crescita illimitata dei consumi.
Quali sono state la maggiori difficoltà?
Ci si è dovuti confrontare, prima
ancora che con gli effetti della crisi
economica in corso, con una grave e
perdurante condizione di criticità
determinata in larga misura da alcune scelte del Governo nazionale. In
particolare, l'estenuante vicenda
legata al rimborso del mancato gettito ICI 1° casa e gli esorbitanti obiettivi imposti dal Patto di Stabilità
hanno spinto il nostro Comune,
come tutti i Comuni italiani, in una
situazione di insostenibile precarietà.
Basti pensare che, nonostante i
nuovi stanziamenti inseriti nella
Finanziaria 2010, al fondo compensativo ICI 1° casa per gli anni 2008,
2009 e 2010 mancano ancora a livello nazionale 1,3 miliardi di euro.
Paradossalmente, tutto ciò sta avvenendo a pochi mesi dall'approvazione da parte del Parlamento della
Legge che dovrebbe segnare l'avvio
della riforma federalista dello Stato.
Non è infondato temere che, tra
qualche anno, se continua questo
trend, i Comuni si trovino a gestire
niente più che un simulacro del federalismo fiscale, una autonomia depotenziata perché sempre più povera di
mezzi e di risorse.
Le risorse di cui gode il Comune di
Lauria sono principalmente derivanti dall'incasso dell'Imposta Comune
sugli Immobili di cui l'attuale
Governo ha disposto la soppressione
totale per gli immobili prima casa,
senza poi, in un primo momento,
garantire la restituzione integrale del
mancato incasso ai Comuni, ed in
seguito assicurandone la copertura
sotto la pressione degli enti locali,
ma riducendo al contempo altri trasferimenti.
Quindi, la riduzione progressiva dei
trasferimenti erariali, il forte calo
degli oneri di urbanizzazione e le
incertezze per quanto riguarda l'addizionale irpef, hanno prodotto una
riduzione sostanziale delle disponibilità finanziarie del nostro Comune,
producendo squilibri nelle politiche
di bilancio così come per tutti i
comuni italiani.
Il contributo concesso agli enti terremotati di Basilicata negli anni passati per l'importo di euro
508.224,33, relativamente alle minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli
immobili in relazione ai fabbricati
colpiti dal sisma del 9.9.1998, non
risulta ancora inserito fra i trasferimenti dello Stato per l'anno 2010
pubblicati sul sito del Ministero
dell'Interno,
pertanto
le
Amministrazioni interessate hanno
evidenziato che il mancato trasferimento per l'anno 2010 di tali risorse
rende difficile se non impossibile il
mantenimento degli equilibri di
bilancio, rischiando così il dissesto
finanziario, hanno chiesto inoltre, al
Presidente della Giunta Regionale di
intervenire presso il Ministero
dell'Economia per la conferma del
contributo in considerazione che
ancora oggi sono numerosi i fabbricati oggetto di ordinanza di sgombero e quindi esenti dal pagamento
delle imposte.
Tale contributo è stato comunque
inserito nel bilancio 2010/2012, perché, così come concordato con
l'Amministrazione Comunale ed il
Responsabile
del
Servizio
Finanziario, il Vice Segretario il
giorno 5 aprile si è recato alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
Protezione Civile - Ufficio

Legislativo al fine di poter acquisire
utili elementi in merito e i funzionari
con i quali è stata affrontata la problematica hanno espresso l'opinione
di poter iscrivere in bilancio l'entrata
di cui si tratta , non essendovi ad
oggi, presso il Dipartimento della
Protezione Civile, alcun atto o schema di atto finalizzato a revocare
ovvero a ridurre l'importo sino ad
oggi assegnato.
In questo quadro difficoltoso vi è
una buona notizia, la riudzione
della tassa sui Rifiuti...
L'Amministrazione Comunale ha
inteso operare la scelta utile e mirata
al fine di praticare per l'anno in
corso una lieve riduzione tariffaria
(mediante 3,3% sulla tassa pura) a
carico degli utenti serviti, garantendo comunque un buon grado di
copertura globale dei costi per quanto riguarda la raccolta dei Rifiuti,
assicurato anche da altri proventi
diversi dalla sola tassa, allo scopo di
attenuare se pur moderatamente la
pressione fiscale, e di incentivare nel
contempo, il raggiungimento di un
buon risultato nella raccolta differenziata, grazie anche all'innovativa
differenziazione dell'umido, ma
soprattutto con l'impegno da parte di
tutti a far meglio nel prossimo futuro.
A quanto ammonta il costo di questo servizio così importante?
Il costo globale del servizio ammonterà presumibilmente ad euro
1.400.460,83 .
Parliamo degli altri servizi...
Per quanto riguarda le Mense scolastiche, l’ Asilo nido, il Mattatoio
pubblico, il Mercato il costo servizi
rimane invariato rispetto all'anno
precedente. Le relative rette non
subiscono alcun aumento.
Lei nel Consiglio ha parlato di
alcune royalties...
Si abbiamo consolidato euro
13.703,14 di entrata per l'energia
elettrica prodotta dallo sfruttamento
acque sorgente Fiumicello e di euro
95.911,17, da quote di sovracanoni
Bim dovuti dal concessionario Enel
per la centrale di Castrocucco.
Vi sono anche dei proventi per
incentivi da impianti fotovoltaici e
vendita energia per euro 25.000,00.
Quali sono le scelte strategiche del
Comune?
Le linee guida che questa
Amministrazione ha seguito per la
costruzione di un bilancio tanto
complicato per le ristrettezze delle
risorse economiche a nostra disposizione, quanto complesso per le tante
e diverse necessità a cui bisogna
dare risposta, in una società dinamica come la nostra, sono state quelle
riguardanti le politiche sociali e le
politiche di formazione. Sono queste
le due colonne portanti su cui
costruire una società che guarda con
determinazione e sicurezza al proprio futuro.
Le disponibilità finanziarie, anche
quest'anno, sono state prioritariamente destinate, oltre che alle spese
fisse e ricorrenti, a sostegno dei vari
servizi al fine di assicurare un corretto funzionamento.
Vorrei inoltre, ricordare che dopo
aver fatto fronte a continui tagli ai
trasferimenti e alla conclusione dei
debiti fuori bilancio oltre che all'eliminazione di tutte le entrate inesigibili, prevediamo contributi importanti per le attività culturali, sociali e
associative. Prevediamo inoltre, un
fondo per incentivare tutte le attività
commerciali, artigianali e studi professionali, che nasceranno nella
nostra città. Nell'ambito dei Servizi
Sociali, sono confermate e finanziate tutte le attività dello scorso
anno. In particolare: per l'Asilo Nido
la spesa ammonta a euro 99.000,00;
per la gestione del Centro Diurno
Socio - Educativo per disabili gravi
la spesas prevista è di euro
238.000,00; per il piano diritto allo
studio la spesa preventiva ammonta
a euro 770.200,00; per il Servizio
Socio - Assistenziale la spesa complessiva ammonta a circa
euro197.000,00.
Abbiamo potenziato la spesa per
questo servizio nonostante una riduzione consistente di circa euro
47.000,00 dei contributi regionali.
Speriamo che nel corso dell'anno,

L’Assessore Giacomo Reale

come è avvenuto nel 2007, possiamo
recuperare parte di questa spesa con
un contributo straordinario della
Regione per circa euro 30.000,00.
Per l'attivazione della Casa Famiglia
presso il Convento delle suore del
rione inferiore è stato previsto una
somma di euro 15.000,00, che verrà
impinguata nel caso in cui il progetto otterrà il finanziamento richiesto
alla Regione.
Apriamo
il
capitolo
sul
Personale...
Il nostro Ente, trovandosi nelle con-

dizioni di poter assumere, ha previsto per nuove assunzioni un fondo di
euro 30.000,00; la spesa del personale è stata prevista per l'anno 2010
sulla base effettiva dei dipendenti in
servizio secondo quanto previsto dal
contratto nazionale di lavoro dei
dipendenti degli Enti Locali. nonché
dal contratto dei dirigente e del
Segretario Generale.
Viene previsto, comprensivo anche
dagli oneri a carico dell'Ente, un
fondo relativo ai miglioramenti contrattuali ai dipendenti, ai dirigenti ed

al Segretario Generale.
È stato avviato il percorso, così
come previsto dal programma elettorale, relativo alla riorganizzazione
dell'Ente, attraverso la stabilizzazione del personale, di cui 2 operatori
per la gestione dei cimiteri e due
operatori categoria A1 addetti alla
segreteria. Inoltre, è stato realizzato
il concorso al fine di assumere n.4
Vigili urbani.
Le priorità per l'anno 2010 sono rappresentate nell'area tecnica e nel settore finanziario.
Che novità vi sono sugli investimenti?
Il piano degli investimenti proposto
ed approvato congiuntamente alla
delibera d'approvazione del piano
delle OO.PP. rappresenta la massima espressione delle opere avviabili,
tenuto conto del livello dei progetti,
della cantierabilità delle opere e
delle disponibilità finanziarie.
Abbiamo inserito l’acquedotto rurale
per le arre a sud dell’abitato del
rione Inferiore di Lauria così come
la riqualificazione dello stadio
comunale (in questo caso si tratta di
sfrutturare un finanziamento già
ottenuto).
Gli investimenti previsti, sono destinati principalmente: al miglioramento della viabilità, alla sicurezza stradale; al risanamento della situazione
idro-geologica; al risanamento e
riqualificazione delle scuole; alla
riqualificazione urbana; all'impiantistica sportiva; alla manutenzione
straordinaria di edifici, delle strade
interne ed esterne; finanziati con

entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, alienazione di beni ed
entrate derivanti dalla sentenza favorevole del "Lodo Panarese"; per questi ultimi le opere potranno essere
impegnate soltanto al momento dei
requisiti di liquidità ed esigibilità
delle entrate. In un momento molto
difficile per la vita degli enti locali,
abbiamo lavorato per mantenere
quei livelli di servizi che segnano un
passo positivo nella qualità della vita
per ogni cittadino sul territorio.
Servizi sociali, Pubblica istruzione e
Politiche ambientali rappresentano
elementi identificativi per la nostra
comunità e rimango fermamente
convinto che sostenere le famiglie in
difficoltà rappresenti un atto di
democrazia e libertà per una comunità che si ritenga sana.
Questi sono gli assi che guidano il
lavoro della Giunta e della maggioranza in un momento storico pervaso
di paure e di timori sul futuro di
ogni individuo. Timori che tenderanno ad aumentare la percezione di
solitudine mettendo in crisi il senso
di comunità che ha sempre contraddistinto i nostri territori.
Mantenere servizi inclusivi, che facciano sentire meno soli i cittadini
attraverso risposte concrete ai bisogni quotidiani di ogni persona, aiuta
a sostenere la coesione sociale e il
senso di comunità.
In questi quattro anni di amministrazione abbiamo realizzato un bilancio
leggibile, trasparente che pone le
basi per un reale e concreto rilancio
della nostra città.
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LA LETTERA/”Ho parlato con alcuni vecchi amici, mi hanno suggerito di riposarmi, di ritirarmi perché

forse ‘questo paese davvero non merita niente’

Trecchina e le sue tradizioni: “Mo’ parla ò Cantacronze”

Anche se carnevale è passato
da un po ancora oggi in
paese si parla di me e siccome "e chiacchiere so come i
cerase,una tira l'ata", mo
parlo pure io; Nel ringraziare
l'eco che mi da la possibilità
di scrivere è giusto che mi
presenti alle persone che non
mi conoscono: Mi chiamano
" ò Cantarconze" sono u
pastore vestito di "peddrezzone" (giubbotto o pelliccia
di pecora), calzo scarpe particolari " zampitti" ( calzari
di cuoio). A carnevale scendo dalla montagna per cantare in piazza del popolo a
Trecchina " e cronze" ( difetti,malefatti,comportamenti di
gente normali e ben visti). Il
mio strumento è il cupe
cupe;i in realtà sono l'anima
del carnevale trecchinese che
non vuole morire mai. Dal
1969 grazie ad un gruppo di

persone (artigiani,liberi professionisti,musicisti, che
s'improvisano autori di canzoni e poesie satiriche) inizio ad esistere in località
Santa Caterina. ( per saperne
di più su quei carnevali basta
collegarsi sul sito internet:
www.trecchinainfo.it). Da
allora si sono susseguiti vari
interpreti con la mia anima:
Biagio Orrico, Biagio
Paletta, Biagio Ielpo,
Osvaldo Cozzi, Michele
Paletta,
Gerardo
Sangiovanni e Domenico
Sangiovanni. Il gruppo di
Santa Caterina di Trecchina
ha scritto i versetti le battute
per questi cantori dal 1969 al
1975. Dopo una pausa di
alcuni anni un gruppo musicale " I raggi di sole " decide
di riprendere questa tradizione, poi il gruppo si sgretola
ma ancora oggi alcuni di

loro rimangono i pilastri portanti dello spettacolo del carnevale trecchinese. Sono
un'anima ma soprattutto una
tradizione e di me si sono
occupati col passar degli
anni giornali, studiosi, che
hanno scritto su di me come
Franco Noviello " I canti
della Basilicata " e l'antropologo Enzo Spera con "
Licenza vò signoria ". Non
dimentichiamo i convegni
come quelli del Rotary Club
e sono andato anche in rai
grazie i miei amici i " cantori
del poggio ". Tra di loro
scelsi il mio portavoce
Domenico Sangiovanni che
ha ereditato dal padre la passione di cantare " o' cupe
cupe ". Per molti anni anche
i gruppi che hanno realizzato
maestralemente i carri si
sono susseguiti e hanno sempre fatto da cornice alla mia

immagine e al mio spettacolo.
Ma i tempi cambiano le cose
si modernizano, i gruppi
diventano associazioni e " da
padrone so divendado garzone"... ( l'ho detto in trecchinese ). Anche le esigenze
finanziarie sono diverse io e
i miei amici raccoglievamo
con i cestini quel tanto che ci
serviva per i vestiti e per il
pranzo finale. Oggi è l'associazione a darci un contributo ( non una paga ) per l'impianto audio che è sempre
troppo piccolo per la nostra
piazza, ma d'altronde io
dico : " tando me daie, tando
t'aamolo!!! ". Dopo quello
che è successo quest'anno ,
su cui ho messo una pietra
sopra, ma anche se sarebbe
meglio che più di uno " pensera uòje e parlera crajè " mi
sono chiesto : che si fa? Mi

Una foto d’archivio del Carnevale trecchinese

ritiro? Cambio interprete?
Faccio anche io un' associazione ( per avere il diritto di
parlare) o andrò in un altro
paese dove sarò più considerato? Ho parlato con alcuni
vecchi amici di Santa
Caterina e mi hanno suggerito di riposarmi di ritirarmi
perché forse "questo paese

Un meraviglioso viaggio nei fondali delle nostre coste
Quando sei lì sotto, giù in
profondità, sfiorando i fondali marini, è la realtà che senti
diversa, come se fosse meno
coinvolta dalla sua stessa
fretta di imporsi, e i ricordi
(e la vita in superficie) riaffiorano sbiaditi, meno urgenti. L'immersione subacquea
è un'esperienza totale, sempre nuova, eppure sono quindici anni che dialogo con le
profondità marine, ai
Caraibi, nel Mar Rosso…

impegnata nella raccolta ed il
campionamento di organismi
marini a basso livello evolutivo (spugne, alghe etc) sulle
quali effettuo il mio lavoro di
ricerca presso i laboratori del
Dipartimento di Chimica
delle Sostanze Naturali
dell'Università degli Studi di
Napoli "Federico II". Poi
finalmente questa estate,
dopo tante immersioni in
giro per il mondo, ho avuto
la possibilità di esplorare i

fondali intorno all'Isola di
Dino e quelli della stupenda
costa che va da Castrocucco
a Maratea. È stato un sogno
che si realizzava dopo… va
beh non diciamo dopo quanti
anni… basti dire che da
ragazzina a bordo del motoscafo di mio padre (che
amava tanto questo mare),
mi figuravo il mistero dei
suoi fondali. Allora non
immaginavo che sarebbe
stato il mio lavoro a ricon-

giungermi a quelle profondità; da anni il gruppo di
ricerca di cui faccio parte ha
focalizzato il proprio impegno sullo studio della chimica delle spugne, stupendi e
colorati organismi marini,
fonte di nuove sostanze che
vengono impiegate dall'industria farmaceutica per lo sviluppo di nuovi farmaci anticancro e anti-infiammatori.
Durante questi mesi invernali
abbiamo analizzato l'estratto

LA LETTERA

Viabilità precaria nella Val d’Agri
Desidero portarvi a conoscenza di alcune cose che
non vanno come dovrebbero
in Val d'Agri, in materia di
viabilità. La strada in questione è la SP Variante 103,
dal Km. 1+200 al Km.
12+600. I mezzi di comunicazione non fanno altro che
parlare di sicurezza stradale,
del rispetto delle regole da
parte degli automobilisti e,
sottolineo dei soli automobilisti, (limiti di velocità,
distanza di sicurezza, cinture
di sicurezza, ecc. ecc.) però
non fanno alcun riferimento
agli Enti proprietari delle
strade, i quali dovrebbero
essere i primi a far sì che le
strade fossero messe in condizioni di sicurezza e successivamente fossero adottate le misure necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade
stesse.
Ritornando al discorso della
sicurezza stradale, nessuno
può negare il rispetto delle
regole, ma a parer mio per
sicurezza stradale deve
intendersi anche la corretta
funzionalità delle segnaletiche verticale ed orizzontale,
oltre alla tenuta nelle condizioni ottimali del manto
stradale. A proposito della
segnaletica verticale, quella
consumata dal tempo, diventata illeggibile da parte degli
utenti della strada, non
andrebbe sostituita e reintegrata quando sia anche parzialmente inefficiente? O
non rispondente allo scopo
per il quale è stata collocata?
Secondo il Codice della
Strada, per ciascun segnale
dovrebbe essere garantito
uno spazio di avvistamento,
tra il conducente ed il segnale stesso, libero da ostacoli
per una corretta visibilità. In
tale spazio, il conducente
dovrebbe progressivamente

poter percepire la presenza
del segnale, identificarne il
significato ed attuare il comportamento richiesto. Così
nella teoria, nella pratica il
discorso cambia totalmente
(vedere le foto allegate). Mi
domando, è mai possibile

segnaletica per la SP
Variante 103, dove dovesse
risultare necessario?
Sempre la strada in questione, da circa due mesi è
oggetto del cedimento di
una parte del manto stradale
al Km. 8+500 (come eviden-

Padula-Buonabitacolo.
In conclusione della presente, devo evidenziare una
terza irregolarità che viene
registrata nel percorrere la
strada in oggetto, nel tratto
compreso tra lo svincolo di
accesso al Comune di

Un tratto della SP103

che a nessuno degli Enti preposti (nello specifico, la
Provincia di Potenza), venga
in mente di effettuare controlli periodici per verificare
lo stato di perfetta efficacia
della segnaletica? In riferimento alla segnaletica orizzontale, sempre su questo
tratto di strada, risulta poco
visibile perché consumata
dal tempo. Tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale, dovrebbe essere percepibile e leggibile in modo
corretto, di giorno come di
notte, in condizioni atmosferiche favorevoli ed in quelle
sfavorevoli (pioggia e nebbia).
Quindi, la Provincia di
Potenza perché non prova a
giungere all'unica soluzione
possibile, ossia quella di
provvedere a ripristinare la

ziato sempre dalle foto) e
che con il trascorrere del
tempo tende ad estendersi
sempre più. Tengo a precisare, che tale tratto di strada
non è stato totalmente chiuso al traffico, ma si è reso
necessario doverlo rendere
percorribile a senso unico
alternato, con l'ausilio di un
impianto semaforico. Nel
caso specifico, si vuol solamente
sollecitare
la
Provincia a provvedere l'inizio dei lavori di messa in
sicurezza dell'arteria, prima
che arrivi l'estate, quando il
traffico automobilistico tenderà sicuramente ad aumentare. Inoltre, la SP Variante
103 permette di raggiungere
in una direzione, la SS 598
"Fondovalle dell'Agri" e nell'altra l'Autostrada A3 SARC per lo svincolo di

Sarconi e quello di accesso
al Comune di Moliterno
sono presenti alcuni avallamenti del manto stradale con
dei tombini leggermente
rialzati rispetto al piano stradale, in queste condizioni da
circa due anni in seguito
all'esecuzione dei lavori di
posa in opera di cavo in
fibre ottiche.
Quale semplice cittadino e
residente della zona, gradirei
avere una risposta in merito,
oppure ogni volta debbo
sperare che gli organizzatori
del Giro d'Italia decidano di
far correre i ciclisti sulle
strade lucane, così quelle
interessate per l'occasione
vengano rimesse a nuovo in
un baleno?
Pasquale Dicillo
Via Sant'Antonio, 22
85047 Moliterno (PZ)

della spugna chiamata
Zimocca e abbiamo identificato due nuove sostanze che
sono state inviate ai
Laboratori dell'Université
Libre di Bruxelles dove il
dott. Robert Kiss e il suo
gruppo hanno condotto gli
studi su vari tipi di cellule
tumorali umane. Le due
nuove sostanze sono risultate
selettivamente attive su due
tipi di cellule tumorali. Un
risultato promettente che ci
spinge al prossimo passo:

non merita niente". Ma io
amo trecchina, la mia gente,
faccio parte della cultura di
Trecchina, sono una tradizione di trecchina ( come la
polenta del carnevale a
nemoli ) tanti trecchinesi mi
amano ( con loro mi scuso
per l'interpretazione di quest'anno ). Pochi ancora

devono capire che io sono
l'anima del carnevale trecchinese. Una pausa di riflessione per me non guasta,
aspetterò tempi migliori,
arrivederci miei cari amici o
addio, chi lo sa? Ma ricordatevi che: " chi semena viendo cuoglie tempesta"….
O' cantacronze

investigare sul meccanismo
di azione di queste due
sostanze per acquisire nuove
informazioni e sintetizzare
derivati di tali sostanze per
creare composti che abbiano
una migliore attività rispetto
a quelli naturali.
Ma esplorare i fondali delle
nostre coste, assistita dal dive
master Giorgio Chiappetta e
dal suo team della DinoSub,
è stata una esperienza fantastica che consiglio a tutti
coloro che amano il mare. I
nostri fondali sono ricchi di
varie specie di spugne, alghe,

gorgonie e pesci; l'acqua è
cristallina e la visibilità è ottima. La foresta delle Gorgonie
al largo dell'Isola di Dino,
l'immersione notturna nella
Baia dei Gabbiani e la visita
alla grotta del Tappo (situata
poco a nord di Castrocucco)
sono solo alcuni dei motivi
per cui val la pena sfidare
quelle acque...e l'estate è
ormai vicina!
Valeria Costantino
Prof. di Chimica e Chimica
delle Sostanze Naturali
Università degli Studi di
Napoli "Federico II"

Tragedia ad Episcopia
Si e' spento in provincia di
Bologna dove risiedeva da
alcuni anni con la famiglia, a
soli 43 anni , Mario Farisano
di Episcopia.
Tuttavia ila sua dipartita,
dovuta ad un suicidio, e' da
ritenersi una vera e propria
morte sul lavoro: essendo
stato messo in cassa integrazione , ed avendo seri problemi economici per mantenere
la moglie e due figlie, non ha
retto alla pressione ed ha
attuato l'insano gesto, peraltro perpetrato in modo drammatico, nella cantina di casa.
Il ricordo che lascia, afferma
il Sindaco di Episcopia
Biagio Costanzo, e' di una
persona pulita , cordiale con
tutti ed attaccata alla sua terra
di Episcopia, che raggiungeva appena poteva, vivendo la
madre ed i parenti ancora in
paese.
Grande eco nazionale ha
avuto la sua triste vicenda di
cassaintegrato lucano , ed
ancor piu' grande solidarieta'

unanime , testimoniata dal
popolo di facebook, ove
ancora attivo e' il suo sito.
L'ultima volta che e' stato ad
Episcopia, afferma il primo
cittadino, ci eravamo lasciati
con l'intesa di fare una festa ,
amando Mario suonare, qui

incredulita' e sofferenza
popolare. La popolazione e l'
Amministrazione comunale
stanno gia' attivandosi per
dare un sostegno tangibile
alla famiglia di Mario, che è
andata oltre la presenza istituzionale alle esequie.

Panorama di Episcopia

ad Episcopia, tra amici e coetanei : purtroppo la crisi economica ed i problemi della
vita reale, sono stati piu' forti
della sua voglia di vivere e di
ritornare al paese.
Grandissima, ovviamente, e'
stata la commozione nel centro sinnico, che ha vissuto i
giorni della tragedia tra

Il Sindaco e consigliere provinciale di Potenza, proporra', sia al prossimo consiglio
comunale di Episcopia di
approvazione del bilancio che
al consiglio provinciale ,di
attuare un minuto di silenzio
a ricordo dello sfortunato
concittadino, vittima della
mancanza di lavoro sicuro.

Lavori pubblici ad Episcopia:
il Sindaco Costanzo brucia le tappe
Aggiudicate, in questi giorni,
ad Episcopia, due importanti
opere pubbliche, da tempo
attese, per diversi motivi ,
dalla popolazione locale .
Con viva soddisfazione e nel
pieno rispetto dei tempi,
afferma il primo cittadino del
centro sinnico Biagio
Costanzo, abbiamo avviato i
lavori di riqualificazione del
centro sportivo di Capozzole
( campo da tennis, recinzione
degli impianti e spogliatoi) e
di rifacimento integrale della
illuminazione pubblica e
degli arredi urbani nella centrale via ing. G. Bruno ,
ancora illuminata da obsoleti
punti luce ed arredata con
vecchissimi e logorati arredi
urbani.

Biagio Costanzo

Tali opere, da realizzarsi
dopo l'aggiudicazione, per
contratto, in tempi ristrettissimi, renderanno sia le strutture
sportive esistenti ( che vedono impegnate ad Episcopia
squadre dilettantistiche ed
anche juniores) che il centro
urbano di Episcopia, piu'
decorosi e degni di un paese

dalle origini antiche , che
vuole essere anche punto
attrattivo, turisticamente parlando.
Entrambe le opere in questione saranno finanziate con
fondi regionali e provinciali;
con l'aiuto del Comune, invece, sara' completata l'illuminazione urbana nel rione
Capozzole-campo sportivo
Falabella. A breve, inoltre, e'
attesa anche la riapertura al
culto della Chiesa madre S.
Nicola, chiusa da anni, e
mirabilmente restaurata,
assieme al rifacimento integrale dell' antico adiacente
rione Piediterra, opere che
daranno lustro ulteriore ad un
centro storico artisticamente
bellissimo a da fruire appieno
ai visitatori.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Calabria

Sabato 1° Maggio 2010

35

LA RICERCA/Dante Castellucci nacque nel 1920 e due anni dopo la famiglia, in seguito ad una lite del padre con il podestà del posto, fu costretta ad emigrare in Francia

In ricordo di uno straordinario partigiano calabrese

La mattina del 25 aprile
quando mia moglie ha proposto, per il pomeriggio, una
visita alla casa-museo dei
fratelli Cervi, ai Campi
Rossi di Gattatico, a pochissimi chilometri da Parma, l'idea di dover affrontare, nelle
vicinanze del sito, dopo aver
parcheggiato la macchina
alla meno peggio, un lungo
tratto a piedi, in mezzo a
migliaia di "compagni", in
maggioranza giovani, che
puntualmente, ogni anno,
nella ricorrenza, si ritrovano
nella pianura emiliana, a
"festeggiare" la "liberazione", ho manifestato non
poche perplessità: la più
profonda e non esplicitata
scaturiva da un disagio verso
un raduno "totalmente" "di
sinistra" che, per alcuni
motivi che cercherò di chiarire nel prosieguo, non condivido del tutto.
Tuttavia, per non turbare la
quiete domestica, ho aderito
alla proposta, soprattutto a
ricordo di un calabrese, partigiano "poco conosciuto", la
cui vicenda terrena si incrociò, appunto, con quella dei
Cervi, assumendo una "tragicità" tutta particolare che,
comunque, merita di essere
riproposta… proprio e
soprattutto alle giovani generazioni perché l'oblio non
copra, con le sue ali fredde,
alcune pagine di cronaca e
di storia che, invece, andrebbero meditate con maggior
rigore e vigore.
Alcide Cervi, il padre degli
eroi trucidati, in quel lontano, freddo e brumoso dicembre del 1943, dai fascisti,
marito di Genoeffa Cocconi,
che mise al mondo nove
figli, sette maschi e due femmine, dal successivo sterminio si salvarono solo in due,
fu di indubbia tradizione cattolica: nel 1921, infatti, si
iscrisse al Partito Popolare,
aderendo poi all'azione delle

parrocchie che, in quel lasso
temporale, incominciarono,
perché disseminate su tutto il
territorio, a costituire e a
costruire una trama sociale
di riferimento, soprattutto
dei contadini.
Il famoso "ammasso" della
produzione agricola, cioè la
confisca in pratica del grano
che serviva, nella maggior
parte dei casi, a sfamare
interi nuclei familiari e interi
paesi, posta in essere dal
regime e il più delle volte
utilizzata dai capi locali per
arricchirsi oltre ogni decenza
a scapito dei poveri disgraziati, "Viva il pane, viva la
pace" il grido primordiale di
rivolta, fu la originaria
molla, probabilmente, che
fece fare…il salto di qualità
a molti giovani oppositori, i
quali, come i Cervi, aderirono, a partire dal 1939-1940,
alla più efficiente organizzazione del P.C.I. Insieme a
loro incominciarono ad operare, anche con contatti all'estero, altri partigiani, come
Quarto Camurri, fucilato poi
nel poligono di tiro di
Reggio Emilia con i Cervi,
Lucia ed Otello Sarzi, rampolli di una stirpe di "teatranti" ambulanti, sfuggiti
alla retata dell'ottobre del
1943, don Pasquino Borghi,
il coraggioso parroco di
Coriano, alcuni soldati russi
clandestini, ecc., e, per quanto ci riguarda più da vicino,
il
calabrese
Dante
Castellucci.
Dante Castellucci nacque a
Sant'Agata d'Esaro, in provincia di Cosenza, nel 1920
e due anni dopo la famiglia,
in seguito ad una lite del
padre con il podestà del
posto, fu costretta ad emigrare in Francia.
E' proprio in questa "nuova
patria" che il giovane Dante
cominciò a sviluppare interesse per l'arte e la cultura,
scrivendo poesie, commedie,

suonando il violino ed
entrando in contatto con
gruppi che professavano idee
di giustizia sociale.
Nel 1939 la famiglia
Castellucci, come molte altre
italiane, con l'inasprirsi del
contrasto tra Francia e Italia,
fu costretta a rientrare e
Dante fu arruolato, poco
dopo, e destinato prima al
confine transalpino, proprio
contro i francesi, che lui non
considerava affatto dei nemici, e poi sul fronte orientale.
Fu durante una licenza a
Sant'Agata d'Esaro che
Dante conobbe Otello Sarzi,
confinato politico e padre di
Lucia ed Otello: durante una
licenza, nel corso della primavera del 1943 e con documenti abilmente falsificati, si
"aggregò" alla compagnia
dei Sarzi, come attore tuttofare, e l'8 settembre era
appunto a Reggio Emilia
dove fu "arruolato" nella formazione dei fratelli Cervi
con il nome di "Dante il
calabrese" (1).
Il 25 novembre del 1943 fu
arrestato con i Cervi e gli
altri e, fingendosi francese,
con il nome di Jean Marie
Canonne, così risultò nei
verbali di interrogatorio,
ottenne il trattamento riservato agli stranieri e fu rinchiuso nel carcere della
Cittadella di Parma, dal
quale riuscì ad evadere pochi
giorni prima della fucilazione dei suoi compagni di battaglia.
Fu questa "fuga" che insospettì i vertici del PCI di
Reggio Emilia che indagarono su un suo possibile tradimento: intanto Dante
Castellucci prese contatti
con la resistenza parmense
che lo mandò in alta
Lunigiana, in provincia di
Massa Carrara, al battaglione "Picelli", comandato da
Fermo Ognibene, ove prese
il nome di "Facio": nel

marzo del 1944 compì
un'impresa leggendaria riuscendo, con soli otto uomini,
per giunta male armati, a circondare al Lago Santo oltre
cento soldati nazifascisti che
furono costretti ad arrendersi! Ma sospettato, ancora, da
alcuni dei suoi stessi compagni subì un processo farsa, la
cui sentenza era già stata stabilita, accusatore principale
fu un tale Antonio Cabrelli,
e la mattina del 22 luglio del
1944, in nome del partito
comunista, morì "per mano
partigiana" (2)!
Una pagina nera, una delle
tante, insieme ad altre gloriosissime, per la Resistenza
italiana che perse, così, uno
dei suoi membri più valorosi
e, a tal proposito, illuminanti
sono i "ricordi" di Laura
Seghettini, che sono stati
ripresi, da poco tempo,
anche in alcune pubblicazioni di grande livello.
L'ultima notte "Facio" la trascorse infatti con la compagna Laura Seghettini che,
per il trattamento riservato a
Facio, lasciò il P.C.I. e si
iscrisse al P.S.I., e, a testimonianza unanime, rifiutò
l'offerta di fuggire che gli fu
avanzata da alcuni suoi compagni con queste parole:
"Sono scappato dai fascisti,
non scappo dai compagni",
"un giorno qualcuno farà
luce sulla mia storia"!
Il 19 maggio del 1963 fu
concessa, alla memoria di
"Facio", "caduto ad Adelano
di Zeri il 22 luglio del 1944
perché scoperto dal nemico
si difendeva strenuamente:
sopraffatto ed avendo rifiutato di arrendersi veniva ucciso sul posto", la "medaglia
d'Argento al Valor Militare",
ma con una motivazione, per
l'appunto, storicamente
falsa!
Dimenticavo di dare notizia,
e faccio subito ammenda,
che questa giornata del 25

Partigiani italiani

aprile, da poco trascorsa, si è
chiusa, ai Campi Rossi di
Gattatico, con gli illuminati
e illuminanti interventi di
Don Antonio Gallo (che ha
salutato a pugno chiuso non
appena arrivato alla manifestazione) e di Michele
Santoro che, ovviamente,
non hanno parlato o accennato al "compagno Facio",
un calabrese dimenticato o
da dimenticare, mentre un

cantautore calabrese, di cui
mi sfugge purtroppo il nome
e me ne scuso, ha…cantanto
"U' paisi di' ciucci" (non so o
forse non ho capito io a chi o
a che cosa si riferiva e ne
chiedo venia all'autore, ma,
per l'età, sono duro di comprendonio)!
Giovanni Celico
1-Alcide Cervi ricordava che
Dante Castellucci, parlando

della Calabria, di sassi e di
pastori, spesso descriveva un
frutto, "sconosciuto al nord",
una specie di prugna con le
spine e senza nocciolo: il fico
d'India!
2-Mentre "Facio", nome
mutuato da un brigante calabrese, gridava davanti ai fucili spianati "Viva l'Italia"
per…due volte il plotone si
rifiutò di sparare!

Il Sindaco di Scalea
Pasquale Basile ha assegnato le
deleghe ad assessori e consiglieri
“Ora la nostra amministrazione può cominciare a lavorare con impegno”
Il sindaco di Scalea, Pasquale Basile, ha assegnato le deleghe agli assessori e ai consiglieri di maggioranza. Questa la lista degli incarichi distribuiti: Maurizio Ciancio, vicesindaco: Demanio, Sanità,
Rapporti con gli enti locali; Raffaele De Rosa: Lavori pubblici; Giuseppe Forestieri: Istruzione,
Turismo; Raffaele D’Anna: Rapporti con il personale; Innovazione; Affari legali; Francesco Galiano:
Commercio, Attività produttive; Politiche occupazionali; Antonio Stummo: Viabilità; Polizia municipale; Politiche giovanili.
Il sindaco Basile ha riservato alla propria competenza le deleghe all’Urbanistica e allo Spettacolo.
Questi gli incarichi attribuiti ai consiglieri di maggioranza: Francesco Acquaviva: Ambiente e
Cooperazione; Francesco Pellegrino: Verde pubblico; Arredo urbano; Angela Riccetti: Servizi sociali;
Terzo settore; Tiziana Ruggiero De Bonis: Pari opportunità; Contenzioso; Tutela del centro storico;
Attilio Sergio Bloise: Patrimonio; Protezione civile; Tutela delle periferie; Fabio Ferrara: Sport,
Cultura, Comunicazione; Franco Di Giorno: Bilancio, Politiche abitative.
Il sindaco Pasquale Basile ha espresso soddisfazione: «La nostra azione andrà avanti con lo spirito del
lavoro di gruppo. Manterremo fede – ha detto ancora Basile – a quanto sostenuto in Campagna elettorale davanti ai cittadini di Scalea. Siamo certi che lavorando sodo, con professionalità e costanza arriveremo ad ottenere ottimi risultati».

Ristorante
Oriente
SE SCEGLI IL MENU' DEL NOSTRO PESCATO
MANGI PESCE FRESCO NE MANGI MOLTO
AD UN PREZZO D'AMICO
EURO 25,00

Oriente Ristorante San Nicola Arcella Info: 09853429
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VOLLEY/Tutto pronto per la terza edizione del Trofeo nazionale Under 18 “Marinella Genovese”
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che potrà svolgersi nella nuova e moderna struttura sportiva

Il Palazzetto illumina lo sport mai così unito a Lauria
Ci siamo. E' tutto pronto per
una nuova edizione del
Trofeo nazionale di Volley
"Marinella Genovese".
Questa terza edizione, dedicata ad una indimenticabile
giovane sportiva di Lauria,
sarà certamente l'evento
della maturità per la società
organizzatrice, la Polisportiva Lauria, che potrà finalmente contare sul palazzetto
dello Sport. Quest'anno sarà
proprio la modernissima
struttura sportiva ed essere la
protagonista di una manifestazione di primissimo
piano. Già da qualche giorno
le strutture alberghiere di
Lauria sono riempite dalle
squadre partecipanti al
Torneo provenienti da tutta
Italia. Un successo organizzativo davvero imponente
che la dice lunga anche sulle
capacità organizzative di un
sodalizio sportivo all'avanguardia. Il presidente
Francesco Chiarelli sprizza
felicità ma anche fatica da
tutti i pori, consapevole dell'enorme mole di lavoro che
dal 30 aprile si dovrà
affrontare.
Quest'anno il Torneo ha un

Marinella Genovese

elevato tasso tecnico con la
presenza di squadre di altissimo rango. Basti pensare ai
sodalizi partecipanti: Trento,
Modena, Isernia, Castellana,
Chieti e Velletri. Sarà certamente difficile per la squadra Under 18 di Lauria
difendere i primati degli anni
scorsi.
La squadra più accreditata è
certamente quella di Trento
per la quale vi è tanta curio-

sità ed attesa. In questi giorni la città si sta preparando
all’avvenimento ed è facile

notare una colorata cartellonistica su un avvenimento
che avrà risalto anche sulle

maggiori reti regionali.
Infatti le partite verranno trasmesse dal satellite della Nuova Tv e
potranno essere seguite
in streaming anche sul
sito della società organizzatrice. Tutte le
testate di carta stampata
si sono accreditate per
la tre- giorni lauriota.
Uno sforzo orghanizzativo notevole per coprire al meglio l’avvenimento sportivo.
Il Trofeo avrà come di
consueto la presentazione ufficiale con una conferenza stampa che si svol-

gerà il 30 aprile. Prima di
questo momento l'Amministrazione Comunale ha
organizzato la cerimonia di
inaugurazione del palazzetto
dello Sport. Nel corso dell’evento istituzionale verranno spiegate alla cittandianza,
dai tecnici e dall’impresa
costruttrice, le caratteristche
della struttura. Seguirà poi
un buffet offerto dal
Comune. Il concomitante
torneo nazionale darà ulteriore lustro ad un evento
importante per la città.
Infatti, dopo anni di attesa,
la città si dota di una struttura veramente all'avanguardia

e capace di ospitare eventi
sportivi di primo piano. Il
palazzetto ha galvanizzato
tutto l’ambiente dello sport.
Questo movimento sta
offrendo un'immagine di
unità notevole.
La pallavolo, il tennis così
come l'atletica stanno
vivendo la fase di avvio
della nuova struttura sportiva con grande trasporto,
dedizione e capacità di lavorare insieme. Davvero una
bella lezione per la città che
non dovrebbe mai perdere di
vista il valore dell'unità che
è alla base per costruire
risultati importanti.

La Puntotel Sala Consilina
perde l’imbattibilità
casalinga con l’ultima
in classifica
Calo di concentrazione fatale per la squadra già
promossa di Iannarella con la testa rivolta
alla prossima stagione

Le giocatrici della Puntotel in campo

Dopo la promozione in B1 con
quattro giornate di anticipo, arriva,
per la Puntotel Sala Consilina, la
prima sconfitta casalinga della stagione, peraltro con un pesante 3-0
(23/ 25; 21/ 25; 15/ 25) ad opera
dell'Euronics Nova Roma, fanalino
di coda del girone "F" del campionato nazionale di volley femminile
di serie B2. Una Puntotel irriconoscibile che si arrende, senza combattere, dinanzi alla gran voglia di
ben figurare della squadra romana.
Tre
set
sempre
condotti
dall'Euronics che si è trovata di
fronte la peggiore Puntotel della
stagione. La squadra di coach
Iannarella ha sbagliato l'impossibile: pessima ricezione, poco reattiva
sotto rete e tantissimi errori in battuta. Le atlete della corazzata bianco rossa non sono entrate mai in
partita, commettendo errori in ogni
zona del campo. La regolarità del
gioco della squadra laziale ha, invece, messo in difficoltà la Puntotel
sin dalle prime battute di gioco.
Neanche il solito caloroso tifo dei
supporters salesi è riuscito a scuotere dal torpore tattico-tecnico la
Puntotel che ha perso, dunque,
l'imbattibilità interna ad opera

della compagine laziale, unica squadra che è riuscita a violare il
"tabù" Palapozzillo.
Salgono così a due le sconfitte subite, da inizio campionato, del Sala
Consilina che, comunque, rimane
saldamente in testa alla classifica,
con ben sei lunghezze di distanza
dal Divino Amore Roma e dalla
Dannunziana Pescara che condividono la seconda posizione.
"Prima o poi - dice mister
Iannarella - dovevamo perdere una
partita. Abbiamo, purtroppo, giocato una brutta gara. Le ragazze
hanno sbagliato l'approccio con la
partita. Ma va bene lo stesso, visto
che abbiamo già la promozione in
tasca".
Per la squadra parla capitan
Troiano. "Abbiamo affrontato la
gara malamente. Né siamo riuscite
a reagire. Ci dispiace per i nostri
tifosi ai quali promettiamo di rifarci già dalla prossima gara".
Festa promozione rimandata, dunque, all'ultima giornata di campionato in programma per sabato, 8
maggio, allorquando la Puntotel
ospiterà in casa il Janas Volley
Quartu.
Sercom Comunicazione
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"Ai confini tra Terra e Mare", organizzato dal moto club "Gli Angeli" con abbinato il raduno nazionale "Moto d'epoca"

Ritorno il fascino del Motoraduno sulla costa marateota

Sabato 10 e Domenica 11
Aprile si è svolto a Maratea,
in Piazza Europa, il
Motoraduno Nazionale,
denominato "Ai confini tra
Terra e Mare", organizzato
dal moto club "Gli Angeli"
con abbinato, per il secondo
anno, il raduno nazionale
"moto d'epoca". Giunto alla
terza edizione la manifestazione è riuscita ad avere una
forte partecipazione, in un
periodo di bassa stagione,
richiamando centauri, appassionati e semplici "curiosi"
dai vari territori locali, regionali e nazionali segno del
buon lavoro svolto in questi
anni dall'associazione guidata
dal presidente Roberto
Ponzo. Importante, sottolinea
Ponzo, "è stata la sinergia
con la quale si è operato tra
tutti i componenti del club,
dal direttivo ad arrivare ai
semplici tesserati, che ha
creato le condizioni affinché

il nostro motoraduno raggiungesse il livello sperato ed
avuto".
Ed infatti, il livello della
manifestazione è stato alto,
ha racchiuso in circa 36 ore,
spettacoli ed attrazioni che
hanno coinvolto non solo i
motociclisti ma anche le intere famiglie ed i semplici cittadini non appassionati. Ad
esibirsi sono stati il comico
di "Colorado Café" Mariano
Bruno e tre atleti di free style
professionisti, i campioni
nazionali "Dan9" di Quad
free style e "Ivan Zucconi" di
Cross free style e "Michele
Rigo" anche lui in sella per
un'esibizione di Cross free
style, il tutto allietato dalla
compagnia "Mirò" che ha
accompagnato la due giorni
tirrenica con animazioni e
musica.
Eccellente per la città di
Maratea l'idea del giro turistico che ha proposto, nella

prima giornata, un buffet
nella frazione di Brefaro e la
visita al Monte S. Biagio e,
quindi, alla Statua del
"Cristo" e, nella seconda, l'aperitivo al "Porto Turistico",
vista la partecipazione di
circa 850 motociclisti è stato
un importante mezzo di pubblicità turistica della "Perla
del Tirreno".
La conclusione del motoraduno ha visto le premiazioni
federali ed ha dato la possibilità di esprimere dal palco i
ringraziamenti del presidente
verso tutti coloro che hanno
contributo alla manifestazione: la F.M.I. ed il suo presidente regionale Mario
Petraglia, l'Ammi-nistrazione
comunale, il comando della
Polizia Municipale, la stazione dei carabinieri, la protezione civile, l'associazione
"Amici di Brefaro" e tutti gli
sponsor.
Pierfranco De Marco

Un’immagine del Motoraduno

Ed è nuovamente B2 per la Sidel Lagonegro!
Dopo la vittoria di sabato
scorso contro il Catona, la
Sidel con due giornate
d'anticipo taglia il traguardo della matematica salvezza in B2 per il secondo
anno consecutivo. Ora
Lopis e soci hanno un
incolmabile vantaggio di 8
punti a sole due giornate
alla fine del campionato.
Con le due vittorie contro
dirette avversarie, ottenute
negli ultimi due turni della
regular season, la squadra
di Narducci si è guadagnata infatti la permanenza

nella serie B2 maschile di
volley, sorprendendo tutti
per la tenacia e per la
grande coesione di squadra
che nei momenti di difficoltà e venuta fuori. La
scommessa più grande è
stata vinta senz'altro dai
ragazzi, che hanno dimostrato come l'affiatamento
di squadra sia una componente imprescindibile di un
gruppo
vincente.
Scommessa vinta anche
per la società, che dopo
tante tribolazione in questi
mesi, ha deciso di investire

su un gruppo composto da
giovani locali e veterani del
volley, ma soprattutto per
mister Narducci che ha
sempre creduto nei sui
atleti. Scommessa vinta
infine anche per la pallavolo lagonegrese che nella
prossima stagione potrà di
nuovo contare, pur essendo
una realtà con numeri più
piccoli rispetto alle altre
del girone. "La chiave di
svolta di questa stagioneha dichiarato il ds della
Sidel- è stato sicuramente
l'ingaggio di Mister

Narducci alla fine girone di
andata che con 19 punti in
11 partite ha risollevato le
redini della squadra in
maniera esemplare". "A
metà stagione- continua
Tortorella- pochi avrebbero creduto nella salvezza
della squadra ma il primo
a crederci veramente è
stato Stefano Narducci
arrivato a Lagonegro alla
fine del girone di andata,
in piena emergenza". Il
tecnico lagonegrese in questi mesi ha ribadito continua fiducia nel lavoro svol-

to in palestra e nei suoi
ragazzi. Il suo atteggiamento è servito a calmare
le acque nei momenti più
delicati della stagione e in
particolare nelle ultime settimane quando la situazione in classifica dei lagonegresi ha cominciato a farsi
pericolosa. Grazie all'iniezione di fiducia del proprio
allenatore i ragazzi sono
riusciti a tirare fuori il
meglio di sé e venire fuori
in maniera sempre positiva.
Paola Vaiano

Una fase di gioco
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L’INIZIATIVA/In occasione del 25 aprile si sono svolte delle gare per individuare i talenti

in erba del territorio . Il Presidente Forestieri soddisfatto

Il Club Atletico Lauria esalta le giovani generazioni

Il Club Atletico seleziona i
ragazzi più veloci di Lauria.
Con il titolo "Il ragazzo più
veloce di Lauria" si è tenuta
una manifestazione sportiva lo
scorso venticinque aprile presso la pista di atletica leggera
Giuseppe Pastoressa organizzata dall'Atletica Femminile
Sedas con la collaborazione
del Club Atletico Lauria. La
manifestazione, che ha fatto
registrare la presenza di oltre
cento ragazzi provenienti
dalle scuole elementari di

Lauria, di Trecchina e Rivello
rientra nel progetto "La promozione dello sport nell'area
sud della Basilicata".
Un progetto che impegnerà
l'organizzazione in varie iniziative e coinvolgerà oltre
mille ragazzi, dai sette ai
quattordici anni, di tutti i
comuni ricadenti nella Valli
del Noce e del Sinni. Una iniziativa patrocinata dalla
Regione Basilicata e prevista
nel piano provinciale della
sport della Provincia di

Un momento di una gara

Potenza. I giovani atleti sotto
l'attenta guida del presidente
del Club Atletico Lauria
Domencio Forestieri e dei
suoi collaboratori si sono sfidati in gare di velocità divisi

L’Assessore Rossi: “Ho
sempre avuto un grande
trasporto per l’Atletica”
Tra gli spettatori della manifestazione "il ragazzo più veloce di
Lauria",organizzata dal Club
Atletico era presente anche Vito
Rossi, assessore alla Formazione e
Lavoro della Provincia di Potenza
che ha accettato di rispondere alle
domande dell'Eco di Basilicata.
Assessore Rossi, vuole esprimere
una sua considerazione su queste
gare giovanili?
Questo è uno dei momenti di
grande vivacità dello sport di
Lauria. L'atletica oggi, come in
tante altre occasioni, ci offre questo spettacolo straordinario di tanti
ragazzi che si avvicinano allo sport
Assessore, oggi lei è presente
come genitore?
Si, oggi gareggiano anche due dei
miei figli
Oggi i suoi figli continuano una
tradizione familiare, vogliamo
ricordare che lei è stato uno dei
grandi atleti del Club Atletico
Lauria?
Speriamo che loro si appassionino
a questo sport che per me è stato
molto importante, Oggi spero che i
ragazzi si appassionino ancora più
di ieri ad uno sport straordinario
come l'atletica. Ritengo che la pratica sportiva sia importante a prescindere dai risultati. Lo dico sia
da papà, sia da amministratore, sia
da persona impegnata in politica.
Da genitore sono molto preoccupato per i nostri ragazzi e penso che
lo sport possa fare molto per
temerli impegnati in positivo,
soprattutto uno sport puro e sano
come l'Atletica leggera.
Quando eravamo più giovani era
un po' un sogno avere una pista di
atletica, che poi è diventata una
realtà. Una realtà che purtroppo
risulta trascurata. Oggi, a guardala,
la pista sembra quasi in abbandono.
Certo , nel periodo iniziale in cui
facevo atletica non c'era ancora
questa struttura. Pensando a quei
tempi dobbiamo dire abbiamo una
grande ricchezza.
Oggi la pista richiederebbe degli
interventi e anche di una certa consistenza.
Penso
che
l'
Amministrazione comunale stia
programmando alcuni interventi.
Mi risulta esserci un finanziamento della Provincia che potrebbe iniziare a dare qualche risposta.
Obbiettivamente la pista richiederebbe un'attenzione maggiore ma
sappiamo anche che ci troviamo
in periodo particolare.
Programmare finanziamenti rispetto a strutture sportive oggi non è
una delle priorità. Io spero e sono
fiducioso che l'Amministrazione
comunale saprà dare attenzione a
questa struttura.
Questi ragazzi proseguiranno
l'attività sportiva il prossimo
inverno nelle scuole, al chiuso,
dove c'è una competenza provinciale. Come risulta la situazione
delle palestre a Lauria?
Come Provincia c'è sempre una
grande attenzione sulle strutture
sportine scolastiche, sulle palestre
in particolare. Sono in programma
vari interventi e tra questi l'energizzazione delle strutture attraverso le fonti rinnovabili. C'è poi un
piano di finanziamento annuale

rispetto agli eventi sportivi a cui
possono attingere le varie scuole e
le varie associazioni sportive presenti sul territorio.
A Lauria c'è una palestra che
sembra essere chiusa per problemi di agibilità.
Quella a cui lei fa riferimento non
è però di proprietà della Provincia
ma è di competenza comunale. Il
caso della Scuola Giovanni XXIII
è un caso particolare in quanto è
una scuola superiore ospitata dal
Comune.
Secondo lei i giovani hanno sul
versante sportivo sufficiente
attenzione da parte delle istituzioni?
C'è sempre da fare. Si può sempre
fare meglio ma obiettivamente
dobbiamo dire che a Lauria ci sono
belle realtà come, per esempio il
nuovo palazzetto delle sport, che
sarà certamente un fiore all'occhiello delle sport lauriota. Questo
lo dico anche con un certo orgoglio in quanto ero amministratore.
Da vice sindaco e assessore ai
lavori pubblici pensammo insieme
ad altri amici di programmare
questo intervento che oggi giunge
alla sua inaugurazione. Sono convinto che adesso diventa importante la gestione perché l'aspetto più
delicato delle strutture sportive è
soprattutto la loro manutenzione, il
poterle mantenere. Il nostro palazzetto è davvero una struttura unica
su questo territorio.
Cosa pensa del Club Atletico e
del lavoro certosino che in tanti
anni ha svolto e svolge il suo presidente, Domenico Forestieri, che
è stato un atleta del suo stesso
periodo sportivo.
Penso che Domenico Forestieri sia
una di quelle persone della nostra
città che vanno ringraziate, perché
hanno dedicato e stanno dedicando
la vita per la passione della pratica
sportiva. Domenico lo fa da anni e
sta conservando questa prestigiosa
presenza di Lauria nel mondo
dell'Atletica Italiana con delle
punte straordinarie ed eccellenti.
L'ultima quella di Berardo
Chiarelli. Domenico oggi ha avuto
un'evoluzione dell'impegno e come
imprenditore offre anche un servizio di qualità anche a tutti noi amatori .
Ricordiamo che lei continua
ancora oggi a fare sport. Quale il
suo miglior risultato nell'atletica
leggera?
Circa trenta anni fa sono stato primatista regionale, sia negli ottanta
metri che nei cento e duecento
metri. Devo dire che il mio primato regionale è durato abbastanza
anni. Il primato è stato poi battuto
da un altro lauriota, Nicola
Mastroianni, circa dieci anni fa.
Sono bei ricordi.
Quali i suoi tempi di gara?
Nei cento correvo in undici secondi e due, Negli ottanta metri nove
secondi e quattro decimi.
Lei è stato uno degli atleti più
veloci di Lauria?
Si, dopo Nicola Mastroianni
penso che sia ancora il miglior
tempo , un tempo nei cento fatto
registrare da me e da Raffaele
Papaleo.
Pasquale Crecca

in tre categorie: esordienti
dagli otto ai nove anni, esordienti dieci anni ed esordienti
undici anni. Oltre al trofeo il
ragazzo più veloce si è svolto
anche il trofeo Primavera,

manifestazione di gare mezzofondo sia a livello assoluto
che giovanile. Molto apprezzato dai partecipanti il pane e
nutella offerto dagli organizzatori al termine delle gare.
Questi i risultati:
METRI 100 CADETTI
(14/15 ANNI), Placanico
Luca del Club Atletico Lauria
ha stabilito la migliore prestazione italiana del 2010 con il
tempo di 3'22"5, al 2° posto
Razuki Belkaber (Atl. Tursi
)3'54"6, al 3° posto

Biagio Pastoressa:
“Ricordo gli anni ‘69-70
quando sognavamo”
Il Signor Biagio Pastoressa,
mentre i ragazzi si disputano il
trofeo del ragazzo più veloce
di Lauria, continua ad allenarsi. Biagio è della classe 55 e
nella vita fa il commerciante.
Signor Pastoressa, vuole
darci una sua opinione sulla
giornata di oggi?
Vedere queste manifestazioni
riempie il cuore di gioia.
Queste gare ricordano un poco
i giochi della gioventù che
facevamo ai nostri tempi, negli
anni 69-70. Quando noi venivamo a correre non sulla pista
che la sognavamo ma correvamo nel campo sportivo, mentre altri giocavano a calcio e, a
volte, i calciatori, invece di
tirare in porta, ci miravano al
viso.
Signor Pastoressa, a cinquantaquattro anni continua
questa sua passione per lo
sport e per l'atletica in particolare?
Una passione che dura da oltre
quaranta anni. Si pratica questa disciplina perché mentalmente si ha proprio bisogno di
evadere dalla quotidianità.
Vedere la presenza così numerosa oggi di ragazzi rincuora
moltissimo, fa ricordare un
poco i vecchi tempi .
Rispetta a quei tempi quali
sono le differenze che ha
notato ?
Ho notato che i genitori oggi
sono molto presenti. Seguono
molto i figli, anche sui campi
di atletica. Invece i nostri genitori ci condannavano. Ci dicevano di non andare a correre
perché erano preoccupati di un
alto rischio dei malanni.
Invece l'atletica ti forma fisicamente. La mentalità attuale
è cambiata perché tanti genitori hanno già fatto sport.
Il vostro gruppo e stato un
gruppo dei precursori dell'atletica a Lauria...
Ci sentiamo un poco i soci
fondatori dell'atletica lauriota.
Allora tanta gente diceva: chi
ve lo fà fare. Oggi esiste ancora qualche ignorante. Allora
erano la maggioranza perché
vedere correre una persona
sembrava vedere correre un
marziano
Vogliamo ricordare i suoi
migliori risultati?
Io ero un marciatore. Sono
stato nelle prime dieci posizioni a livello nazionale. Ho vinto
i campionati di corpo d'armata
nell'Esercito italiano. Sono
stato nelle prime quindici posizioni nazionali sui tempi di
atletica e nei campionati italiani sono arrivato nono a Forlì,
nel 1975.
Vuole ricordare i suoi compagni?
Forestieri, De Clemente, Raele,
Rossi, Bonifati, Alagia
Oggi siamo sulla pista di atletica dedicata alla figura di
suo fratello, Giuseppe
Pastoressa, un altro grande
atleta di Lauria. Lo vuole
ricordare?
Si, lui ha spinto sempre tantissimo e amato lo sport più di se
stesso.

Anche lui ebbe grandi risultati..
Lui è arrivato anche nelle
prime posizioni nazionali, era
un fondista puro.
Di quale classe era?
Era del cinquantadue.
Suo fratello ha avuto la sfortuna di perdere la vita in giovane età.
Si , proprio forse per aver trascurato a volte i malanni. Lui
si ritrovò a diciotto anni con
una broncopolmonite che non
curata bene lo portò via da noi
all'età di trentadue anni. Voglio
ricordare un particolare. Da
giovani, quando avevamo finito gli allenamenti, non avendo
gli spogliatoi aperti, ci cambiavamo all'aria aperta, anche nel
mese di dicembre quando le
temperature erano rigide.
Allora non avevamo né l'attrezzatura e né i posti dove
poterci cambiare e rifocillare
dopo gli allenamenti.
Oggi sulle attrezzature siamo
messi meglio di allora?
Si, ma leggermente meglio. I
ragazzi di oggi hanno fortuna
ad avere comunque questa
pista. Noi ci allenavamo su
strada. Spesso scendevamo
sulla superstrada, con i pericoli, e con le macchine che ti
sfioravano Allora all'uscita
della scuola si scendeva verso
il ponte del Carroso e ci avviavamo verso la superstrada.
Oggi i ragazzi questi sacrifici
non devono più farli.
Oggi hanno anche le docce e
gli spogliatoi.
Sicuramente trovano una situazione migliore. Noi le docce ce
le sognavamo. Noi si faceva la
corsa, poi ci cambiavamo e si
rientrava a casa.
Come la vede questa pista?
Oggi ormai la pista è trascurata. Oggi non si riesce a capire
fino in fondo l'importanza
della pista che serve per aiutare
i giovani ad uscire dall'ambiente pesante che si sta creando
anche da noi. Oggi per i nostri
giovani c'è il rischio droga e
delinquenza. Il ragazzo impegnato a fare sport si allontana
dai tanti vizi che ci sono.
Siamo prossimi all'inaugurazione di questo bel gioiello
del palazzetto dello sport.
E' una struttura molto bella, ma
resta sempre un ambito chiuso.
Se si dà la possibilità ai giovani di fare sport all'aperto aiuta
ancora di più.C'è il ragazzo
che accetta lo sport al chiuso
come la pallavolo ma tanti
amano la libertà. Vogliono
essere in un campo liberi di
correre.
Vuoi fare un appello alle istituzioni?
Dopo il palazzetto la prossima
emergenza sportiva di Lauria
dovrà essere il recupero funzionale della pista di atletica
leggera . Mettiamo nelle
migliori condizioni i ragazzi di
fare sport. Se ci sarà questa
opportunità il paese e i suoi
giovani, che saranno i cittadini
di domani,
sicuramente
potranno crescere meglio.
Pasquale Crecca

Manfredelli Giuseppe Club
Atletico, al 4° posto Schettini
Mariano 5'08".
METRI 1000 esordienti
ragazzi 10/13 anni
1° posto Cozzi Antonio
CLUB ATLETICO 3'29"
2° posto Collazzo Giovanni
ATL. BRIENZA 4'04
3° postoPOSTO Collazzo
Daniele ATL. BRIENZA 4'27
4°
posto
Carlomagno
Gianfranco,
5°
posto
Annichino Paolo, 6° posto
Alagia Giacomo, 7° Alagia

Nome e cognome

Francesco, 8° Annichino
Pietro Tutti del Club Atletico.
Anania Rita prima ragazza in
4'55 SEDAS LAURIA.
METRI 1000 ASSOLUTI
Prestazione cronometrica di
rilievo per Isa Manfredelli
(3'14") e Martino Maria
(3'19") SEDAS Lauria. In
luce anche Lorito Michele
(2'51") e Cristiano Fittipaldi
(2'55) entrambi del Club
Atletico.
Pasquale Crecca

provenienza

Classifica

Tempo

8-9 anni finale femminile 1° /6° posto
VICECONTI ANTONELLA LAURIA
IELPO ANGELICA
LAURIA
IELPO DEBORA
LAURIA
ALAGIA MARIANGELA
LAURIA
ROSSI MARCELLA
LAURIA
CARLOMAGNO MARTINA LAURIA

Ragazza + veloce 2010

1
2
3
4
5
6

9.00
9.60
9.60
10.20
10.30
10.60

10 anni finale femminile
PETTINATO ALESSIA
SCALDAFERRI MARIANNA
COSENTINO ANNAPIA
COSENTINO VANESSA
FERRARO FRANCESCA
IELPO DANICA

RIVELLO
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA

Ragazza + veloce 2010 1
3
4
5
6

9.10
9.40
9.60
10.00
10.22
10.40

Ragazza + veloce 2010 1
2
3
4
5
6

8.66
9.02
9.42
9.64
9.82
10.00

Ragazza + veloce di Lauria 2

11 anni finale femminile
SCHETTINI CHIARA
CANTISANI ELISA
FUSCALDO IOLE
CARLOMAGNO AURORA
VINCI LUCIA
CARLOMAGNO FABIANA

LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA

8-9 anni finale maschile
CARLOMAGNO RAFFAELE
PESCE ANTONIO
AGRELLO BIAGIO
FILARDI EMANUELE
PETRELLI ALFREDO
IANNOTTI DOMENICO

RIVELLO Ragazzo + veloce 2010 1
TRECCHINA
2
LAURIA Ragazzo + veloce di Lauria 3
TRECCHINA
4
LAURIA
5
TRECCHINA
6

9.13
9.20
9.36
9.54
9.70
9.90

10 anni finale maschile
ZUARDI NICOLA
AGRELLO FRANCESCO
CHIACCHIO SALVATORE
ANANIA DOMENICO
ANNICCHINO MARIO
PAPALEO GIACOMO

LAURIA Ragazzo + veloce 2010
LAURIA
LAURIA
LAURIA
RIVELLO
LAURIA

1
2
3
4
5
6

8.51
8.51
8.76
9.00
9.29
9.48

11 anni finale maschile
ROSSI SANTO
IELPO MARCO
ATZORI GIANLUCA
FILARDI MATTIA
DI DECO GIACOMO
CIRIGLIANO NICOLAS

LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA
LAURIA

Ragazzo + veloce 2010

1
2
3
4
5
6

8.00
8.42
8.48
8.82
9.00
9.20

In alto, al centro Vito Rossi. In basso a sinistra Biagio Pastoressa con Pietro Scaldaferri. A
destra, al centro il Presidente del Cal Domenico Forestieri

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Zibaldone
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CULTURA/ A Bosco, alle pendici del monte Bulgheria, si è tenuto a battesimo l'edizione 2010, del premio Ortega: "L'Arte, espressione di Libertà"

Il Rotary Club Sapri organizza il “Premio Ortega 2010”
Riflessioni

Il Rotary International Club
Sapri - golfo di Policastro distretto 2100, presieduto dal
dott. Vincenzo Palmieri
(dirigente medico di I° livello
presso l'Unità Operativa
Complessa di Ortopedia e
Traumatologia all'Ospedale
civile Immacolata di Sapri),
interclub con: Lauria, Riviera
dei Cedri e Vallo della
Lucania, domenica 25 aprile
alle ore 10.30, presso la casa
del pittore Josè Ortega sita in
Bosco, ha tenuto a battesimo
l'edizione 2010, del premio
Ortega: "L'Arte, espressione
di Libertà". Bosco, è un piccolo agglomerato urbano sito
a 390 metri sul mare, alle
pendici del Monte Bulgheria

che al pari di San Giovanni a
Piro, fu fondato dai monaci
basiliani; i cui "cenobi",
costituirono i nuclei dei primi
centri abitati. I monasteri
erano centri culturali spirituali e luoghi sicuri per difendersi dalle incursioni Saracene.
Nel '600 il comune di Bosco
contava 318 abitanti; il fatto
più sensazionale si verificò il
7 luglio 1828, allorché in
occasione dei moti rivoluzionari, il comune per rappresaglia, venne incendiato. Il successivo 28 luglio 1828, fu
soppresso e aggregato al
comune di San Giovanni a
Piro, per essersi sollevato
contro Francesco I, Re Delle
Due Sicilie. Un ricordo dei

moti del 1828 è rappresentato
da un murales (pannello di
maioliche dipinte a mano),
elaborato dal celebre pittore
spagnolo Josè Ortega nel
1980, posto all'ingresso del
paese.
Ecco come si è svolta la giornata: dopo la parte istituzionale, i saluti ai presenti da
parte del Presidente del Club
Sapri-golfo di Policastro dott.
Vincenzo Palmieri, sono
intervenuti: il dott. Giovanni
Bellotti (socio), il pediatra
dott. Nicola Cobucci, il prof.
Francesco Abbate dell'Università del Salento, ed il
Governatore distrettuale dott.
Francesco Socievole massimo
dirigente di: Calabria, Lauria
e Campania. I lavori, sono

stati coordinati dal "socio",
professor Cesare Pifano, dirigente scolastico in quiescenza e "past president" del Club
Sapri-golfo di Policastro. Nel
corso dell'assemblea culturale, dopo aver ricordato la
figura del celebre pittore spagnolo Josè Ortega, che qui
dimorò diversi anni, si è passato alla premiazione dei pittori sapresi: Angelo Accardi
(reduce da numerose e
importanti "personali" che
l'hanno portato a girovagare
per l'Italia e all'estero) e
Gianni Mileo, Monica
Hannash (Scario) e lo scultore
Emanuele
Lione
(Vibonati).
Pino Di Donato

Il tempo che
cambia

Il pittore Josè Ortega

Qui Nuova York
SARA’ RIDOTTO IL NUMERO DELLE BANCARELLE A NEW YORK

Questa volta il Sindaco di New
York, Michael Bloomberg, ha
preso di mira gli ambulanti che
mettono in mostra dipinti, sculture e souvenir d'ogni genere nei
parchi di Manhattan.
I venditori ambulanti che espongono la merce sulle bancarelle
presto si troveranno al centro di
una seria competizione tra loro,
se sarà approvato il provvedimento municipale inteso a ridurne notevolmente l'affollamento
(di circa l'80%) ed a costringerli
in un perimetro limitato.
Il Department of Parks and
Recreation convocherà un'audizione pubblica per discutere la
proposta di regolare il numero
dei venditori cui sarà consentito
posizionare la propria bancarella

in alcune zone di Central Park, su
tutto Union Square Park, a
Battery Park e al nuovo High
Line Park sopraelevato, nella Far
West Side. Il provvedimento
sostenuto dal primo cittadino, se
approvato, entrerebbe in vigore
tra un mese.
Non si conosce il motivo del brusco cambio di rotta, nella volontà
di alterare un pittoresco aspetto
di vita newyorchese che si propone da decenni come una popolare
galleria all'aria aperta, in particolare per i milioni di turisti che
affollano i parchi ogni anno.
Il responsabile del Department,
Adrian Benepe, chiarisce subito
che si tratta di una misura di
sicurezza, in quanto talvolta
l'affollamento di venditori intralcia il flusso di pedoni sui marciapiedi, creando situazioni di pericolo.
Inoltre, si fa notare che certi venditori hanno trasformato i parchi
in perenni "mercatini delle
pulci", vendendo cose che non si
possono considerare arte espressiva, come DVD, CD, cartelli
stradali con scritte bizzarre e piccole sculture prodotte in serie.
"Questo provvedimento non
significa la fine dell'espressione

Bancarelle a New York

artistica, è solo l'adozione di uno
strategico e bilanciato riposizionamento della gente che vende
arte", spiega Benepe.
Ma sui marciapiedi si respira già
l'aria di una bufera annunciata,
con i venditori pronti a percorrere il cammino legale fino alla
massima Corte, se necessario, per
difendere il proprio diritto acquisito.
Anche costituzionalisti e studiosi
di legge sono scettici sulla legittimità di un provvedimento come
quello annunciato dall'amministrazione Bloomberg per gli
ambulanti e si dicono convinti

QUANTI AMORI
La Basilicata di
Rocco Papaleo
Finalmente una
pellicola che
rende giustizia ad
una terra che
molti vorrebbero
non esistesse,
tanto piccola
appare sulle carte geografiche. Eppure la
Basilicata esiste: si utilizzi il termine da
ente territoriale o il più classico e dolce
"Lucania", questa terra tutta colline,
montagne e calanchi, con soli due sbocchi sul mare, se ne sta proprio al centro
del Sud Italia, stretta com'è tra le più
"famose" Campania, Puglia e Calabria.
Potremmo stare a parlare e scrivere per
ore, andando a scavare direttamente
nella storia che qui, in Basilicata -o
Lucania, se preferite- ha lasciato tracce
del suo aulico passato: ma non è questo
lo scopo delle righe che dedico alla
prima pellicola diretta da Antonio
"Rocco" Papaleo, quel "Basilicata coast
to coast" che nell'ultimo mese si è imposto all'attenzione di pubblico e critica.
Confesso di essere di parte: il mio 50%
di origini lucane non può non tifare per
la simpatica storia che Papaleo ed il
gruppo del suo scanzonato viaggio da
Maratea a Scanzano Jonico è riuscito a
costruire proprio su quei tanti luoghi
comuni che fanno di questa piccola
Regione un "piccolo mondo antico" nel
variegato scenario della nostra
bell'Italia. C'è una storia, una scommessa di un gruppo di giovani e sognatori
musicisti che invece di presentarsi la
sera del concerto di un festival in riva al
mar Jonio, decide di intraprendere un
viaggio -forse il viaggio di una vita…partendo dall'altra costa, quella di
Maratea, quasi a mettersi alla prova: un
viaggio che si trasformerà, ben presto, in
qualcosa di ben altro rispetto al semplice
percorrere chilometri. Qui non si tratta
soltanto di unire due punti geografici
della piccola terra lucana: si tratta di

mettere alla prova -soprattutto- il proprio senso di libertà, la propria voglia di
condividere un'esperienza unica per
situazioni e protagonisti. Nicola, Franco,
Salvatore e Rocco, pur con le loro vite
distinte e distanti, impersonano -semplicemente- il sogno di una generazione
finalmente desiderosa di mostrare a sé
stessi, prima di tutto -ed a chi ha creduto
in loro- il valore di una scelta di vita
che, almeno per dieci indimenticabili
giorni, sarà tutta vissuta "on the road".
Maratea, Trecchina, Lauria, Latronico,
Tramutola, Craco, Aliano, Scanzano
non sono soltanto i luoghi geografici -e
quindi "fisici"- attraversati dal gruppo cui si è anche unita l'apparente svogliata
giornalista Tropea: queste tappe rappresentano l'espressione più vera e più
genuina di una terra che molti vorrebbero abbandonare - ed abbandonata!- a sé
stessa e che ora Rocco Papaleo è riuscito a riportare alla ribalta semplicemente
facendola attraversare da una troupe
cinematografica. Semplice ed efficace,
non c'è che dire! Il resto lo hanno fatto
le indubbie qualità recitative del cast e
le immagini di un paesaggio che affascina solo chi lo conosce e lo ama "veramente". Non esagero se affermo di avervi visto un dotto flashback cinematografico: quando gli attori recitavano tra i
calanchi del materano, sembrava di
essere stati catapultati direttamente a
Zabriskie Point, in piena Valle della
Morte: non me vogliano nè il Maestro
Michelangelo Antonioni, né Tonino
Guerra e Sam Shepard, inimitabili sceneggiatori. Il luogo selvaggio rimane,
pur sempre, la metafora del vuoto nel
quale gli incontri acquistano un senso
profondo per tutti i compagni di ventura.
Dovunque. Anche nella Basilicata di
Rocco Papaleo, attraversata da una costa
all'altra! Complimenti.
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

che se la questione arriverà avanti ad un giudice, la Città avrà una
grossa gatta da pelare.
"New York non è una sala operatoria d'ospedale", sostiene un
venditore ambulante che vende
dipinti all'angolo sud-est di
Central Park, "ma Bloomberg
continua la campagna di sterilizzazione che aveva iniziato
Giuliani."
Anche Benepe è sotto il microscopio dei venditori: "Il
Commissioner si sente un agente
immobiliare, che vuole trarre il
massimo profitto per ogni metro
quadrato dei nostri parchi pubblici!", tuona un altro ambulante.
La nuova disposizione municipale limiterà il numero dei venditori d'arte stampata e visiva nelle
aree congestionate dei quattro
parchi cittadini che figurano tra i
più frequentati, per un totale di
81 ambulanti al posto degli attuali 300. Inoltre, agli stessi sarà
assegnato uno spazio designato,
che sarà occupato dai primi che
arrivano e con un tavolo di
dimensioni prescritte.
La nuova regolamentazione degli
ambulanti ne prevede 18 a Union
Square (dove normalmente sono
una cinquantina), a Central Park

saranno 49 (al posto degli attuali
100-150), mentre a Battery Park
soltanto 9 (e non più 50) e 5 ad
High Line Park.
Per la cronaca, ogni anno si
riversano a Central Park 25
milioni di visitatori e 4 milioni
affluiscono a Battery Park…
"Se si arriva a ciò", assicura un
venditore che mostra le sue foto
artistiche di New York "ci sarà
una guerra in città, perché molta
gente rischia di perdere quattrini
e un luogo dove vendere il proprio lavoro."
Il Sindaco Rudolph Giuliani, nel
1996, aveva inutilmente tentato
di obbligare i cosiddetti sidewalk
artists ("artisti di marciapiede")
ad ottenere un permesso per la
vendita, ma la Corte Federale
d'Appello aveva concordato sul
diritto degli stessi alla libertà d'espressione, così come sancito dal
Primo Emendamento della
Costituzione americana.
Vedremo adesso come andrà a
finire, nella contesa tra le dure
leggi della politica e la tradizionale effervescenza culturale della
Grande Mela.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Addio a Vianello,
il gentleman della tv
In un ipotetico palinsesto
televisivo a immagine
d'uomo, se il giovedì
assomigliasse a Mike
Bongiorno, il "re del
quiz", senza pericolo di
essere smentiti potremmo dire che il sabato
dovrebbe avere le fattezze di Raimondo
Vianello, il comico in doppiopetto, signore
indiscusso, per anni, del varietà televisivo
insieme alla sua compagna di una vita Sandra
Mondaini. Raimondo Vianello ha lasciato
questo mondo il 15 aprile scorso all'età di
ottantotto anni quasi compiuti (era nato il 7
maggio del 1922). Vianello è stato un personaggio che ha deliziato con la sua arte diverse
generazioni di telespettatori, ma non solo,
avendo attraversato diversi generi dello spettacolo, dal teatro di Rivista, culla della sua
formazione artistica che lo vide calcare il palcoscenico insieme alla stessa Sandra
Mondaini, Gino Bramieri, Ugo Tognazzi ed
ai mostri sacri Wanda Osiris e Carlo
Dapporto, al cinema, interprete di una ottantina di pellicole, alcune delle quali accanto a
Totò (I due orfanelli, Fifa e arena, Totò sceicco, Sua eccellenza si fermò a mangiare, Totò
Diabolicus). Ma sono stati i suoi show televisivi a farmelo conoscere ed apprezzare negli
anni settanta, periodo in cui fu protagonista
di diversi varietà della Rai come "Sai che ti
dico?" (1972), "Tante scuse" (1974), "Di
nuovo tante scuse" (1975-1976), "Noi...no!"
(1977-1978), "Io e la Befana" (1978-1979),
spettacoli caratterizzati da tanti sketchs con la
moglie Sandra, gag strepitose e da sigle cult
piene di autoironia, come quando interpretava
un maldestro Tarzan, vittima di incidenti esilaranti che alla fine lo mettevano ko per la
disperazione della sua amata Jane. Dopo
"Stasera niente di nuovo" (1981), la coppia
lascia la Rai per passare alla Fininvest. Qui
saranno protagonisti del varietà "Attenti a noi

due" (1982-1983) e del "Sandra e Raimondo
Show" (1987). Vianello, inoltre, per le reti
del "biscione", condurrà da solo i quiz "Zig
zag (dal 1983 al 1986), "Il gioco dei 9" (dal
1988 al 1990) e la trasmissione sportiva
"Pressing" (dal 1991 al 1999). Nel 1988 vede
l'inizio la sit-com "Casa Vianello", serie prodotta fino al 2007, che dal 1996 al 1997
conobbe anche un suo particolare spin-off
ambientato in campagna composto di cinque
film per la tv intitolati "Cascina Vianello" e
altri cinque intitolati "I misteri di Cascina
Vianello". Tornato in Rai nel 1998 per condurre il Festival di Sanremo, ha chiuso la sua
carriera nel 2008 con "Crociera Vianello",
fiction con la quale, insieme alla moglie, ha
dato addio alle scene. Riconosciuto come uno
dei padri fondatori della televisione italiana
insieme al già citato Mike ed a Corrado,
Raimondo Vianello inaugura la sua carriera
in Rai proprio nel 1954, l'anno di nascita
della televisione di Stato, quando insieme al
collega ed amico Ugo Tognazzi, darà vita al
primo duo comico del piccolo schermo. In
coppia, infatti, i due animano "Un, due, tre",
considerato il padre di tutti i varietà satirici
della nostra televisione, in onda per cinque
stagioni (fino al 1959) e 77 puntate, fino a
quando viene cancellato per aver preso in
giro l'allora presidente della Repubblica
Gronchi. Appassionato di sport, tifoso
dell'Inter e simpatizzante dell'Ancona e del
Venezia, città di nascita, rispettivamente,
della madre e del padre, giocatore di calcio
lui stesso, Vianello per anni è stato il presidente di una piccola squadra, la SaMo, dalle
iniziali della moglie, l'inseparabile compagna
che, nel letto di "Casa Vianello", mentre lui
leggeva assorto le pagine della Gazzetta dello
Sport, lo infastidiva con la storica frase "Che
noia che barba, che barba che noia", oggi
quanto mai attuale per rivendicarne l'assenza.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Caro Direttore
Appena qualche decennio fa, le regole del
vivere erano ben più severe… La sessualità
poi era considerata in tutt'altro modo,
diciamo un difficile, travagliato punto di
arrivo. Oggi si parte di lì… Nelle canzoni apparivano espressioni
ingenue e poetiche, ed un bacio rubato dal tenero innamorato,
trovava come riscontro un "…e adesso cosa penserai di me?"
Sì, mi pare fosse una canzone di Sergio Endrigo dedicata ad una
Teresa, di cui non sapremo mai il cognome e tanto meno la fisionomia…Pensate, e stupite… Recitava parole simili: Teresa,
quando ti ho dato il primo bacio, sulla bocca, mi hai detto, adesso
cosa penserai di me? Commovente, vero? Anzi patetico…Oggi
si va per le vie brevi: me la dai?…E qui potremmo continuare in
termini di canzonette: me la dai la tua pansè?… Probabilmente,
in termini di pansè la richiesta appare più elegante, ma il risultato non cambia…
Quelli, amici miei, erano altri tempi…Si lavorava duro, si contraevano magari debiti, ma senza mai pretendere ricevute: bastava una stretta di mano, la parola d'onore… Oggi, come appunto
puntualizzava il nostro direttore Mario Lamboglia, la politica, e
con essa l'etica, la vita pubblica italiana,sono calate ai minimi
storici… I rapporti, poi, fra uomo e donna, erano considerati
della massima importanza in quanto a serietà d' impegno, di dedizione…Vigevano regole ferree: la stima, il rispetto, la considerazione di certi "valori", con i quali "qualcuno" in politica oggi
ipocritamente intende giocare…E intanto si gioca con l'amore e
prevalgono gli aspetti epidermici, puramente fisiologici del rapporto amoroso…Nervosismo, irrequietezza, insoddisfazione,
continue liti, caratterizzano le caduche e a volte squallide vicende dei ragazzi d'oggi. Non si cerca più, come Diogene rannicchiato nella botte, "l'uomo," l'essere umano…
Si cerca un "tipo" di uomo o di donna, dettati da Face book,
dalle mode vigenti. I maschi poi, bisogna dirlo, hanno rinunziato
al ruolo "forte", quello che, per milioni di anni li ha contraddistinti; oggi fanno tutto le donne seguendo lo schema largamente
sperimentato: occhiate assassine, approcci disinvolti, iniziative
"direrct line" senza giri di parole… E già, perché le ragazze d'oggi devono combattere e neutralizzare la "concorrenza", diciamo
dalla quinta elementare in poi… Le ragazze d'oggi son tutte
belle, tutte lisciate e profumate, "cotte" a puntino; quando ti
passano vicino si lasciano alle dietro una scia di profumi inebrianti quali le scie dei reattori in cielo…Ed è ormai un problema
planetario: non è stato un certo Mao Tse Tung a definirle
"L'altra metà del cielo" ? Qui, come nelle favole di Fedro, ( Chi
era costui?) non rimane che enunciare la morale della favola:
Ragazze scalate la marcia, andate più piano…e poi, con il poeta:
altro dirvi non so, la vostra festa, anco tardi a venir, non vi sia
grave! BYE..
Armenio D’Alessandro

Babbilonia
riti miti...e liti del nostro tempo

Area Sud e
dintorni
Non è certo un posto in
Giunta Regionale a cambiare
le sorti di un territorio vi è
però in questi anni, una sensazione sempre più avvertita,
di una classe politica che nei
convegni e nei dibattiti pubblici parla di interesse generale e di scelte complessive,
ma nel chiuso delle stanze
non disdegna pratiche "cencelliane" ispirate ad un
leghismo campanilista in
salsa lucana.
Basta leggere qualche delibera di Giunta Regionale per
accorgersi della residenza dei
vari assessori.
E' un fatto che il territorio
più ai margini dei processi
virtuosi di sviluppo della
regione sia il Lagonegrese.
Quando si va nei Comuni
dell'area ci si accorge dell'estrema precarietà in cui versano.
Anche spostare mille euro in
favore di un'associazione
diventa un problema per un
Sindaco che non può contare
nemmeno più su un sacchetto
di cemento per colmare una
buca.
Il sistema è al collasso pur se
una certa vivacità imprenditoriale privata regge ancora.
Mi sto accingendo a vergare
il solito articolo lamentoso?
Per nulla. Mi permetto di

lanciare tre idee.
1)Il Lagonegrese deve dialogare di più, costantemente.
Almeno una volta al mese i
sindaci si devono vedere e
concertare azioni comuni
come quelle legate al socioassistenziale e al turismo
che saranno i traini dell'economia futura.
2)Energie
alternative.
Puntare tutto sulla innovazione creare una rete che permetta di poter acquisire energia a minor prezzo e risorse
aggiuntive per gli asfittici
Bilanci.
3)Santa Alleanza. Cosa
significa Centro-destra e
Centro-sinistra per un giovane che deve emigrare? Non è
consociativismo immaginare
che i politici anche di opposto schieramento dialoghino
costantemente. Lo dico ancora più chiaramente: Marcello
Pittella e Mariano Pici devono confrontarsi di più e non
solo loro. La campagna elettorale è un'alta cosa. Non è
un caso che proprio loro due
sono i più votati nei due partiti più grossi in Basilicata e
in Italia. La gente alla fine
premia e sceglie; c’è spazio
per chi vuole lavorare per il
bene del territorio.
Mario Lamboglia
jfklauria@tiscali.it

