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L’APPROFONDIMENTO/Il responsabile provinciale del dipartimento Economia del Pdl evidenzia i fallimenti del centro-sinistra lucano

“Serve discontinuità, No alla lista dei sindaci”
"Più occupazione per giovani e
donne, meno burocrazia, maggiore
competitività per rilanciare le
imprese, i servizi e l'artigianato nel
segno dell 'innovazione e della
sostenibilità, maggiore promozione
dei sistemi produttivi locali e dei
contratti di rete". Erano queste le
principali linee programmatiche del
"Patto di sistema per il lavoro e la
crescita - Obiettivo Basilicata
2012", sottoscritto il 15 luglio 2011
dal Presidente De Filippo con Cgil,
Cisl e Uil e Confindustria
Basilicata, su cui la Regione avreb-
be dovuto investire ben 150 milioni
di euro. 
La fotografia della Basilicata nel
2012, quella reale e non quella delle
promesse pinocchiesche del PD, ci
viene offerta dal Rapporto
Unioncamere recentemente diffuso:
una fonte autorevole e indipendente
che non può essere tacciata di parti-
gianeria o di vicinanza politica alle
forze di opposizione. 
La dinamica del Pil (-3,1%) ci col-
loca tra le peggiori Regioni d'Italia,
dietro alla sola Puglia mal governa-
ta dal "compagno Vendola", 2.700
posti di lavoro persi nel 2012, 11
mila abitanti in meno negli ultimi 5
anni, 6 cancellazioni di imprese al
giorno e così via. 
Ci sono imprese con difficoltà di
finanziarsi e di innovare che chiu-
dono, banche indebolite dalla reces-
sione che non sostengono l'econo-
mia locale, il reddito disponibile
delle famiglie si è ridotto. Il 2012
ha fatto registrare il punto più grave
della crisi produttiva, economica,
sociale ed occupazionale nella
nostra regione.??Il quadro è deso-
lante, la Basilicata è in ginocchio. 
Alle "passerelle" elettorali, ai comi-
zi e convegni tanto ripetitivi quanto

arcaici, ai numeri snocciolati furbe-
scamente all'abbisogna per convin-
cere gli interlocutori di turno che la
Basilicata "stava bene", che era
"tutt 'apposto", si contrappone,
impietosamente e come un maci-
gno, la situazione reale dell'econo-
mia regionale.  
Ad invertire la tendenza non sono
bastati nemmeno i ripetuti endorse-
ment dei leader nazionali del PD
che, ad ogni piè sospinto, non man-

cano di individuare nel "modello
Basilicata" un esempio da seguire
per il PD e il Governo nazionale!!! 
La realtà, invece, ci dice che la
politica regionale non si è mostrata
all'altezza della crisi.  
Basterebbe citare gli ormai costanti
e continui richiami al "sistema-
Basilicata" effettuati dalla Corte dei
Conti ovvero sarebbe sufficiente
ricordare le notizie di condanna di
molti amministratori locali per
danno erariale (tra cui spicca l'at-
tuale Vicepresidente della Regione
quando era Sindaco di Lauria) per
dare un giudizio sulla qualità dell'a-

gire politico di questi amministrato-
ri.
Dal problema dei rifiuti, mai seria-
mente affrontato né minimamente
risolto, alle sterili prese di posizione
sulla vicenda della soppressione dei
Tribunali; dai ritardi vergognosi ed
inaccettabili sui lavori di costruzio-
ne dell'Ospedale unico per Acuti
del lagonegrese (solo 11 anni di
attesa!) allo stato delle infrastrutture
viarie e dell'edilizia scolastica, sim-

boli dell'inefficienza amministrativa
e della mancanza di una visione
strategica regionale in tema di "reti
di connessioni materiali"; dall'emer-
genza ambientale (Val d'Agri,
Fenice, Diga del Pertusillo, Fiume
Noce e così via) al fallimento delle
politiche di incentivazione alle atti-
vità produttive ed al sistema agrico-
lo regionale; dalla mancata valoriz-
zazione delle bellezze lucane - sto-
ria, tradizioni, arte, terme, mare e
montagna - che da sole, se adegua-
tamente sfruttate, potrebbero rap-
presentare fattori di sviluppo per la
nostra terra - all'utilizzo inefficace e

per lo più a soli scopi clientelari
delle ingenti risorse comunitarie. 
Troppe volte il dibattito politico ci
ha mostrato autorevoli esponenti
della Giunta regionale ripetere che
"è colpa della crisi mondiale, del
Patto di Stabilità, dell'Europa, delle
politiche restrittive del Governo
nazionale, ecc…". 
Albert Einstein scriveva che "…Chi
attribuisce alla crisi i suoi fallimenti
e difficoltà, violenta il suo stesso
talento e dà più valore ai problemi
che alle soluzioni. La vera crisi è la
crisi delle incompetenze…"
Alla Basilicata è mancata, almeno
fino ad ora, una politica al di sopra
delle beghe, irradiata dalla passione
e dal sentimento di appartenenza ad
una identità collettiva condivisa. 
Auspico che i lucani sappiano inve-
stire, con serietà e lungimiranza, sul
capitale umano di qualità per con-
sentire alla Basilicata di riprendere
a correre. 
A partire dalle prossime elezioni
regionali di novembre dove c'è
bisogno di rinnovamento, cambia-
mento e discontinuità. A nulla var-
rebbe ri-votare per gli stessi politici
che hanno governato la Regione
negli ultimi 10 anni né per i loro
"fedelissimi", magari giovani e alla
prima candidatura, che hanno servi-
to acriticamente questo sistema di
potere regionale. Non lasciamoci
ingannare né dal Partito-Regione né
da eventuali liste civiche di sindaci
(sento parlare di una lista
"Basilicata civica democratica")
perché progetti del genere servono
solo a cooptare amministratori
"devoti" e condiscendenti che
hanno contribuito a questo stato di
cose, rinnegando il merito e offu-
scando le competenze.  
Parafrasando ancora Einstein

"…non possiamo pretendere che le
cose cambino, se continuiamo a
fare le stesse cose…" ossia non pos-
siamo reclamare che la Basilicata si

rialzi se non cambiamo nettamente
e "costringiamo ai box" il centrosi-
nistra, almeno per un giro!

Vito Di Lascio 
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L'IDENTIFICAZIONE delle CAUSE
è una  sintesi di tutti i risultati ottenuti.
L'Osteopata allora valuta e da' la prio-
rità ai sintomi. Prendendo in conside-
razione la condizione di salute del
paziente, l'età e la vitalità, svilupperà
un programma osteopatico specifico di
trattamento più adatto per ogni perso-
na.
La PREVENZIONE rappresenta la
base del Metodo Osteopatico. Il pro-
fessionista rileva quanto prima possi-
bile le cause delle lesioni che, se tra-
scurate, svilupperanno successivamen-
te disfunzioni,indebolimento dei siste-
mi di difesa naturali, squilibri posturali
e dolore.
Un TRATTAMENTO OSTEOPATI-
CO segue determinati obiettivi:

CURA la PERSONA secondo i
disturbi e le speranze ( dolore, limita-
zioni     funzionali, disordini somatici
ecc. )

TRATTA le CAUSE di questa
disfunzione  

RISTABILISCE il MOVIMENTO
e la SALUTE dei pazienti, a volte a
distanza dalla sede dei problemi, libe-
randoli dai loro vincoli ( tensioni,pres-
sioni,blocchi ecc. ) che interessano la
circolazione generale ai livelli arterio-
si,venosi,nervosi e linfatici. Il tratta-
mento Osteopatico assicura un'integra-
zione più efficace del trattamento loca-
le, riduce  significativamente le proba-
bilità che lo stato diventi cronico e
migliora il funzionamento di ogni
sistema,uno in relazione all'altro. 
L'abilità dell'osteopata è quindi non

solo di trattare i problemi muscolo-
scheletrici " difficili", ma anche di

capire,diagnosticare e trattare il corpo
nel suo insieme. Queste caratteristiche
possono fare tutta la differenza nella
guarigione e nel far ritornare le perso-
ne in forma.
DUBITATE QUINDI SE NON SIETE
VERAMENTE  SICURI  DI   CHI VI
METTE LE MANI ADDOSSO!!!
......... e attenzione agli abusivi , che
per legge non possono mettere le mani
su Voi pazienti,  che espongono nei
loro pseudo studi fisioterapici diplomi
e attestati che non abilitano alla pro-
fessione, magari chissà scaricati da siti
internet.  MEDITATE!!!

Nel ringraziarvi per l'attenzione vi
lascio con una massima:
<<  La salute sta tanto al di sopra di
tutti i beni esteriori, che in verita' un
mendico sano è piu' felice di un re
malato >>. ( Arthur Schopenauer)

Dott. Ft  Nicola Castelluccio 
Laurea Magistrale in Scienze    

della Riabilitazione
Osteopata  D O  -  Posturologo -  

Terapia del Linfedema    
ASP Potenza

ncastelluccioinfo@gmail.com
-Terza puntata- 

Osteopatia
e trattamenti

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

Due giorni intensi e interessanti,
quelli vissuti dalla Basilicata a
Zurigo a Casa Italia, su invito del
Console Generale Mario Fridegotto
e per iniziativa della Federazione
dei Lucani in Svizzera.
"Dalle volontà comuni e con l'ausi-
lio operativo dell'associazione Il
Cielo è sempre più blu, in grado di
coinvolgere produttori ed i Gal e più
in particolare La Cittadella del
Sapere - ha spiegato Giuseppe
Ticchio Presidente dei Lucani in
Svizzera - è nato un  progetto di
coinvolgimento pubblico-privato
che apre una nuova strada alla pro-
mozione del territorio, come soste-
nuto dall'Apt di Basilicata e dalle
Attività Produttive, alla commercia-
lizzazione, voluta appunto dai pro-
duttori intervenuti, dalle nuove dina-
miche di conoscenza delle azioni
messe in campo dai Lucani nel
Mondo, come sostenuto dalla
Commissione Regionale e dal
Dipartimento Intarnazionaliz-zazio-
ne. 
Per la prima volta - hanno aggiunto
Ticchio e Blumetti - si è riusciti a
dare una immagine unitaria della
Regione Basilicata, proprio nel suo
momento più difficile per la storia
istituzionale. E' in queste occasioni
che viene fuori il carattere dei lucani

che le nostre associazioni, accorse
in massa alla due giorni, hanno
potuto verificare di persone.
Migliore vetrina non poteva esser-
ci".
Su questo, in effetti, "abbiamo lavo-
rato molto - ha precisato il
Presidente della Commissione
Regionale dei Lucani all'estero,
Luigi Scaglione - perchè immagi-
niamo che le nostre associazioni
sappiano guardare al territorio luca-
no come una occasione da prendere
al volo più che un ricordo nostalgi-
co. E questo nel momento più diffi-

cile anche dal punto di vista econo-
mico con alcuni lucani residenti
all'estero che hanno ripreso ad invia-
re i loro risparmi, le loro rimesse e
mentre una nuova emigrazione si
appalesa sempre più anche viste le
richieste di personale qualificato e
di laureati che in Europa Svizzera e
Germania sollecitano insieme a
Canada e Australia. Siamo qui - ha
aggiunto Scaglione - per dare
sostanza al lavoro che il Consiglio
Regionale nella sua interezza e nella
sua sobrietà ha voluto indicarci per
credere nel senso della unità territo-
riale, della difesa dei nostri presidi
ed accrescere il rapporto sostanziale
tra le comunità locali e quelle resi-
denti all 'estero". Un impegno
sostanziato dagli interventi culturali
come quelli messi in mostra a
Zurigo con i quadri di Michele
Giocoli, con le foto della Basilicata
sacra di Carlos Solito, con la storia
della emigrazione vincente di
Charles Paterno raccontata nel libro
di Renato Cantore, con la presenta-
zione del rapporto sulla emigrazione
al femminile da parte della
Presidente della Commissione Pari
Opportunità, Maria Antonietta Botta
e con i rapporti intessuti con gli ope-
ratori svizzeri come spiegato dal
direttore dell'Apt, Giampiero Perri e

nel rapporto tra produttori e com-
mercianti come sostenuto da Nicola
Timpone. La comunicazione  in
Svizzera di contro  si è attuata con
scelte in linea con il leitmotiv di
tutta la manifestazione difatti l'invi-
to a visitare questa selezione di
eccellenze lucane in mostra si è svi-
luppato dopo l'invio ufficiale del
Consolato, l' accurata selezione dei
riferimenti di operatori italiani  svol-
ta dalla Federazione dei lucani in
Svizzera insieme a Giusy Chiaradia
per ricerche mirate di buyer e la
mobilitazione di uomini e donne con
il preciso input della collaborazione
produttiva per l'agevolazione di
scambi tra i due Paesi. 
Il risultato è stato innanzitutto la
creazine di un modo più snello ed
informale, ma che ha goduto  del-
l'autorevolezza e delle esperienze
consolidate per mettere in campo
azioni esattamente tarate sulle  esi-
genze dei singoli operatori economi-
ci di Basilicata che vogliano trovare
all'estero una opportunità di rilancio
o anche dei nuovi emigrati i nostri
cervelli, che trovano maggiore slan-
cio e supporto  in questo momento
rivitalizzante la già attiva rete
umana ed Istituzionale  degli Italiani
Lucani che non vivono nel nostro
Paese.

Il 10.maggio.2013, alle prime ombre della sera, a Buonvicino, stupendo cen-
tro appenninico dell'alto Tirreno cosentino, si è tenuto, nella sala polifunzio-
nale sita all'inizio del paese, un Consiglio Comunale aperto per la presenta-
zione del nuovo Gonfalone locale, con numerosissimo ed attento pubblico.
Erano presenti tutti i consiglieri comunali facenti parte del civico consesso
dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2014, oltre naturalmente la giunta in carica ed
il sindaco attuale, dott. Giuseppe Greco, che guida l'amministrazione ormai
da quasi due legislature. 
In rappresentanza del Vescovo della Diocesi di Scalea-S.Marco è intervenuto
il sac. don Massimo Aloia, affiancato dai confratelli don Giacomo
Benvenuto, originario di Buonvicino e parroco a Scalea, e don Salvatore
Vergara, originario di Buonvicino e parroco in Fagnano Castello, oltre che
don Mario Cristiano parroco appunto di Buonvicino.  
Hanno tenuto relazioni, illustrando la "scelta" operata, per la individuazione
di un Gonfalone, del tutto originale e nuovo, che potesse essere rappresenta-
tivo della realtà storica e dell'attualità di questo importante ed antichissimo
nucleo collinare, il "visualdesigner" dott. Paolo Geonoese, di Catona (RC),
che ha "tratteggiato" magistralmente il "bozzetto" (S. Ciriaco, con cedro e
uva) sottoposto alla attenzione dei presenti, veramente interessati e coinvolti,
e il prof. Giovanni Celico che ha ripercorso le "tappe" di questo itinerario
che ha avuto, nel sottofondo, una ricerca vasta e abbastanza complessa e
ricca di spunti nuovi.
Assente, purtroppo, il prof. Franco Casella, che ha dato comunque un signifi-
cativo apporto nella fase preparatoria.
Ha "sancito" la validità dell'incontro, svolgendo funzioni quasi notarili, l'otti-
mo Segretario Comunale dr. Carlo Morabito.
La "seduta", molto informale, è stata "chiusa" dal sindaco dott. Pino Greco,
un po' commosso per questo evento che avrà e vedrà la sua conclusione a
metà del mese di settembre di quest'anno.

Biagio Moliterni 

Michele Pertusi : “Non aggiungere giorni alla vita,
bensì dare più vita ai giorni"!

L'appuntamento del 3 giugno  all'Auditorium del Carmine di Parma, adiacente il Conservatorio Musicale, con il maestro di pianoforte Roberto Barrali, il coordinato-
re artistico Mauro Biondini e la presentazione di Francesca Strozzi, della Tv locale, ha segnato un "momento" fondamentale nell'ambito dei programmi di solidarietà
che oggi la cittadina emiliana mette in campo e sviluppa, puntualmente, nonostante la crisi, ma, soprattutto, ha posto in luce, anche se non v'erano dubbi in proposi-
to, la "prova" eccezionale che il basso Michele Pertusi, davanti a centinaia di "incantati" spettatori, ha "offerto".
La serata ha contribuito, come si auguravano coloro che l'hanno organizzata, centrale l'opera del locale Comitato Claudio Bonazzi, presidente Mimma Petrolini,
impegnati, sul versante della solidarietà ai malati terminali, quotidianamente, non ad "aggiungere giorni alla vita, bensì dare più vita ai giorni", e, proprio in questa
cornice, a porre in essere uno "spettacolo musicale per la raccolta fondi a favore del Centro Cure Palliative <Hospice> Piccole Figlie", gestito da suore.
Michele Pertusi, forse il "basso" più conosciuto al mondo, originario di Parma, ha studiato canto con Arrigo Pola e Carlo Bergonzi, ha completato la sua formazione
con Rodolfo Celletti e, attualmente, collabora, per la preparazione dei ruoli, con Hisako Tanaka, è stato sicuramente "il centro" della serata.
Nella sua lunga carriera, questo artista si è esibito, e si esibisce, con i più prestigiosi direttori d'orchestra sui palcoscenici dei teatri più noti al mondo, ed ovviamente
anche al Regio di Parma: è il protagonista, al momento, più illustre, che "il bel canto" italiano offre a tutte le platee della terra!
Cinquanta le opere, abituali, del suo repertorio, da Rossini, Bellini, Donizzetti, Verdi, Mozart, Massenet, Gounod, Offenbach, Bizet, Berlioz, ecc., e nel 1995 gli è
stato conferito il Premio "Franco Abbiati" dalla Critica Musicale Italiana. Per il "Turco in Italia", opera diretta da Riccardo Chailly, Michele Pertusi è stato insignito
del "Gramophone Award" e, nel febbraio 2006, ha vinto il prestigioso "Grammy Award" per l'incisione del ruolo del titolo in "Falstaff", diretto da Colin Davis, nel
mentre ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana la Medaglia d'Oro come "Benemerito della cultura"!
Attualmente impegnato all'Opera di Vienna, nella serata del 3 giugno, si è cimentato, gratuitamente, nella "sua patria", offrendo magistralmente i brani: "O del mio
dolce ardor" Paride ed Elena di C.W. Gluck, "Ma, rendi pur contento" di Vincenzo Bellini, "In solitaria stanza" di Giuseppe Verdi, "Serenata" di Pietro Mascagni,
"Se…" e "Vieni" di Luigi D'Enza, "Fu Dio che il disse" l'Ebreo di Giuseppe Apolloni, "Di sposo, di padre" Salvator Rosa di Carlo Gomes, "Suore che riposate"
Roberto il Diavolo di Giacomo Meyerbeer, "Aprile" di Tosti, "Come dal ciel precipita Macbeth di Giuseppe Verdi e "Some enchanted evening" South Pacific di
Rodgers-Hammerstein. Il ricavato della serata, raddoppiato in sala da un ignoto benefattore locale, è stato tutto devoluto all'Hospice Centro Cure Palliative di Parma
che, con una continuità ed un impegno encomiabili, porta avanti, come accennato in premessa, un sostegno fondamentale ai malati terminali, insieme e con la fattiva
opera delle suore. (Giovanni Celico) 

Consiglio Comunale
aperto a Buonvicino

per il gonfalone 

La Basilicata a “Casa Italia” di Zurigo 

Gigi Scaglione 
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L’ANALISI/Nel Pd nazionale e lucano si stanno rimescolando le carte. Gianni è pronto a giocarsi un ruolo nazionale, Marcello sarebbe pronto anche ad una sua lista per le regionali  

I Pittella rompono con D’Alema e ora può succedere di tutto   
Siamo in una fase storica
nella quale  davvero tutto
può succedere, figuriamoci
nel campo della politica.
Certamente i tanti rivolgi-
menti di questi mesi, l'incre-
dibile vicenda Bersani,
Renzi e chi più ne ha più ne
metta, stanno letteralmente
terremotando il Pd che conti-
nua comunque ad essere la
forza politica che regge gli
urti terribili di una stagione
che consuma vorticosamente
ogni cosa. 
Gianni Pittella è una delle
personalità italiane più in
vista, leader meridionale,
pronto a candidarsi per le
Primarie che decideranno il
nuovo segretario. Da sempre
il vicepresidente del

Parlamento Europeo è stato
legato a Massimo D'Alema,
personaggio di riferimento
nel mondo della sinistra. In
questi ultimi mesi però, il
riposizionamento nel partito
ha spaccato assi e correnti
che apparivano inossidabili.  
La presa di distanza di
Pittella da d'Alema è signifi-
cativa di un partito che
potrebbe scomporsi da un
momento all'altro. 
Se i ben informati descrivo-
no un D'Alema pronto a fon-
dare una nuova forza politi-
ca, Gianni Pittella non sta a
guardare. La discesa in
campo per le Primarie è il
sintomo di voler giocare un
ruolo da protagonista all'in-
terno di un partito nel quale

ormai l'esperto lauriota siede
stabilmente in prima fila. 
Sarà un caso (in politica però
c'è sempre un filo sottile che
lega ogni cosa) , ma in
Basilicata Marcello Pittella,
di fatto, sta preparando il
campo.  Con insistenza infat-
ti sta spronando il Pd a sce-
gliere il prossimo candidato
alla presidenza della giunta
regionale utilizzando lo stru-
mento della primarie…e lui
vuole essere uno dei candi-
dati. 
Solo il ritorno a Potenza di
Roberto Speranza potrebbe
indurlo a fare un passo indie-
tro. Certo nel suo ragiona-
mento vi sono tante variabi-
li: svolgere il ruolo di vice-
presidente in una giunta gui-

data da una personalità di
altissimo valore della società
civile o di esperienza
(Giampaolo D'Andrea?),
segretario del Pd lucano o
capogruppo in una Giunta
regionale guidata da Roberto
Speranza ; vi è poi la possi-
bilità di un seggio nel prossi-
mo parlamento nazionale
che verrà. 
Insomma Marcello Pittella
così come Gianni, in questi
mesi si stanno giocando il
loro futuro politico.
Ma tornando su Marcello vi
è un'altra ipotesi, forse quel-
la più affascinante: rompere
gli indugi e  dar vita ad una
propria lista di centro (lui si
è sempre dichiarato sociali-
sta). Il disegno appare ardito,

ma gli esperti sostengono
che un tale progetto farebbe
"cappotto" in Basilicata. 
Marcello sta accarezzando
questa idea, ma neanche
sotto tortura ammetterebbe
un progetto di questo tipo.
Nemmeno nelle cene ami-
chevoli si allarga più di tanto
pur se incalzato alla esaspe-
razione ( i matrimoni di que-
sti periodi sono occasioni
imperdibili); lui preferisce
parlare di nuove specie ani-
mali presenti nelle barriere
coralline…
Ma chi  conosce bene  l’at-
tuale vicepresidente della
Giunta regionale  giura sul
fatto che sia  prontissimo ed
attrezzatissimo  alla battaglia
della vita.    

In riferimento alla vicenda Centrale
del Mercure, e all'incontro tenutosi
presso il ministero dello Sviluppo
Economico, a cui hanno partecipa-
to i rappresentanti delle sigle sinda-
cali nazionali, calabresi e lucane, i
rappresentanti della Regione
Basilicata e Calabria e dell’Ente
Parco del Pollino; le amministra-
zioni della Valle del Mercure,
Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore, Lauria, Laino Borgo,
Laino Castello, Mormanno e
Papasidero, in vista del successivo
incontro in programma oggi, danno
piena adesione al documento stilato
durante il tavolo di confronto dan-
done comunicazione, a firma dei
Sindaci, al Presidente dell’Ente
Parco del Pollino On.le Pappaterra
e al Ministero dello Sviluppo
Economico. Nello stesso si eviden-
ziano le forti preoccupazioni in
merito all'occupazione, che interes-
sa un territorio già fortemente in

difficoltà e quindi la necessità di
ottenere maggiori garanzie da parte
di ENEL non solo sul fronte occu-
pazionale. Sosteniamo la volontà
dell’Ente Parco del Pollino, per
come richiesto dal Governo e dalle
OO.SS., a volere cooperare per
ricercare una soluzione condivisa,
alla luce dei nuovi impegni presi da
ENEL. In particolare, un piano
sulle reali ricadute economico-
occupazionali per tutta l’Area del
Mercure, ipotizzando una sorta di
contratto di sito, che preveda l’isti-
tuzione di un Osservatorio con la
partecipazione dell’Ente Parco del
Pollino, i comuni della Valle del
Mercure e delle OO.SS. per l’anali-
si dei dati ambientali relativi all'im-
pianto  l’impegno da parte di Enel,
a garantire un ulteriore riduzione
delle emissioni; la stipula di una
convenzione per attività che con-
sentano l’impiego di lavoratori
locali per la manutenzione e lo svi-

luppo boschivo nonché altri inter-
venti di sviluppo e promozione
turistica nell'ambito del Parco del
Pollino; compensazioni economi-

che dirette all 'Ente Parco del
Pollino e agli altri comuni della
Valle del Mercure; la stipula di
contratti con l’Ente Parco, con i
comuni del Mercure e privati locali
per la fornitura di biomassa, con
premi per prodotto proveniente da
filiera corta; l’impegno a collabora-
re per il miglioramento sul fronte
infrastrutturale di accesso alla cen-
trale e al Parco e l’istituzione di un
Protocollo di legalità per la preven-
zione di comportamenti illegittimi
tra i possibili fornitori dell’impian-
to. Auspichiamo pertanto, come
espresso dallo stesso Ministero
dello Sviluppo Economico, che si
giunga ad una soluzione condivisa
anche in considerazione dell’impat-
to occupazionale che l’eventuale
chiusura dell’impianto potrebbe
determinare.

Il Sindaco Giordano Roberto e
l’Amministrazione Comunale

di Castelluccio Inferiore

Massimo D’Alema  

La Giunta Comunale di Castelluccio Inferiore interviene
sulla vicenda della Centrale Enel del Mercure

Il consigliere Fabrizio Cian 

Mariano Pici, Vito Di
Lascio, Fabrizio Cian,
Michele Manzi. Lauria,
Lagonegro, Maratea e
Castelluccio. Questo è il
quadrilatero del Pdl del
Lagonegrese. Da questi
nomi, con ogni probabilità
uscirà il candidato alle
Regionali lucane di novem-

bre.  Pur se l'opportunità è
ambita, tra i quattro
moschettieri del Pdl regna
una certa compattezza e dif-
ficilmente si divideranno nel
fare questa scelta. Al
momento il più lanciato
appare il consigliere comu-
nale di Maratea Michele
Manzi  che dalla sua ha una

città che è stata sempre sen-
sibile al richiamo berlusco-
niano, da Pippo Schettino in
avanti.  Meno interessati alla
candidatura in prima persona
Mariano Pici (di cui riferia-
mo nelle pagine interne) e
Fabrizio Cian pronto forse al
grande salto da sindaco al
prossimo giro elettorale

comunale di Castelluccio
Inferiore. 
Il rebus vero è Vito Di
Lascio. Il dirigente provin-
ciale azzurro è certamente
interessato, ma vi è più di
qualche freno alla sua candi-
datura. Forse, con ogni pro-
babilità, avverte che i tempi
non sono ancora completa-

mente maturi per una sua
ridiscesa in campo. Forse,
come una buona parte di
democristiani sta aspettando
il  nuovo soggetto politico
guidato da Alfano e Letta. Ci
potrebbe però essere una
variabile rappresentata dalla
candidatura di
Domenico Mitidieri che

in molti danno per scontata.
A livello regionale infatti
starebbe nascendo una lista
di sindaci uniti dal buongo-
verno delle proprie città e
dalla voglia di non essere
isolati da Potenza. Nel caso
in cui il primo cittadino di

Lagonegro si candidasse
Vito Di Lascio entrerebbe in
forte fibrillazione, a quel
punto tutto potrebbe succe-
dere in quanto il Di Lascio
difficilmente darebbe “disco
verde” al suo avversario sto-
rico. 

Il “quadrilatero” del Pdl del lagonegrese pronto per le elezioni regionali 
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IL PUNTO/Il presidente della Conferenza dei sindaci lancia un appello alla Regione Basilicata: occorre rimettere in agenda il terremoto del lagonegrese

Il presidente della
Conferenza dei sindaci sul
Sisma del 1998  Tonino
Filardi ha chiesto un
incontro urgente alla
Regione Basilicata per fare
il punto  della situazione.
Ecco quanto ha dichiarato
specificatamente Filardi
che ricordiamo è anche il
primo cittadino di Nemoli. 
“Come è sicuramente a voi
noto il processo di ricostru-
zione si è praticamente
bloccato, demolendo ulte-
riormente l'economia dei
nostri , per la maggior

parte, piccoli comuni per i
quali l'attività edilizia
costituisce il motore princi-
pale. Il patto di stabilità
della Regione unito, da
gennaio, a quello dei picco-
li comuni, sta mettendo a
dura prova la tenuta delle
piccole imprese artigiane
locali e la fiducia dei citta-
dini nei confronti delle isti-
tuzioni. C'è la necessità di
fare il punto della situazio-
ne valutando con urgenza
le azioni più opportune per
sbloccare la grave situazio-
ni in cui ci troviamo”.

Tonino Filardi: “La Ricostruzione post-sisma è ferma”  

Il Sindaco Tonino Filardi 

Lidia Orrico è una dolce quanto
determinata signora di Trecchina,
felicemente sposata con Giuseppe
Mensitiere, madre di due splendi-
de ragazze, già docente e per lun-
ghi anni di arte nelle scuole medie
locali, che ha "scoperto" e "colti-
vato", lungo il cammino zonale
della sua personale "investigazio-
ne", soprattutto la vita e l'opera di
un pittore "lauriota", Mariano
Lanziani (1883-1970).
Del Lanziani, rilanciandone la
figura, la vita e l'arte, forse il mag-
gior ritrattista che l'humus lucano
ha "prodotto" lungo l'antico e
splendido Noce, a cavallo dei due
secoli scorsi, Lidia Orrico ne ha
fatto soggetto ed oggetto di una
pubblicazione stupenda, sotto ogni
aspetto, che resta attuale, seppur
risalente a qualche anno addietro,
stampata da Luisa Crisci di
Castelluccio, alla quale hanno
dato un apporto consistente, con il

Rotary di Lauria e l'Associazione
Tangram, una serie di grafici,
fotografi, ecc., tra i più qualificati
del territorio.
Il libro, che si presenta in una
veste innovativa, ha per titolo
"Decoratore, Pittore di Santi,
Ritrattista borghese", con riferi-
mento appunto a Mariano
Lanziani, figlio di Giacomo
Antonio e Antonia Chiarelli.
Giacomo Antonio Lanziani,
"decoratore" molto bravo, instillò,
nel giovanissimo figlio, l'amore
per l'arte: Mariano ebbe modo,
così, di frequentare, seppur per
poco tempo, l'Istituto di Belle Arti
di Napoli ove perfezionò i "rudi-
menti artistici insegnatigli dal
padre".
La notorietà arrivò subito: a venti
anni Mariano Lanziani dipinse una
Madonna del Rosario sul soffitto
della chiesa omonima di
Trecchina, la quale è, peraltro, la

prima delle sue opere pervenute ai
posteri.
Dalla committenza e dalla decora-
zione della casa "Megale" di
Rivello "arrivò" al giovane pittore
di Lauria una vasta notorietà tanto
che il Vescovo di Policastro ne
lodò la maestria e da quel momen-
to, con diversi incarichi per la
decorazione di tanti luoghi sacri
del circondario (Maratea,
Trecchina, Rivello, Lauria,
Lagonegro, Castelluccio,
Latronico, Viggiano, Policastro,
Poderia, ecc.), iniziò il lungo e
proficuo "cammino" realizzativo
di Mariano Lanziani che non
"mancò" di decorare anche tantis-
simi salotti di "case borghesi del
circondario".
Ma l'aspetto, che si vuole richia-
mare all'attenzione dei nostri affe-
zionati lettori, che più "colpisce"
di questo artista, che va riscoperto
e rilanciato, è stata la "ritrattistica"

nel cui ambito, magari prendendo
spunto da foto "minute e sbiadite",
di antenati della piccola borghesia

locale, il Lanziani ha prodotto dei
veri capolavori.
Per tutti: il "ritratto" del Cardinale

Brancati, custodito nel "gabinetto"
del sindaco di Lauria, facente
parte di un polittico nel quale
"figurano" anche "Ruggiero di
Lauria", "Nicola Carlomagno" ed
il "beato" "Lentini", e quello di
Michele Roberto, un olio su tela
del 1925, in possesso di una fami-
glia di Trecchina, che è un vero
capolavoro.
Le comunità del Noce, almeno
quelle più sensibili, il prossimo 10
marzo del 2015, a quarantacinque
anni dalla morte dell 'artista,
potrebbero, e c'è tutto il tempo per
poter preparare l'evento al meglio,
con il recupero almeno fotografi-
co della vasta produzione di
Mariano Lanziani, organizzare un
"grande appuntamento": sarebbe
una bella dimostrazione di "riva-
lutazione" della figura e dell'opera
di un artista… di casa nostra…che
merita!   

Giovanni Celico 

Mariano Lanziani 

Lidia Orrico e Mariano Lanziani: la passione per l’arte di tutta una vita 

I temi: 
Patto di stabilità e
fondi 226/99, stato
dei trasferimenti ai
comuni

Mancati introito
IMU e TARSU sui
fabbricati oggetto
di sgombero

Programmi sul pro-
sieguo del proces-
so di ricostruzione

Una foto d’archivio sui danni del Sisma del 1998 

La Presidenza della
Repubblica  ha ricevuto
nei giorni scorsi una dele-
gazione Anpci (Associa-
zione Nazionale Piccoli
Comuni d’Italia) , rappre-
sentativa di più  Regioni
d’Italia, guidata dalla
Presidente Franca Biglio.
Ad  accoglierla è stato il

Prefetto Giulio Cazzella,
Consigliere preposto
all’Ufficio per gli Affari
Interni e i rapporti con le
Autonomie, al quale è stato
illustrato, e consegnato, un
documento  relativo alle
principali proposte
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e :
Autonomia,  generale e

libera scelta nell’organiz-
zazione dell’ Ente Locale;
Esclusione dei Comuni fino
a 5.000 abitanti dal Patto
di Stabilità; Nuova IMU
ricalibrata ed assegnata
integralmente ai Comuni;
Centralità del ruolo dei
piccoli Comuni; Riordino
normativo-fiscale,  sempli-

ficazione amministrativa e
contabile; Abolizione della
Tares  per i Comuni fino a
5000 abitanti.  L’incontro è
stato proficuo anche per la
competenza espressa dal
prefetto Cazzella che ha
assicurato interessamento
verso le richieste evidenzia-
te. dall’Anpci. 

I partecipanti all’incontro romano 

I piccoli Comuni italiani al Quirinale per
manifestare inquietudine per le politiche

tese a ridurre il ruolo dei territori di periferia

Giovedì 6 giugno 2013 si è
concluso con una giornata di
dimostrazione pratica di
Pesca non Kill sulle sponde
della diga di Senise il
Progetto Pesca, realizzato
dalla Società di pesca sporti-
va dilettantistica "Le canne
del Mercure" e rivolto agli
alunni della scuola seconda-
ria di primo grado di
Castelluccio Inferiore.
L'iniziativa è stata realizzata
nell'ambito del progetto su
scala nazionale "Crescere
giocando", elaborato dalla
FIPSAS (Federazione
Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee) e appro-
vato dal CONI e dal
Ministero della Pubblica
Istruzione Università e
Ricerca.
La dimostrazione di pesca
pratica finale è stata prece-
duta dalle lezioni teoriche in
aula e dalle lezioni pratiche
in palestra, tenute dagli

Istruttori volontari messi a
disposizione dalla Società
"Le canne del Mercure". Il
presidente Giuseppe
Palermo ha risposto ad alcu-
ne domande sull'iniziativa.
Cosa può offrire un corso
di pesca ai nostri ragazzi?
Innanzitutto, il progetto ha
voluto promuovere nella
scuola la conoscenza e la
pratica dello sport pesca,
inteso come momento di
incontro, aggregazione e
socializzazione; inoltre, que-
sta esperienza è servita ad
avvicinare i ragazzi e le
ragazze alla pesca e alla
natura. 
Infatti, durante la fase in
aula i giovani hanno ricevuto
tante informazioni sull'am-
biente, i corsi d'acqua, le
problematiche dell'inquina-
mento, le specie ittiche
pescabili sia di acque dolce
che salata,  i divieti e soprat-
tutto l'importanza della pesca

non kill, che prevede il rila-
scio del pescato.
I ragazzi come hanno
accolto la novità?
Hanno partecipato con curio-
sità e interesse sin dal primo
momento e l'entusiasmo è
andato crescendo man mano
che si avvicinava il momen-
to dell'uscita a Senise. Alla
fase teorica è seguita la fase
pratica in palestra, nel corso
della quale noi istruttori -
Salvatore Argentano,
Mimmo Propato e io stesso -
abbiamo insegnato loro
come si apre una canna da
pesca, come si usa un muli-
nello, come si fa un innesco
e un lancio tecnico di preci-
sione. Alla fine non vedeva-
no l'ora di mettersi alla prova
sul campo. Il giorno della
dimostrazione pratica i
ragazzi, con l 'aiuto dei
docenti accompagnatori,
sono stati suddivisi in gruppi
dagli istruttori e hanno final-

mente pescato "dal vivo". Al
termine della giornata è stata
consegnata loro una meda-
glia ricordo.
Un bilancio positivo, dun-
que. Cosa si prevede per il
futuro?
Si, un'esperienza indubbia-
mente positiva che ci augu-
riamo sarà possibile ripetere
anche l 'anno prossimo.
Intanto, i volontari della
S.P.S. "Le canne de
Mercure" rivolgono un rin-
graziamento particolare alla
Dirigente Scolastico
Mariapina Miraglia, al
Collaboratore Francesco
Chitarrelli e ai docenti che
hanno collaborato alla buona
riuscita dell'iniziativa.

Maria Laura Altieri

I ragazzi dell'I.C. di
Castelluccio Inferiore a scuola
di pesca con i volontari delle

“Canne del Mercure”

I giovani partecipanti all’iniziativa 

Tantissimi auguri di buon 
compleanno a Benedetto Propato

per i 14 anni. Un abbraccio da
mamma Carmina, papà Giovanni e

i fratelli Domenico e Alessio
. Ti vogliamo bene! 

Auguroni a Donatello Giacoia
di Lauria per i suoi 18 anni
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L’INTERVISTA/Il primo cittadino di Lagonegro fa il punto sulle ultime attività amministrative plaudendo alla scelta lagonegrese della BCC di Buonabitacolo   

Mitidieri: “Vedo una città che sa attrarre investimenti” 
Sindaco Mitidieri, in questi
giorni  si è  inaugurata una
nuova filiale della Banca di
Credito Cooperativo di
Buonabitacolo, una giornata
importante per  la comunità di
Lagonegro che riesce ad essere
una calamita per un progetto di
investimento significativo....
E’ una scelta   lungimirante, per-
chè avere la presenza di un
Istituto importante è  un sostegno
all'economia reale, alle famiglie e
alle imprese.  
Come nasce il primo contatto
con la BCC e l'idea di scegliere
Lagonegro quale sede di una
nuova filiale?
Il Direttore Generale Angelo De
Luca mi ha incontrato più volte.
Ha interessato la mia persona per
questa iniziativa importante ed io
ho dato subito la mia disponibi-
lità. La soddisfazione è tanta
anche in considerazione del fatto
che all’interno del consiglio d’am-
ministrazione, nel ruolo di vice-
presidente, vi è l’imprenditore
Francesco Piro , ingegnere di
Lagonegro . Grazie al vicepresi-
dente  Piro siamo riusciti ad inter-
loquire direttamente con il

Presidente dellla Bcc.
Sottolineo che questo istituto ha
una diversità  rispetto agli altri
istituti presenti a Lagonegro. Ha
infatti  in cima ai suoi obiettivi la
crescita sociale ed economica del
territorio di appartenenza.  La Bcc
ha già mostrato grande interesse
per la nostra città sponsorizzando
una serie  di eventi culturali,
sociali e tradizionali come la festa
patronale.
Questa sensibilità ci fa ben spera-
re perchè può essere un sostegno a
progetti importanti. 
La sede dell'istituto di credito
non passa inosservata per la sua
piacevolezza estetica...
E' stato ristrutturato un edificio
che era stato abbandonato in un
area che era molto degradata alle
spalle dell'impianto sportivo e
della chiesa di San Giuseppe al
Rione Rossi: La posizione è stra-
tegica  perchè è  a poche centinaia
di metri dallo svincolo autostrada-
le. 
Come Comune abbiamo messo a
disposizione l’ufficio tecnico per
velocizzare l’iter burocratico. 
Mi permetta elogiare l’impresa
guidata dall’amministratore

Biagio Picarella che è stato davve-
ro all’altezza della situazione.  
Nella strategia economica di
questa banca, ha influito certa-
mente  il futuro Ospedale Unico
e la presenza di un  tribuonale
rafforzato...
Ovviamente, questo argomento  è
stato anche affrontato e delineato
sia con il Direttore Generale che
con il Presidente della BCC.
Certamente Lagonegro  per  le ini-
ziative che sono in corso  attual-
mente rappresenta un riferimento.
Si sta completando il concetto
della “città dei servizi” a me
molto caro. 
La BCC è stata certamente lungi-
mirante. 
Mi faccia essere impertinente,
qualcuno oggi dice che la politi-
ca non facilita la crescita del
territorio nella realizzazione dei
progetti.... il pensiero va al
nuovo ospedale unico di
Lagonegro....
C’è chi oggi sostiene che la politi-
ca non ha saputo fare, io non so
quanto possa essere colpa della
politica tenuto conto che abbiamo
fondi già presenti nelle casse della
Regione per investimenti bloccati

da una burocrazia che va contro
la logica ed il buon senso.  Vi
sono dei problemi geologici ma
credo che alla fine si supereranno. 
Si deve tenere conto che nella
vicine Campania e Calabria alcuni
ospedali sono chiusi  o stanno
chiudendo,  mi riferisco a Praia a
Mare, a Mormanno , Sapri e
Polla. Dunque la prospettiva per il
nuovo ospedale di Lagonegro è
importante.  Alla fine la pazienza
verrà premiata. Anche sul tribuna-
le vi sono delle chiacchiere, ma
alla fine avremo 19 magistrati a
dimostrazione della centralità
della struttura di giustizia. 
Seguendo i Consigli Comunali
di Lagongro, si notano due cor-
renti di pensiero: la prima che
parla di una Lagonegro deca-
dente, la seconda che invece
descrive una città in crescita ,
dove sta la verità? Starò nel
mezzo...
Credo che non stia nel
mezzo....ma nei fatti!
Credo riusciamo a dimostrare
ancora una volta, anche in occa-
sione dell’arrivo di un nuovo isti-
tuto di credito, di una capacità di
fare politica e di attrarre investi-

menti importanti. 
Non ho mai visto una Lagonegro
decadente, supereremo presto e
brillantemente alcune empasse di
tipo econimico.
Nel frattempo ci stiamo impe-
gnando al massimo sulla raccolta
differenziata. Stiamo sensibiliz-
zando la popolazione, al riguardo

abbiamo organizzato anche
delle manifestazioni molto
seguite.    Anche nel campo ci
stiamo dando da fare. Il pre-
mio Alagia  ha spiccato il
volo coinvolgendo sempre
più poeti provenienti da più
parti. 
Voglio dirle infine che
l’Opposizione consiliare è
giusto che ci sproni, ma noi
abbiamo le idee molto chiare. 

Sindaco Mitidieri è vero che in
autunno assisteremo ad un
scontro politico alle elezioni
regionali tra lei ed il diriegnte
del Pdl Vito Di Lascio?
Penso sia prematuro parlare di
questo. Un attività importante la
stiamo svolgendo con alcuni sin-
daci della Regione Basilicata. Ci
stiamo riunendo spesso, stiamo
dialogando , affrontando temi che
vogliono portare le nostre comu-
nità all'attenzione della Regione
Basilicata, non vogliamo essere
marginali rispetto ai grandi pro-
cessi di crescita. 
Sarà candidato alle Regionali?
A Lagonegro danno questa voce
scontata. Al suo posto, come sin-
daco andrà Pasquale Mitidieri... 
Lei corre troppo....

Il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri 

L’Amministrazione
Comunale di 

Castelluccio Inferiore 
promuove: Pillole di
BenEssere a tavola

Ha vuto inizio  la campagna pre-
ventiva intitolata: "Pillole di …
BenEssere a Tavola", seminari
informativi e formativi sulla stret-
ta relazione cibo-mente, e cibo-
corpo, organizzati
dall 'Associazione Nutrizione
Umana con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale
di Castelluccio Inferiore. Un ciclo
di incontri, spiega la Dott.ssa
Teresa Casacchia, presidente del-
l'associazione, volti allo sviluppo
della cultura del buon mangiare
per "nutrirsi bene e vivere

meglio". Non vuole essere soltanto
il vademecum della salute, illustra la Dott.ssa Tonia Forte, ma
anche e soprattutto un'occasione di riflessione e di confronto sui
vari comportamenti alimentari da osservare sempre e in particolari
periodi della vita di un individuo. Il programma sarà il seguente:
26 maggio si discuterà di stile di vita e stato nutrizionale più adatto
alle caratteristiche  ed esigenze del singolo soggetto e "Nutrizione
e peso ideale: il confine tra verità e dispercezione"; il 9 giugno
"Fisiologia e alterazioni metaboliche in età adulta: dalla menopau-
sa alla iperlipidemia"; e il 23 giugno "Dieta mediterranea: alimen-
tazione come stile di vita per una buona salute". Attraverso questi
eventi, conclude il Consigliere Cian, ci poniamo l'obiettivo di tute-
lare e diffondere la cultura del "buon mangiare" in un contesto in
cui, il cibo diventa sempre più il mezzo attraverso il quale raggiun-
gere un prototipo estetico e non una 'medicina' per il proprio
benessere psico-fisico.

La locandina dell’evento 

VViinncceennzzaa MMoonntteessaannoo ddii MMaarraatteeaa ccoommppiiee 8800 aannnnii 
Auguri speciali per una nonna veramente speciale dai nipoti
Domenico, Benedetto e Alessio. 
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L’INIZIATIVA/E’ stata un’esperienza di grande significato civico. I residenti hanno vissuto con grande partecipazione ed allegria un momento di cittadinaza attiva  

I cittadini della Seta ripuliscono il proprio quartiere
"Quartiere pulito Seta" è una
iniziativa organizzata
dall'Associazione Quercia
grande  che è giunta que-
st'anno alla sua seconda edi-
zione. 
Iniziativa meritoria che ha
visto domenica scorsa 9 giu-
gno  protagonisti decine di
abitanti del popoloso quar-
tiere posto nella immediata
panoramica  periferia di
Lauria. Tanti i cittadini che
hanno risposto all'appello
dell'Associazione presieduta
dalla signora Isabella Gespini
che hanno imbracciato
ramazze, falci, decespugliato-
ri e, organizzati in squadre,
hanno ripulito soprattutto la
lunga strada panoramica della
Seta dalle erbacce senza
aspettare l'intervento delle
squadre comandate dall'am-
ministrazione comunale. 
Tra i volontari, armato di
decespugliatore, il consigliere
comunale Mariano Labanca:
"Per me un atto dovuto oltre

che una gioia stare qui, come
cittadino, per fare qualcosa di
utile per il nostro Comune".
Oltre cento le  persone che
poi si sono ritrovate all'ora di
pranzo presso la struttura
della ex scuola comunale, che
ospitava classi della elemen-
tare Marconi fino allo scorso
anno, per un pranzo in com-
pagnia preparato da una
squadra di cuochi diretta da

Domenico Lentini che si è
ormai conquistato un nome
anche in campo culinario con
le numerose iniziative
dell'Atletica Amatori. 
Questo il menu del giorno:
pennete al ragù fatto alla vec-
chia maniera , secondo piatto
con salsiccia e pancetta di
maiale, contorno di patatine
fritte.  "La nostra è soprattut-
to un'associazione di famiglie

- ci ha detto la signora
Gaetana - e il nostro obiettivo
è anche quello di unire le per-
sone. Grazie alla nostra ini-
ziativa tante famiglie che
risiedono da tempo alla Seta
hanno avuto occasione di
conoscersi per la prima
volta". "Con questa iniziativa
- ci racconta Pietro Condè -
vogliamo dare un segno ai
nostri giovani affinché capi-

scano l'importanza di mante-
nere pulito il proprio quartie-
re e quindi tutta la propria
città". "Oggi abbiamo osser-
vato la reale mobilitazione
della gente - ci ha detto la
signora Rita Galietta, altra
protagonista dell'associazione
Quercia Grande -  le nostre
famiglie sono letteralmente
mobilitate sul territorio per
pulire la propria contrada.

Tra le missioni della nostra
associazione vi è il progetto
del sostegno alle famiglie.
Sono due anni che abbiamo
presentato il nostro progetto
all'amministrazione comuna-
le, compresa la richiesta di
un piccolo spazio come sede. 
Il sindaco Gaetano  Mitidieri
ha manifestato il suo interes-
se per la nostra iniziativa e ci
ha rassicurato sugli sviluppi

futuri ma noi chiediamo con
forza ai nostri amministratori
di dare al più presto uno spa-
zio alle nostre famiglie, un
luogo, un laboratorio, nel
quale le famiglie possano
condividere i loro problemi,
possano condividere i loro
progetti, possano dare un
segnale di sviluppo per l'in-
tera comunità".

Pasquale Crecca 

Alcune immagini dell’iniziativa 

Quando si va avanti negli
anni, affiorano alla mente i
ricordi del passato con sempre
maggiore nitidezza. A volte
capita che vicende, persone,
luoghi lontani nel tempo, a
causa di una semplice e bana-
le circostanza,  tornino alla
memoria, risvegliando ricordi
e, a volte, rimpianti.
Pochi giorni fa, dopo diversi
anni, mi è capitato di passare
per un vicolo di Lauria, a me
molto caro: lì si trova la casa

dove abitavo da
bambina, lì ho
trascorso la mia
infanzia.               
Il vicolo è sem-
pre lo stesso,
con le stesse
case anche se
tutte ristruttura-
te ed abbellite
con una ricca
varietà di piante
e fiori. Anche la
mia vecchia
casa ha cambia-
to aspetto, con
gli infissi e il
portone d'in-
gresso nuovi.
Mentre cammi-
no, per qualche

istante, come un
flash, riemergono dal passato i ricordi e rivedo quel vicolo a
distanza di circa cinquanta anni.Il silenzio all'improvviso si
rompe. Le porte tutte chiuse, come per magia, si riaprono,
lasciando uscire dall'interno voci varie, pianti di bimbi, qual-
che urlo. Davanti all'ingresso delle case: la mia mamma e tutte
le altre signore del vicinato, sedute, intente a lavorare a
maglia, a ricamare ed a conversare piacevolmente. E poi,
quanti bambini! I più piccoli accanto alle loro mamme, i più
grandi a rincorrersi, a giocare con la palla, a "campana", con
le bambole e, spesso, anche a litigare.
Tra le famiglie: tanta solidarietà, che si traduceva in sostegno
morale e materiale!                          
Nel vicolo, oggi, con le sue belle case adorne di magnifici
fiori, regna il silenzio assoluto. Vedo solo un gatto, che si
nasconde, spaventato, al mio passaggio.                                       
Il contrasto con la vita di oggi è palese e stridente.
Sono cambiate le abitudini, si sono modificati gli usi e le con-
suetudini. Non c'è più tempo da perdere…! Si corre sem-
pre…gli impegni sono tanti…non ci si può fermare…! Non
c'è tempo…per perdere tempo…!   
Mi chiedo, facendo un confronto tra ieri e oggi: qual è la qua-
lità della vita odierna? Certamente si è meno felici, più stanchi
e nervosi, più soli.

Ginetta Scaldaferri

LLaauurriiaa aannttiiccaa
Vicoli di Lauria: ieri e oggi 

Ginetta Scaldaferri 

VENDITA DEL 
PANIFICIO MILIONE  

A CASTELLUCCIO INFERIORE 
L’attività pluridecennale di panificazione sita 
nel centro storico di Castelluccio Inferiore.
Per info: 0973.663465 -  340/2456125

Un vicolo di Lauria 
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Vito Rossi e Antonio Rossino, storie parallele  
Ancora non si esclude che le
Province  possano alla fine
rimanere anche se, come dice
qualcuno, se dovessero rima-
nere in questa forma, sarebbe
meglio chiuderle. In ogni
modo è molto alta la percen-
tuale che alla fine possano
essere ridimensionate con
susseguente cancellazione del
turno elettorale previsto tra
nemmeno un anno. 
In questo caso è interessante
capire il percorso politico di
due politici alle prese con
vicende  di partito complesse.
Antonio Rossino potrebbe

anticipare i tempi. Sbaglia chi
pensa che il candidato alle
regionali per il Psi sia Rosario
Sarubbi; con ogni probabilità
invece sarà Antonio Rossino,
molto attivo in questi mesi,
soprattutto con le altre realtà
regionali dove il Psi è radica-
to (leggi Valvano). In un
sistema di alleanze di territo-
rio (sud-nord) Rossino
potrebbe aspirare ad avere i
numeri per un'elezione oltre
che prestigiosa, tesa a rilan-
ciare un partito  che riesce a
reggere gli urti del nuovismo
e delle mode. 

Più a lunga gittata l'attuale
consigliere provinciale del Psi
potrebbe tentare di ritornare
al Comune  ma questa strate-
gia potrebbe collidere con
Fabrizio Boccia che sta facen-
do un discreto lavoro politico
e che non potrà percioò essere
messo da parte tanto facil-
mente. Se questi iceberg
dovessero scontrarsi Gino
Labanca potrebbe averne
qualche vantaggio, ma con
l'uscita di scena di Antonio
Pisani e probabilmente di
Rosario Sarubbi, non sarà
facile motivare l 'universo

socialista, fisiologicamente in
affanno dopo decenni di bat-
taglie per la sopravvivenza.  
Il percorso di Vito Rossi è
ancora più complicato.
Sindaco pronto all'uso (quasi
come un dentifrico), l'esperto
uomo politico è da un lato
ingabbiato in un partito senza
grande "appeal" e, allo stesso
tempo, indeciso se giocarsi
una partita dalle mille inco-
gnite. Non tanto per il risulta-
to ma per gli obiettivi ammi-
nistrativi che si potranno
cogliere (minimi), e con una
squadra "zavorra" da inven-

tarsi  magari dettata dai parti-
ti. Una ipotetica  lista "Vito
Rossi sindaco" avrebbe il
vantaggio di azzerare rendite
di posizioni e veti incrociati,
ma la verità è che non si
conosce fino in fondo quanta
"birra" sia rimasta nella
"tanica motivazionale" dell'at-
tuale assessore provinciale.
E' comunque da escludere un
suo impegno per le Regionali
(Francesco Chiarelli è in
pole). E' dunque ipotizzabile
che in primavera Vito Rossi
appenderà le  scarpette da cal-
cetto al chiodo? Vedremo.    

Il quadro politico nazionale è
sempre più in fibrillazione.
La possibilità che gli attuali
schieramenti possano scom-
porsi e ricomporsi appare una
eventualità sempre più con-
creta. In ogni modo, presto o
tardi, la politica della larghe
intese finirà e il sistema poli-
tica tornerà a fronteggiarsi in
modo bipolare. Grillo forse
non la pensa così, ma gli ulti-
missimi risultati, pur in un
quadro di forte astensioni-
smo, danno qualche partito in
risalita a dimostrazione che

ancora le forze tradizionali
non sono all’ultimo miglio
della loro esistenza. 
Forti di questa considerazio-
ne sia il centro-destra che il
centro-sinistra provano a rior-
ganizzarsi.  A Lauria vi sono
elementi originali  di questa
riorganizzazione.  Della sini-
stra riferiamo in un altro arti-
colo, interessante è quello
che avviene nel centro-destra
che ruota ovviamente molto
sulla figura di Mariano Pici.
Dopo lo sconcerto delle
prime settimane legati ai noti

fatti potentini, Pici ha deciso
di non mollare e pur facendo
un passo indietro rispetto ad
una nuova candidatura alle
regionali, è pronto a rimanere
in sella come segreterio pro-
vinciale del Pdl. Questa
postazione potrà essere utile
per un eventuale salto al
Parlamento in occasione delle
elezioni politiche che molti
paventano nella primavera
prossima. 
Pici avrà il compito ed il
tempo di ricostruire una pre-
senza sul territorio partendo

da Lauria.  Mariano Labanca
va più che bene in consiglio
comunale, ma occorre altro.
C'è bisogno del momento
politico che è la carenza più
evidente dei berluscones sul
territorio.  Occorrono nuove
persone e nuove idee. Osnato
dovrebbe osare di più, Nicola
Messuti è come Mazzini
immerso nella sua "tempesta
del dubbio".  Luigi D'Orsi è
l'eterna promessa, Vincenzo
Lapenta  scalda i motori,
schiaccia l'acceleratore ma
non lascia la frizione.

Manfredelli invece è netto
come al solito "grazie…ho
già dato".  Cosa dovrà allora
fare Pici per coinvolgere
nuove energie fondamentali
per canalizzare gli oltre 1500
voti dei "conservatori laurio-
ti" che costantemente premia-
mo il cavaliere alle Politiche? 
La svolta potrebbe essere
quella del movimentismo.
Già con la vicenda della
"Bretella" Pici si era dato da
fare, ma il lavoro dovrà essere
più costante ed organico. E'
vero che il Pdl ha degli

"impresentabili" a livello
nazionale  ma ha anche perso-
nalità affidabili: Lupi e la
Lorenzin ne sono un esempio.
Lo spazio dunque c'è per fare
iniziative e dibattiti con pre-
senze importanti. Pici dovrà
ora battere un colpo, magari
facendo un bagno d'umiltà
avocando a se la segreteria
del partito di Lauria. Sarebbe
un gesto di ripartenza e di
rinascita in pieno stile '94.
Spesso una negatività può
produrre una positività.
Vedremo. A settembre gli
daremo un voto inappellabile.  

Il Pdl al bivio, Mariano Pici padre nobile della rifondazione del partito?

Mariano Pici 

Da sinistra Vito Rossi, Antonio Rossino  

La confusione regna sovrana
nel Pd ma certamente i pros-
simo mesi saranno decisivi
per una chiarificazione all'in-
terno di un partito ad un
passo dall'implosione. La
vicenda regionale  influirà un
bel po' nelle vicende locali
anche perché il movimenti-
smo di Marcello Pittella offre
molti finali possibili ad un
film da non perdere!  
Provando a rimanere salda-
mente ancorati a Lauria, il
congresso del Pd dovrebbe

tenersi prima dell'estate; la
caduta di fatto della giunta
regionale ha ingarbugliato la
situazione, ma il partito lau-
riota ha bisogno di rivedere
le proprie strategie. Le
colombe, consapevoli che
anche la situazione comunale
potrebbe precipitare, spingo-
no per un'assemblea straordi-
naria che possa di fatto cam-
biare il gruppo dirigente del
partito ormai liquefatto. La
strada maestra per i falchi è
invece il congresso con

Biagio Di Lascio pronto a
guidare una fase rifondativa
del partito. Lui sta vivendo
con fastidio un cortocircuito
che di fatto si è creato tra
giunta, gruppo e partito. Le
dimissioni di Domenico Di
Lascio appaiono un'incom-
piuta che grida vendetta per
un partito che non riesce più
a dettare la linea a Lauria.
Ecco perchè l'idea di una
fase rifondativa  che metta da
parte anche qualche rancore
ma che rilanci il partito è in

ascesa. 
Giacomo Reale e Biagio Di
Lascio sono gli ex Lotar di
Marcello Pittella, oggi son
maturati e pur nella tempesta
dei rapporti con il "baffino"
non si sono mai persi di
vista. 
Il nuovo partito potrebbe
nascere da loro con l'inseri-
mento di nuove figure e di
qualche "senatore" che
potrebbe dare un contributo
importante. Egidio Giordano
avrebbe già dato la priopria

disponibilità così come
anche altre figure highlander
che potrebbero ritornare
sotto i riflettori....in fondo
Enzo Bianco torna ad essere
sindaco di Catania dopo oltre
un decennio! 
Giacomo Reale è consapevo-
le che il suo assessorato è a
termine, aggrappandosi con
tutte le sue forze potrebbe
pure riuscire a restarne
avvinghiato, ma la sua car-
riera politica sarebbe destina-
ta a tramontare. 

Strategica e di prospettiva
sarebbe invece il suo arrive-
derci al Comune per appro-
dare  al partito che sarà sem-
pre più caratterizzato dalla
presenza di Roberto
Speranza di cui Reale è uno
dei  più stretti collaboratori.
Giacomo Reale segretario
del Pd a Lauria  per Pittella
potrebbe significare    la
chiusura di un cerchio virtuo-
so per rilanciarsi  e tirarsi
fuori dalla secche di questi
mesi.  

Giacomo Reale segretario del Pd già a dicembre?  (Verso il congresso del Pd di Lauria - 3° puntata)

Giacomo Reale 
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OCCASIONE
Locale commerciale centralissimo.
Largo Plebiscito, 151 Lauria
Superiore. Metri quadrati 42 +
deposito + wc. Riscaldamento e raf-
freddamento autonomo.               
Per info: 333-9195863

L’INIZIATIVA/La festa dei giovani dell'Oratorio di San Nicola  ha attratto le giovani generazioni entusiaste di un’esperienza formativa di qualità 

Il Beato Domenico Lentini come don Giovanni Bosco 

Il Beato Lentini ha dedicato
l'intera sua vita sacerdotale ai
giovani .Il Papa Pio XI, quan-
do furono dichiarate le eroi-
cità delle sue virtù,  ebbe
modo di dire che il nostro
Beato Domenico Lentini era
stato per il sud Italia quello
che San Giovanni Bosco era
stato per il Nord Italia. Anche
per questo motivo la
Parrocchia di San Nicola ha
voluto trasformare la ricor-

renza della sua ordinazione
sacerdotale avvenuta l'otto
giugno 1794 nella cattedrale
di Marsico Nuovo in un
appuntamento annuale con la
festa dei giovani dell'oratorio.
In conclusione della celebra-
zione religiosa che si è svolta
lo scorso sabato otto giugno
nella chiesa di San Nicola  il
parroco monsignor Vincenzo
Iacovino ha consegnato le tes-
sere ai giovani iscritti all'ora-

torio. La cerimonia religiosa,
molto partecipata dai fedeli, è
stata animata dai cori parroc-
chiali riuniti diretti dal mae-
stro Silvano Marchese con il
maestro Pasquale Molfese nei
panni del regista. Per la
Chorale del maestro
Marchese si è trattato di un
ritorno in San Nicola dopo un
lungo periodo di assenza.
Presenti anche i coristi della
Chiesa di Galdo. La serata di

festa  si è svolta in Piazza San
Nicola ed ha visto  ragazzi
protagonisti di numerosi gio-
chi recuperati dagli  anni cin-
quanta. Molto apprezzata l'e-
sibizione del gruppo folk
Beato Lentini e del numeroso
gruppo del corpo di ballo che
ha viso coinvolti ragazzi e
genitori entusiasti. "Quando
nel mese di maggio scorso,
con i ragazzi dell'oratorio,
siamo stati a Roma, ci han-no

pregato di far conoscere sem-
pre più questa figura  del
nostro Beato a livello nazio-
nale - racconta monsignor
Vincen-zo Iacovino -  perché
questi sacerdoti sono stati
educatori dei giovani  . Anche
il nostro sud ha prodotto que-
ste figure di santi sacerdoti
educatori. La festa di oggi
vuole anche far conoscere il
nostro oratorio, una realtà che
è venuta fuori in questi ultimi

anni,  con la partecipazioni di
tanti adulti , tanti genitori
oltre che di tanti ragazzi.
Sono ormai affermate sul
nostro territorio tante iniziati-
ve partite dall'oratorio come il
gruppo folk guidato da Felice
Labanca, che ha portato e
porta il nome del Lentini non
soltanto in giro per i nostri
paesi del circondario ma
anche in numerose iniziative
che si sono svolte all'estero.

Negli anni scorsi il gruppo
folk ha partecipato ad iniziati-
ve in Croazia, in Ungheria e
recentemente a Barcellona, in
Spagna. L'oratorio ha prodot-
to anche un gruppo di ballo ,
circa ottanta persone, che
nella nostra tendo struttura
Giovanni Paolo Secondo
hanno potuto incontrarsi e
socializzare per tre volte e
settimana".

Pasquale Crecca

I partecipanti all’iniziativa. A destra un cartellone esplicativo di un gioco  

"A questi ragazzi voglio augurare ciò che ha già detto il nostro Beato Domenico Lentini, un pensiero che si ritrova anche negli scritti di
San Giovanni Bosco:  Possano questi ragazzi diventare onesti cittadini e santi cristiani, che pensino come Cristo pensava, che amino
tutti con il cuore di Cristo e siano capaci di portare il messaggio della pace . Sono loro la speranza del nostro futuro".  

Gli auguri di Don Franco Alagia ai 53  ragazzi della
Parrocchia di San Giacomo  a Lauria che domenica 

5 maggio hanno ricevuto la  Prima comunione

I ragazzi “ in posa “

OCCASIONE
Fittasi mini appartamento sito

al piano terra di piazza del
Popolo, 26 a Lauria 

utilizzabile anche per uso
ufficio-studio

Per info: 328-1239595

"Oggi siamo in piena emergenza educativa - ha ricordato  il vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Francesco  Nolè ai ragazzi che lo
scorso 5 maggio nella Chiesa di San Nicola hanno ricevuto il sacramento della cresima - e questo significa che è necessario un impegno
da parte di noi tutti per voi ragazzi. Noi per la parte religiosa, catechistica, i genitori per la parte formativa, la scuola per la parte cultura-
le. Tutti dobbiamo contribuire a darvi la capacità di guardare avanti verso il futuro, nella diversità ma anche nella completezza dei vari
interventi educativi.  Oggi i ragazzi sono in una fase difficile ma anche bella perché vogliono sapere,  ma vogliono soprattutto vedere la
nostra testimonianza. L'augurio che rivolgo a questi ragazzi è che possano trovare nella famiglia, nella Chiesa e nella scuola,  l'ambiente
adatto per poter guardare con speranza al futuro. Oggi, attraverso il sacramento della Cresima, abbiamo fatto questo gesto di donare la
pienezza della presenza di Dio".  

Monsignor Nolè  impartisce il sacramento della cresima
ai ragazzi della Parrocchia di San Nicola in Lauria

I cresimandi con il vescovo Nolè, il parroco don Vincenzo Iacovino ed il viceparroco don Paolo Torino 

"Per i cappellani di sua santità - è scritto
in un foglio allegato al decreto di nomi-
na a monsignore  - è prevista la veste
talare filettata con relativa fascia pao-
nazza che può essere usata nelle cerimo-
nie sacre e in quelle ufficiali". La serata
dello scorso otto giugno scorso,  in

coincidenza con la celebrazione dell'an-
niversario dell'ordinazione sacerdotale
del Beato Domenico Lentini,  è stata
l'occasione per monsignor  Vincenzo
Iacovino per indossare la nuova veste
talare che gli è stata donata  dall'associa-
zione Angelo Custode.
Era il  ventisette marzo scorso, il mer-

coledì santo, quando, nella Cattedrale di
Tursi,  monsignor Francesco Nolè  con-
feriva a Don Vincenzo, come speciale
concessione della Santa Sede, l'onorifi-
cenza pontificia, ossia il titolo di monsi-
gnore, in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il servizio prestato. In
quell'occasione analogo riconoscimento
il vescovo Nolè aveva conferito a Don
Francesco Sirufo, parroco di
Viggianello e a Don Rocco Natale, già
parroco di San Giorgio Lucano. "
L'associazione Angelo Custode vuole
esprimere sentimenti di gratitudine  ed

affetto per tutto ciò che ha rappresentato
e rappresenta don Vincenzo - ha detto
nel corso della santa messa la presidente
di Angelo Custode Antonietta Priolo -
in quanto membro del consiglio diretti-
vo e assistente spirituale. Dal primo
momento in cui è arrivato a Lauria Don

Vincenzo  non ci ha
mai fatto mancare la
sua vicinanza ed il
suo grande sostegno.
In questa ricorrenza
particolare   ( l'ordi-
nazione sacerdotale
del nostro Beato
Domenico Lentini) ci
è sembrato il momen-
to migliore  per fare
dono della veste tala-
re, un piccolo segno
di condivisione  di
questo significativo
ed importante ricono-
scimento  ad un gran-
de sacerdote di cui ci
onoriamo  di avere
sempre come guida
spirituale e paterna. 

Grazie monsignore".
"Sono rimasto sorpreso dal gesto affet-
tuoso che hanno voluto fare soprattutto
gli amici dell'associazione Angelo
Custode nel regalarmi la talare filettata
con la fascia paonazza, che sono rimasti
gli unici segni della onorificenza di
monsignore e  che dovremmo indossare
nelle celebrazioni ufficiali - ha detto
monsignor Iacovino al termine della
santa messa - La gente voleva vedermi
vestito così e allora, per un attimo, ma
solo per un attimo, li ho accontentati. 
Tra l'altro si tratta di un abito molto
pesante per questo periodo estivo, e in
questa veste mi sento impacciato. 
Mi auguro e spero  di poterla indossare
ufficialmente un giorno davanti al Papa
in occasione della cerimonia di canoniz-
zazione del nostro Beato Domenico
Lentini".

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Nuova veste talare per 
monsignor Vincenzo Iacovino

Mons. Iacovino nella sua nuova veste



IL PUNTO/L’Opposizione consiliare di Lagonegro incalza la giunta comunale sui temi del crescente randagismo e sui finanziamenti per le  strutture sportive
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Prima i cani di Lagonegro poi quelli di Latronico
Il gruppo di Opposizione al
Comune di Lagonegro   pone
l’attenzione del sindaco su
due questioni: la gstione del
canile municipale e la parte-
cipazione del Comune ad un
bando regionale sullo sport. 
Ecco quanto in particolare
evidenzia  la consigliera
Maria Di Lascio: “Visto che
la gestione del "canile com-
prensoriale" è stata affidata
con Ordinanza sindacale  alla
ditta Rima  di Latronico;

Visto che è  stata accolta l'of-
ferta della ditta suddetta per
il canile comprensoriale di
Lagonegro prolungandone la
gestione per un anno;
Osservato che la
Deliberazione sulla questione
contiene un punto che recita
"l'autorizzazione per la ditta
Rima ad utilizzare i restanti
posti vacanti fino alla capien-
za complessiva del canile
(110 cani) per il ricovero dei
SUOI cani a disposizione

della ditta stessa".  Preso atto
che a Lagonegro nell'ultimo
decennio il fenomeno del
randagismo ha assunto pro-
porzioni allarmanti con il
carattere di una vera e pro-
pria emergenza sia sotto il
profilo della sicurezza che
sotto quello sanitario;
Considerato che il fenomeno
è in continuo aumento quanto
al numero degli animali
vaganti con alto rischio di
morsicature, di diffusione

della zoonosi e con incre-
mento del  pericolo di causa-
re  incidenti d'auto e di moto-
veicoli. 
Tenuto poi  conto  delle ripe-
tute segnalazioni e dei giusti
reclami da parte dei cittadini
di Lagonegro; si chiede al
Sindaco Mitidieri di compie-
re tutti gli atti presupposti e
conseguenti a tutela dell'in-
columità pubblica e della
sicurezza dei cittadini prov-
vedendo ad assicurare le ope-

razioni di accalappiamento e
di ricovero nella struttura del
canile comprensoriale dei
cani randagi vaganti di
Lagonegro in via preferenzia-
le rispetto a quelli di
Latronico”.
La seconda questione riguar-
da lo sport.                    
“I Consiglieri del Gruppo
consiliare "Per Lagonegro"
letto il bando  che finanzia la
realizzazione di nuovi
impianti sportivi, la loro
ristrutturazione oppure la

messa a norma di impianti già
esistenti; considerato che esso
rappresenta una ottima possi-
bilità per l'Ente di affrontare e
risolvere alcuni problemi
strutturali che limitano l'ac-
cesso e il razionale utilizzo
delle struttura sportive di pro-
prietà del Comune; si  solleci-
ta il Comune di Lagonegro a
partecipare al bando di cui all'
oggetto.
Al fine del miglior consegui-
mento dello scopo, precisia-
mo di aver individuato e di

voler segnalare alcuni  lavori
che riteniamo necessari agli
impianti sportivi di
Lagonegro, di seguito elenca-
ti:Riparazione infiltrazioni e
rampa per accesso disabili
palazzetto dello sport V.
Simone; Intervento di ripristi-
no manto erboso Campo spor-
tivo G.Rossi; Ripristino recin-
zione e manto erboso campo
di calcetto G.Rossi;
Costruzione locali spogliatoio
campo di calcetto parco
Fossatello”

Il 2 giugno l’Avis di Lauria in
collaborazione con la Pro
Calcio Vallenoce e con il
comando dela Guardia di
Finanza regionale ha organiz-
zato un torneo di calcetto
dedicato ai baby calciatori.
Entusiasmo alle stelle dei pic-
coli e delle famiglie che hanno
gremito le gradinate del cam-
petto di calcetto. Ospite spe-
ciale il generale Valerio Zago.
Nel corso della manifestazione
abbiamo intervistato il presi-
dente dell’Avis Antonio
Battafarno. 
Come nasce questa iniziativa
e perchè proprio il due
giugno?
“L’Avis non è solo un "racco-
glitore di sangue"  ma  ha un
compito ben preciso, quello
della divulgazione del volon-
tariato e della solidarietà.
Non si poteva non iniziare
facendo arrivare proprio ai più
piccoli un messaggio sul
volontariato e sulla solidarietà.
All’iniziativa è stato  presente
come ospite il Generale della
Guardia di Finanza Valerio
Zago. E’ sempre un grande
onore averlo tra noi” 
Secondo la sua esperienza
qual è il percorso che può
incrementare la cultura delle
donazioni? 
“Penso e sono convinto che
l'informazione sia alla base
per poter far giungere il mes-
saggio della solidarietà, con

iniziative proposte in varie
formule, dal semplice "mes-
saggino sms" alla passeggiata
della salute, al vivere insieme
dei momenti come la giornata
dedicata ai più piccoli e con
iniziative rivolteal mondo
della scuola”. 
Ecco quanto ci ha invece
dichiarato il generale Zago.
Come vive questo rapporto
speciale con Lauria?
“In occaisoen del 2 giugno mi
sono prersentato in alta unifor-
me per festeggiare degnamen-
te la Repubblica. 
Ho indossato la in fascia
azzurra e la sciabola,   per
onorare la popolazione italiana
e lauriota perchè penso che
siaun momento importante per
la Repubblica Italiana e per la
comunità italiana. Sono qui

perchè sono innanzi tutto un
donatore.  Ritengo  che essere
vicino  alla popolazione anche
con un gesto importante come
la donazione del sangue. E’ un
momento fondamentale per
tutti quanti noi. 
Ho accettato con piacere l’es-
sere  testimonial dell'iniziati-
va, per invogliare le persone
che, incuriosite dalla mia pre-
senza siano invogliate a dona-
re”.
Anche il Tenente Marco
Cappetta comandante della
Compagnia di Lauria è stato
protagonista dell’evento. 
Continua il suo rapporto con
l’Avis...
“Oggi suggelliamo la nostra
amicizia con la sezione Avis
di Lauria, iniziata qualche
mese fa con una donazione

che ha coinvolto   40 perso-
ne”. 
La vostra donazione è stata
molto apprezzata dalla
comunità lauriota... 
“Vogliamo anche andare oltre.
Il nostro è un apporto anche di
informazione, che portiamo in
tutte le sedi per pubblicizzare
il messaggio positivo delle
donazioni. Naturalmente
l'Avis trova in noi una porta
aperta”. 
Non da molto vive a Lauria,
come si trova nella nostra
comunità?
“Mi trovo bene. Provengo da
un territorio contiguo a questo,
con la stessamentalità,  la
gente la pensa allo stesso
modo; sono abituato ai lucani,
ai cilentani e quindi vivo bene
la realtà lauriota”.

Ecco quanto ha posto all’attenzione del consiglio comunale il capo-
gruppo di Lauria libera Angelo Lamboglia. “Presso l'ospedale di
Lauria è allocato il Punto di Primo Intervento (PPI) ed il  Punto
Territoriale di Soccorso del 118; il PPI consente di stabilizzare i
pazienti valutando poi l'opportunità di dimetterli o trasferirli presso
strutture maggiormente attrezzate; il Punto Territoriale di Soccorso
del 118 gestisce le emergenze sul territorio; il Punto Territoriale di
Soccorso del 118 di Lauria, essendo dotato di ambulanza medicaliz-
zata (ovvero, oltre all'infermiere e l'autista, è presente il medico),
serve un ampio territorio che comprende il Lagonegrese, il Mercure
e Latronico; al PPI è associata l'ambulanza per i trasporti interni
ospedalieri che prevede la presenza di un'autista, dell'infermiere e del
medico in servizio presso l'ospedale; per la conduzione dell'ambulan-
za di cui al punto precedente, fino all'1 giugno u.s. , erano presenti
gli autisti in grado di garantire il servizio h 24; sall'1 giugno u.s. gli
autisti delle ambulanze del PPI sono presenti solo la mattina e non
tutti i giorni; all'occorrenza, per sopperire alla mancanza degli autisti,
si fa riferimento in prima istanza al servizio del 118 oppure, se non
disponibile, si contatta la sede del pronto soccorso attivo che provve-
derà ad eseguire il trasporto ospedaliero; quanto al punto precedente
evidenzia da un lato l' eventualità di sottrarre un servizio dedicato

alle emergenze per trasporti interni ospedalieri, dall'altro, qualora il 118 fosse impegnato ed al PPI si regi-
strasse la presenza di un caso grave, l'eventualità di non poter agire con tempestività così come necessa-
rio; la drastica riduzione delle presenze degli autisti delle ambulanze in dotazione al PPI presso l'ospedale
di Lauria, evidenzia un ulteriore depotenziamento dell'offerta sanitaria del plesso ospedaliero Lauriota
che sembra essere destinata ad un lento e graduale declino.
Si consideri anche che: i Punti Territoriali di Soccorso ubicati a Maratea, Lagonegro e Viggianello non
sono dotati di ambulanza medicalizzata ovvero non è presente il medico; nel corso del 2012, sempre su
sollecito dello scrivente, è stato discusso anche il potenziamento dell'offerta sanitaria dell'ospedale di
Lauria e che alle parole non hanno fatto seguito i fatti; la recente scelta di non garantire  la presenza degli
autisti delle ambulanze associate al PPI non sembra rispondere ad un  particolare abbattimento delle spese
essendo gli operatori comunque in servizio ed essendo le distanze da coprire le stesse se non maggiori;  è
compito della politica quello di tutelare l'offerta sanitaria di una struttura quale quella di Lauria che di
fatto deve e può essere, per numeri e posizione, il punto di riferimento per l'intero Lagonegrese. Per que-
ste motivazioni interpello il Sindaco di Lauria  sulle motivazioni che hanno portato l'Azienda Sanitaria a
non garantire, come in precedenza, la presenza degli autisti delle ambulanze associate al PPI di Lauria   e
sul ruolo avuto dall'amministrazione sulla vicenda; sulle eventuali azioni messe in campo per evitare il
depotenziamento della struttura ospedaliera Lauriota; sulle prospettive del plesso ospedaliero Lauriota per
il quale non sembra esserci, nonostante i solleciti in merito, una adeguata programmazione”. 

Avis Lauria e Guardia di Finanza ancora insieme

Una foto ufficiale dell’evento 

Lauria Libera interviene 
sull’Ospedale

Angelo Lamboglia 



L’INTERVISTA/Il giovane artista è un poco lauriota un poco tortorese, vive in contrada Pizinno di Tortora, in un posto incantevole ai confini tra Calabria e Basilicata
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Il sogno di Salvatore Gallo: una carriera sulla scia di Ligabue
Salvatore Gallo è un giovane
diciannovenne, un poco lau-
riota un poco calabrese, vive
in contrada Pizinno, a Tortora,
in un posto incantevole ai con-
fini tra le  regioni Calabria e
Basilicata. 
La sua  passione è il canto e il
suo sogno diventare una star
della musica leggera. 
Un sogno coltivato sin da pic-
colo che in questi ultimi giorni
lo ha portato a fare i provini a
Roma per la trasmissione
Amici di Maria De Filippi. Lo
scorso mercoledì  cinque giu-
gno Salvatore, a Roma,  ha
passato il primo step dei pro-
vini di Amici e a fine giugno
potremmo anche vederlo ospi-
te della popolare trasmissione
di Canale 5. Salvatore è un
ragazzo che però non ha trala-
sciato l'impegno scolastico
conseguendo il diploma di
geometra e che, come tutti i
suoi coetanei, è in attesa di
una prima vera occupazione.
"Non ho proseguito negli studi
universitari - ci racconta -
perché sono  consapevole di
non essere portato per lo stu-
dio". 
La sua vera passione è la
musica e il canto. Per insegui-
re il suo sogno Salvatore le sta
provando tutte. Non c'è festi-
val canoro a cui non abbia par-
tecipato o almeno tentato la
partecipazione. 
Come nasce Salvatore que-
sta passione?
Una passione innata, avuta sin
da piccolo. Da piccolo ho
cominciato a cantare. All'età

di quindici anni ho cominciato
a suonare la chitarra.
C'è una persona che ti ha
aiutato nel suonare la chitar-
ra?
Si è stato Ivan Luglio il mio
primo maestro.
Salvatore, come mai questa
tua volontà di entrare a tutti
i costi nel mondo della musi-
ca?
Avevo 17 anni , ancora anda-
vo a scuola a Lagonegro. Un
giorno con alcuni amici ho
fatto il classico filone e mi
sono ritrovato nella sala di
registrazione di Cristian
Paduano a Lagonegro  e sono
rimasto incantato da questo
mondo. 
Canti canzoni tue?
Si , sin dall'inizio ho comin-
ciato  a scrivere brani. Per me
è stata quasi una sfida con me
stesso. Poi ho cominciato a
registrare in sala di incisione. 
Quando trovi il tempo per
scrivere le canzoni?
Le scrivo la notte.
A cosa ti ispiri in particola-
re?
Guardo i fatti accaduti,  anche
in televisione. Quando una
notizia mi colpisce io scrivo di
getto una canzone. 
Con questa intervista vuoi
lanciare e far conoscere il
tuo primo album?
Si,  un album fatto di sei can-
zoni che si intitola Penserai.
Sono sei i brani dell'album,
tutti scritti da me. Gli arran-
giamenti sono miei e di
Cristian Paduano. 
Quali sono i temi di cui parla-

no queste tue canzoni?
Parlano tutti della libertà del-
l'uomo. 
E' vero che nei prossimi
giorni hai un appuntamento
molto importante?
Si, in questi giorni sarò a
Roma per fare un provino
nella trasmissione di Maria De
Filippi. Andrò insieme ad u
altro mio amico di Tortora,
Francesco Gangemi ,  anche
lui cantautore. Per la verità io
non volevo andare. E' stato lui
che ha insistito. 
Farete un duetto?
Non lo so, penso di no.
Ognuno di noi porterà il suo
brano. 
Hai già avuto altre esperien-
ze musicali davanti al pub-
blico?
Si, primo suonavo con una
Band musicale con la quale
abbiamo fatto molte serate
insieme. Con loro sono salito
per la prima volta sui palchi.
Ho cominciato ad avere una
certa padronanza del palco. 
Quali sono le emozioni che ti
provoca il contatto con il
pubblico?
Sono sensazioni che non si
possono descrivere, che vorre-
sti ripetere sempre. L'applauso
del pubblico è una cosa bellis-
sima. 
Quando canti una canzone tri-
ste vedi che il pubblico comin-
cia a partecipare e ad avere la
faccia triste. Quando il pubbli-
co si alza in piedi per applau-
dirti è una sensazione stupen-
da. 
Quale il genere di  musica che

più ti piace?
Musica italiana,  in  particola-
re ascolto Ligabue. Musica
straniera preferisco i Queen.
Led Zeppelin  e tanti altri. Mi
piace il Rock e il genere
Metal. 
Salvatore, sei anche uno che
ha studiato e che cerca un
lavoro più comune?
Si, io sono in cerca di lavoro.
Se qualcuno legge l'articolo e
volesse assumere un geometra
sono a disposizione. Devo dire
che ogni tanto, se qualcuno mi
chiama non disdegno di fare
anche lavori più semplici
come quello del manovale. 
In questi giorni sei stato pro-
tagonista ad un altro festi-
val?
Si al  Polla's  Got Talent, un
festival  che si è svolto lo
scorso 2 e 3 giugno. Nel mese
di gennaio ho partecipato al
festival di Praia a Mare. Ho
partecipato ad un festival a
Montecatini Terme dove sono
stato inserito negli otto semifi-
nalisti con un brano del mio
album, il brano Penserai.
Lo sai che non è facile entra-
re nel  mondo della musica?
Certo, oggi è ancora più diffi-
cile.
Un giovane che vuole inse-
rirsi deve anche spendere dei
soldi?
Si, molti, e ci vogliono anche
le raccomandazioni. Ricordo
un mio amico cantautore che
ha partecipato a una edizione
di  Sanremo giovani. Arrivò
quasi in finale ma un dirigente
ad un certo punto gli disse: hai

una bella voce ma chi è la tua
etichetta discografica? Lui
rispose di non averne nessuna.
E il dirigente disse: allora
coma hai fatto ad arrivare a
questo punto? Fu eliminato. In
finale arrivarono tutti quelli
che avevano un'etichetta alle
spalle. 
Allora bisogna trovare una
casa discografica che scom-
mette su di te?
Questo è il vero problema. Ma
non dispero. Ci vuole tanta
caparbietà e forza per andare
avanti. Prossimo impegno a
Radio Controvento a
Lagonegro, il prossimo 19
giugno. 
Hai un grande esempio qui a
Lauria che si chiama Rocco
Papaleo?
Si, per me è un grande esem-
pio,  Rocco è  uno che ha lot-
tato per  avere il successo. 
Auguri,  Salvatore. 

Pasquale Crecca Padre Kamao con la signora Antonietta Lattuga 

Chi è Salvatore Gallo
Salvatore Gallo nasce il 5 ottobre del 1993 a Maratea. Già da piccolo ha la passione per il
canto. All'età di 15 anni inizia a prendere lezioni di chitarra e  nasce la passione di diventare un
chitarrista. Dopo un anno inizia a scrivere delle canzoni, da cantare  accompagnate con la chi-
tarra, ed inizia a prendere sul serio la musica e il canto. 
All'età di 16 anni inizia a suonare con una band locale da chitarrista ritmico. Con questa Band
suona quasi due anni e inizia a ad esibirsi sui primi palchi,  ad avere la padronanza del palco. In
seguito decide di lasciare la Band e di fare un percorso da Cantautore. All'età di 18 anni incide
il suo primo disco intitolato Penserai,  composto da 6 brani inediti.
Tutti i   brani del disco parlano  della libertà dell'uomo, ma uno ne parla in particolare:
Respiro. Il brano Penserai è il brano con maggior successo sia locale che nazionale, la trama del
brano è una storia realmente accaduta ed la una delle più gettonate. 
I brani con maggiore successo sono Mi manchi, Penserai, Sei solo un ricordo. Adesso Salvatore
Gallo sta lavorando per un progetto di cui ancora non si sa molto. Le voci in giro dicono che
stia preparando  un duetto con un altro cantautore di cui non si conosce ancora il nome.

I ragazzi della VB della Scuola Primaria del plesso "G. Marconi" di Lauria, retto dalla Preside  Mariapina
Miraglia, guidati dagli insegnanti Luisa D'Avino e Filomena Presta, in conclusione del loro primo ciclo scolasti-
co hanno presentato lo spettacolo "SIAM TUTTI GATTI".
I ragazzi hanno messo in scena l'adattamento della storia di Luis Sepulveda "STORIA DI UNA GABBIANE LA
E DEL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE". La storia è stata integrata da elementi del film omonimo di
D' Alò, nonché da un importante accento sui diritti del fanciullo. Si è voluto enfatizzare il concetto della grande
famiglia. Una grande famiglia intesa come UMANITA', come MONDO, un mondo dove a farla da padrone
dovrebbero essere l' AMICIZIA, la CONDIVISIONE, il RISPETTO per la natura e per tutti gli esseri viventi,
umani e non, uguali e diversi. Valori di cui oggi ragazzi… ma anche gli adulti ne sentono la mancanza. 
Si è parlato di identità: chi sono, come la penso io, cosa provo, cosa posso riuscire a fare, come avere fiducia
nelle proprie possibilità, perché effettivamente "VOLA SOLO CHI OSA FARLO".
Si è parlato di adozione, come uno dei più grandi atti d' amore possibili. "SIAM TUTTI GATTI" più che un'af-

fermazione, vuole avere il senso di un'esortazione. Esortazione ad identificarsi nei personaggi della storia, ad
essere come i gatti che accolgono, si prendono cura, non scacciano il diverso. E i ragazzi della VB si sono identi-
ficati in ciò, in un modo splendido e soprattutto originale, tra canti, balli e dialoghi,in una colorata e allegra corni-
ce scenografica, mettendo in risalto i numerosi aspetti del lavoro quotidiano scolastico oltre, alle loro conoscenze, alle loro abilità e alle loro competenze. E a questi magnifici ragazzi: Agrello Giacomo, Cantisani Pietro,
Cantisani Serena, Carlomagno Biagio, Carlomagno Luca, Castelluccio Valentina, Chiarelli Sara, Ciminelli Rebecca, D'Amato Giuseppe, La Gamma Gabriele F., Limongi Angelo Luigi, Lombardi Manuel, Nicodemo Ines,
Olivoeri Pietro, Propato Flavio, Rossi Antonella, Schettini Roselyn, Viceconti Sabrina va un "Ad maiora".         

Le insegnanti
Luisa D'Avino, Filomena Presta

I ragazzi della VB Marconi sono pronti
a volare verso la scuola media 

Un momnento della recita 



L’INIZIATIVA/L'Osservatorio per le buone pratiche di Lauria suggerisce metodi e modalità  per rendere più efficace  la raccolta differenziata 
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Idee per la raccolta differenziata e per le mense scolastiche
Prende il nome di
"Osservatorio per le buone
pratiche" e si occupa, tra l'al-
tro, di raccogliere  informa-
zioni al fine di suggerire agli
amministratori comunali
idee e procedure adatte a
rendere più efficace l'azione
dell'Amministrazione stessa. 
Il gruppo dell'Osservatorio

di Lauria ha quasi un anno di
vita, essendosi costituito il
21 giugno del 2012. Ne
fanno parte cittadini volonta-
ri che vogliono dare il loro
contributo al buon funziona-
mento di tutto ciò che riguar-
da la vita sociale ed ammini-
strativa del proprio comune
di residenza e dell' ambito
territoriale connesso.
L'organo ha valore consulti-
vo ed in esso sono presenti
anche Assessori,
Amministratori  ed esponenti
di quelle società che hanno
in gestione servizi sul terri-

torio.  
Simili iniziative sono state
sviluppate con successo in
molte città italiane e rispon-
dono alla rinnovata esigenza,
sentita dai cittadini, di  par-
tecipare attivamente alle
questioni che riguardano la
vita sociale. L'obiettivo
dell'Osservatorio è anche
quello di migliorare il colle-
gamento dei cittadini alle
istituzioni:  per rendere più
efficienti e funzionali quei
servizi che interessano il ter-
ritorio e l'ambiente e per
migliorare la convivenza
civile.
In particolare, l'Osservatorio

di Lauria si è occupato delle
questioni che riguardano la
raccolta differenziata e lo
smaltimento dei rifiuti.
Periodicamente i componen-
ti del sodalizio si incontrano
con l'Assessore all'Ambiente
(Rosario Sarubbi), con altri

amministratori comunali e
con funzionari della Geos srl
(Ecological System) : la
società che attualmente ha in
appalto la raccolta differen-
ziata e lo smaltimento dei
rifiuti a Lauria. 
Recentemente il comune di
Lauria ha indetto un bando
per l'affidamento del servizio
di mensa scolastica per l'an-
no scolastico 2013-2014. Un
documento dell'Osservatorio
evidenzia che nel bando
mancano alcune indicazioni
che si ritenevano concordate
con l'amministrazione comu-
nale. In particolare il gruppo
dei volontari dell '
Osservatorio fa notare, come
si legge nel documento, che
"il consumo della plastica e
di contenitori in genere,
essendo di fatto la Mensa il
"ristorante" più consistente
sul territorio comunale,
potrebbe essere ridotto note-

volmente attraverso l'utilizzo
di un adatto corredo di cera-

mica per le stoviglie, insie-
me alla sostituzione delle
pericolose posate in plastica,
e il relativo lavaggio e
riuso".  L'attuazione di quan-

to ha  opportunamente rile-
vato l'Osservatorio consenti-

rebbe molteplici vantaggi.
Utilizzando, nelle mense
scolastiche, le stoviglie e
posate lavabili  si otterrebbe
un risparmio economico e si

ridurrebbe la quota di rifiuti
conferita. Inoltre,  non è tra-
scurabile la funzione educa-
tiva di una tale scelta. Gli
utilizzatori delle mense sco-
lastiche sono i ragazzi. Un
comportamento virtuoso
degli adulti ha ricadute posi-
tive sui processi educativi e
sottolinea l'importanza delle
buone pratiche sociali volte
ad ottimizzare un servizio
rendendolo più rispettoso
dell'ambiente .  Il gruppo
dell'Osservatorio di Lauria
ha al suo interno persone
che, a vario titolo, non sono
nuove ad iniziative significa-
tive che agiscono da  stimolo
per la cittadina valnocina.
Agli incontri
dell'Osservatorio hanno par-
tecipato diverse associazioni
che operano sul territorio.
Ciò a riprova del tentativo di
coinvolgere più possibile le
forze volontaristiche locali.

Tra le associazioni coinvolte
troviamo: Auser, Circolo
Erasmo, Se non ora quan-
do?, Lega Ambiente,
Giovane Lucania,  La
Quercia Grande, Forum dei
Giovani, Mov, Cif, Circolo
Erasmo.
Il gruppo dell'Osservatorio è
aperto. Le nuove adesioni
sono benvenute. Tra gli altri,
del gruppo fanno parte:
Giuseppe Di Fazio,
Francesco Stoduto, Egidio
Lentini, Mario Lamboglia,
Orlanda Pagliarulo, Biagio
Lamboglia, Maria Turi,
Maria Giuseppina Gazaneo,
Angela Labanca, Anna
Antonietta Iudica, Nella
Spina, Antonella Viceconti,
Loredana Borrello, Angela
Di Lascio Floris. A loro ci si
può rivolgere per informa-
zioni dettagliate sul calenda-
rio delle attività.    

Raffaele Papaleo  

Dal web le indicazioni
per differenziare

correttamente i rifiuti
I dati statistici relativi al comune 
di Lauria evidenziano i risultati 

conseguiti. Puntare all'informazione
capillare per migliorare le soluzioni

Per avere un riferimento
della raccolta differenziata
a Lauria e consultare le
statistiche che riguardano
l'argomento ci si può col-
legare al sito www.phoe-
nixshadow.altervista.org.
Qui si apprende che a
Lauria la percentuale di
raccolta differenziata si
attesta al 32,25  % del
totale. La quota di indiffe-
renziata (67,75%) è ancora
lontana da quanto già rie-
sce ai comuni più virtuosi
in ambito nazionale. In

particolare, la raccolta differenziata a Lauria viene ripartita
principalmente in quattro categorie: carta (42,25%) ; vetro
(20,91%) ; umido (11,05%) ; plastica (8,97%).
La speranza è che presto si possa giungere a risultati miglio-

ri; con l'impegno dell'Amministrazione, con il concorso
delle aziende che si occupano dei servizi di raccolta e con le
sollecitazioni di organizzazioni come l'Osservatorio delle
buone pratiche. Naturalmente il comportamento attivo di
ogni cittadino resterà fondamentale. Ancora oggi, anche i
cittadini virtuosi, manifestano delle difficoltà a differenziare
in modo corretto i materiali. Un aiuto può venire dal web.  Il
sito www.dizionariodeirifiuti.it  consente di avere indicazio-
ni sulla tipologia dei rifiuti e sul modo corretto di differen-
ziarli. Basta inserire un termine e compaiono le indicazioni
sulle modalità di smaltimento; con le indicazioni della possi-
bilità di differenziare il rifiuto stesso. Una interessante sezio-
ne specifica le modalità in relazione al comune di apparte-
nenza. Naturalmente occorre che il comune digitato abbia
inserito i dati. Il comune di Lauria ancora non è inserito in
questo elenco e queste righe possono rappresentare un invito
a valutare tale opportunità. La semplificazione e chiarezza
delle procedure rappresenta un elemento essenziale per la
buona riuscita delle stesse. Ad esempio, sul sito che fa riferi-
mento alla situazione di Lauria (www.phoenixshadow.alter-
vista.org) troviamo una interessante sezione intitolata
"Mandaci i tuoi consigli". Navigando in essa nel settore
"Lauria pulita" compaiono due immagini con rifiuti lasciati
nelle strade (bottiglie rotte). Probabilmente sono state inseri-
te da un cittadino che ha avuto la buona volontà di collabora-
re. Più sotto compare l'indicazione seguente: "l'amministra-
tore ha disattivato l'accesso in scrittura al pubblico". L'idea
di chiedere il supporto dei cittadini è buona. Quanto prima è
importante però riattivare la possibilità di proporre idee e
segnalazioni. Dal canto dei cittadini però è importante usare
questo servizio in modo corretto, civile e non anonimo.
L'ultimo messaggio pervenuto risale a circa sei mesi fa. La
discussione sul modo di smaltire il tetrapak ha generato inte-
resse ed è stata visitata 84 volte. Un utente ha chiesto :
"Come smaltire bene il tetrapak? Alcuni volantini dicono no
nella carta ed altri si". Domande che indicano il reale inte-
resse da parte del cittadino a smaltire secondo le regole. Ciò
rappresenta un segnale. Se si produce informazione, questa
viene utilizzata. E' buona l'idea di chiedere ai cittadini un
contributo di idee e ci auguriamo che, al più presto, sia riatti-
vata la possibilità di interagire con il sito con suggerimenti e
segnalazioni  che vogliono migliorare e rendere più efficien-
te un servizio di utilità sociale.  

Raffaele Papaleo  

Novità interessanti nel
nuovo percorso previsto per
l'edizione 2013 del Piccolo
Cammino di Santiago a
Lauria. L'itinerario storico-
religioso, che quest'anno
giunge alla quarta edizione,
toccherà  luoghi di culto
significativi e percorrerà
vecchi sentieri della città
valnocina. Il percorso inte-

ressa le contrade dei due
rioni di Lauria. Tra le nuove
cappelle che saranno visitate
c'è quella della Divina
Pastora, in località
Pastorella, e quella di San
Ferdinando, nel quartiere
Taverna. Una  porzione del
percorso passa per aree poco
note e consentirà, soprattutto
ai più giovani,  di vedere

luoghi poco conosciuti di
Lauria. 
Particolarmente interessante
e spettacolare si prefigura il
transito su un tratto del vec-
chio percorso della ferrovia
Calabro-Lucana. Il trekking
storico religioso  partirà, da
Piazza San Giacomo di
Lauria, alle ore 8:00 del 21
luglio 2013. Informazioni
dettagliate sul percorso e
sulle novità di quest'anno si
potranno leggere sul prossi-
mo numero dell 'Eco di
Basilicata. 

Raffaele Papaleo

L'ordine degli psicologi della
regione Lucania ha organizza-
to la Settimana lucana del
Benessere Psicologico. Dal 6
al 12 maggio 2013, un' equipe
di psicologi,psicoterapeuti,
medici ,counselors,si è recata
in 37 paesi lucani . Molto inte-
ressante è stato l'incontro nel
centro culturale di parco
Tarantini di Maratea con  la
splendida accoglienza della
prof.ssa  Tina Polisciano  pre-
sidente dell'associazione. Un
breve saluto del Sindaco di
Maratea ,dott.  Mario Di Trani
che si è dimostrato entusiasta
di quella iniziativa e poi ha
aperto il convegno Il dott.
Alberto Dattola del  centro di
riabilitazione alcologica
"Luigi Viola" di Chiaromonte
che ha sottolineato come il
bere alcolici sia accettato dalla
società e che nelle comunità
mediterranee circa il 40% dei
maschi adulti hanno qualche
problema alcol correlato. Si
tratta allora  non di riabilitare
l'alcolista quanto cambiare la
cultura sanitaria e generale
delle comunità, far sì che le
famiglie possano crescere e
maturare con una comunica-
zione e un' interazione più
produttiva nelle comunità
nelle quali vivono e lavorano.
In che modo?  Cambiando il
vivere individuale familiare e
comunitario, ossia cambiare la
qualità della vita. Ha illustrato
poi la teoria dello psichiatra
croato  Vladimir Hudo-lin,
esperto internazionale di pro-
blemi legati al consumo di
alcol. L'approccio è ecologico-
sociale e tiene conto delle
relazioni uomo-sostanza-
ambiente superando la convin-
zione che i danni dell'alcool
incidono esclusivamente sul-
l'individuo :qualsiasi compor-
tamento riguardo al bere è un
comportamento a rischio, da
sfatare dunque la convinzione
che "se bevo poco-rischio

poco".  La comunicazione in
seno alla famiglia e al di fuori
è importantissima . Sappiamo
che la comunicazione non è
solo verbale, cioè fatta di
parole, ma anche di tono, di
gesti, di postura, di espressioni
facciali (mimica). Non ci può
essere cambiamento indivi-
duale se non c'è cambiamento
della famiglia, solo così si
produrrà un cambiamento
della comunità. Il problema
consiste nella modalità di
comunicazione all 'interno
della famiglia e non è detto
che venga superato con l'asti-
nenza.
Dunque anche la famiglia
deve essere inserita nei pro-
grammi di formazione alcolo-
gica, per questo se è necessa-
rio si invitano anche gli amici
più stretti, i colleghi di lavoro
a far parte del programma.
Frequentare un club diventa
un modo per cambiare stile di
vita, per dire, insieme, stop
all'alcol. 
La docente Maria Pia Papaleo
,rappresentante del
l'Associazione di counseling
"Crescere insieme" ha illustra-
to i vantaggi del counseling.
Cos'è il counseling? E'un aiuto
dato da persone esperte che
hanno conseguito il titolo di
counselor dopo aver frequen-
tato un  master base della
durata di  3 anni e poi ognuno
può scegliere una specializza-
zione. Nello spazio dell'incon-
tro di counseling si trova la
possibilità di ricordare il
nostro naturale diritto al
benessere e di riscoprire, den-
tro di noi ,le risorse per eserci-
tare questo diritto. Il counse-
ling è uno strumento di pro-
mozione della resilienza che è
la capacità di far fronte in
maniera positiva agli "urti
della vita" e riorganizzarla
dopo le difficoltà. E' la possi-
bilità di ricostruirsi restando
sensibili alle opportunità posi-

tive che la vita offre, senza
perdere la propria umanità.
Resilienti sono coloro che,
immerse in circostanze avver-

se, riescono, nonostante tutto e
talvolta contro ogni previsio-
ne, a fronteggiare efficace-
mente la contrarietà, a dare
nuovo slancio alla propria esi-
stenza e perfino a raggiungere
mete importanti.  Si può con-
cepire la resilienza come una
funzione psichica che si modi-
fica nel tempo in rapporto
all 'esperienza, i vissuti e
soprattutto con il modificarsi
dei meccanismi mentali   che
la sottendono. Importante è
che ci sia uno sportello nelle
istituzioni scolastiche perché
l'alcool è diffuso tra gli adole-
scenti.   Il dott.Roberto Di
Polito, psicoterapeuta invece
ha posto l'accento sull'"essere
in coppia" riportando 4 ele-
menti che alcuni teorici hanno
evidenziato essere alla base
della disponibilità e dell'amo-
re:  l'atteggiamento positivo
verso l'idea di innamorarsi,il
bisogno di intimità,il desiderio
sessuale, la fiducia di poter
essere amati. Ogni individuo
porta nella coppia desideri,
aspettative, fantasie e ideali
propri che si possono integrare
o addirittura opporsi a quelli
del partner. Nella relazione di
coppia cerchiamo di soddisfa-
re alcuni bisogni e desideri,

come quello di sentirsi protet-
ti, avere un contatto corporeo,
sentirsi accettati, ricevere
attenzioni e gratificazioni.

Quando questi bisogni vendo-
no soddisfatti si realizzeranno
sentimenti positivi quali
amore, riconoscenza ecc.. al
contrario avremo delusione,
risentimento, rabbia.
L'insoddisfazione porta a
"punire" il partner in vari
modo, iniziano i  conflitti e le
lotte di potere. Cosa fare per
non entrare nel blocco?
Comunicare con efficacia,
ossia non in forma passiva, ma
seguendo con interesse ciò che
l'altro ci dice. Insomma è un
po' "la teoria dei  porcospini"
di Schopenauer che , avendo
freddo cercarono di avvicinar-
si ma si punsero ,allora dovet-
tero trovare una posizione che
permettesse loro di stare vicini
tanto quanto bastasse per non
pungersi! A volte però non si
riesce a superare il disagio da
soli, allora bisogna affidarsi
ad un espero: lo psicoterapeu-
ta. La dott.ssa   Tiziana Oliva,
psicologa,  ha parlato dell'im-
portanza delle carezze e del-
l 'approccio fondato da
E.Berne che usa come strate-
gia l'analisi transazionale . La
carezza è un'unità di ricono-
scimento dell'altro:"Io so che
ci sei." Il primo contatto il
bambino lo ha con la madre.

Per l'essere umano non essere
riconosciuto significa non esi-
stere. Le carezze positive
accrescono l'autostima, le
negative l'abbassano produ-
cendo malessere. Eppure il
nostro bisogno di carezze è
talmente alto che se non rice-
viamo sufficienti carezze posi-
tive faremo in modo di averne
delle negative, con tutte le
conseguenze immaginabili. Il
dott Antonio Fraudatario psi-
cologo, psicoterapeuta , con la
creatività che lo contraddistin-
gue , ha sottolineato nel suo
intervento,che intorno a noi
c'è un analfabetismo dell'ani-
ma che nessun diploma può
curare . La scelta dell'uomo è:
benessere o non benessere? Al
dubbio amletico non è facile
rispondere come sembrereb-
be…la scelta è a volte difficile
ma ha il vantaggio di non
essere una via residuale, scelta
è essere soddisfatti di ciò che
si è scelto a differenza del
"decidere"che dà l'impressione
di aver rinunciato. Ha poi
ricordato la definizione della
costituzione dell'OMS sulla
Salute ovvero"stato di com-
pleto benessere fisico, psichi-
co e sociale e non semplice
assenza di malattia". Essere
consapevoli del nostro
Benessere è il primo passo . E
la sofferenza? Ci aiuta a sco-
prire le parti più belle e
profonde di noi. E' solo attra-
versando il dolore che si ha
l'opportunità di crescere e di
scoprirsi e reinventarsi trovan-
do energie creative per ridise-
gnare la nostra esistenza. Il
pubblico è stato sempre e
dovunque molto interessato,
speriamo che iniziative del
genere siano sempre molto
caldeggiate e aspettiamo con
ansia che alla settimana del
Benessere psicologico lucano,
sia aggiunta anche Lauria.

Prof.ssa Maria Pia Papaleo

Novità nel percorso del “Piccolo Cammino di Santiago” a Lauria

Raffaele Papaleo, Graziano Sarubbi e Giuseppe Guerriero provano
un nuovo itinerario per la prossima edizione del Piccolo Cammino
di Santiago prevista per il 21 luglio 2013 

Il 21 luglio 2013 saranno  visitate anche
le Cappelle della Divina Pastora e di

San Ferdinando. Si percorrerà un tratto
della ferrovia Calabro-Lucana 

Settimana lucana del benessere psicologico 
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L’INIZIATIVA/”Airsubarex 05/13”. E’ questo il nome di una simulazione di una sciagura aerea che ha visto impegnati le forze dell’Ordine e i gruppi di volontariato organizzato  

Lunedì 27 maggio 2013, sul
basso Tirreno si è svolta l'e-
sercitazione interforze S.A.R.
("Search and Rescue", ricerca
e soccorso in mare)
"Airsubarex 05/13" organiz-
zata dalla Direzione
Marittima del 5° M.R.S.C. di
Reggio Calabria, per testare
le procedure di intervento e
coordinamento, tra: Forze
Armate, di Polizia, le struttu-
re di Comando, gli apparati
dello Stato, le Associazioni
che operano nel settore del
Volontariato e Protezione
Civile. Sebbene "incidenti
simili" non si siano mai veri-
ficati in questa area è pur
vero che le circostanze ci
insegnano che anche l'impre-
vedibile va previsto; per cui
l'esercitazione è stata l'occa-
sione per la Capitaneria di
Porto di presentare ai conve-
nuti, i suoi mezzi aero-navali
e mostrare le attività, gestite
dal Corpo. L'esercitazione
aeronavale S.A.R. è iniziata
alle 9:00, con la notizia di un
Airbus 320 che decollato
dall'Aeroporto internazionale
"Sant'Eufemia" di Lamezia
Terme con 70 passeggeri a
bordo, causa l'incendio di
entrambi i motori, è stato
costretto a un ammaraggio di
emergenza. Gli interventi
sono stati coordinati
dall 'Unità di crisi della
Direzione Marittima della
Guardia Costiera di Reggio
Calabria, col supporto delle
Sale Operative delle sedi di
Unità costiere di Guardia, dai
Comandi di Capitaneria di
Porto di Vibo Valentia
Marina e dei Uffici
Circondariali Marittimi di
Cetraro e Maratea.
L'esercitazione si è svolta in 2
fasi. La prima "aerea", dedi-
cata alla ricerca e recupero
dei naufraghi, su una superfi-
cie marina di 200 miglia qua-
drate, che andavano dal porto
di  Maratea a capo Bonifati;
la seconda "a terra", per l'ac-
coglienza delle persone tratte
in salvo. Per compiti di ricer-
ca aerea son stati impiegati
una diecina di aeromobili
appartenenti a: Guardia
Costiera, Esercito Italiano,
Aeronautica Militare,
Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato,
Corpo Forestale dello Stato,
Suem 118; mentre per la
ricerca navale sono state uti-
lizzate 12 motovedette di
Guardia Costiera,
Carabinieri, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco. Le
operazioni a terra, ha visto
invece coinvolto, Protezione
Civile, Suem 118 e Croce
Rossa Italiana, che ha allesti-
to dei posti medici avanzati
presso il porto di Maratea e la
spiaggia di Scalea, sotto la
supervisione dei rispettivi
Comuni e col coordinamento
delle Prefetture di Potenza e
Cosenza. Affinché tutto fosse
il realistico possibile figuranti
della Croce Rossa Italiana
hanno vestito i panni "simula-
ti" di naufraghi e disturbatori.
Il giorno prima (domenica 26
maggio), gli aeromobili par-
tecipanti sono stati rischierati
presso l 'aviosuperficie di
Scalea per lo svolgimento di
briefing operativi relativi alle
attività tattiche di ricerca e
soccorso in mare, da svolger-
si l'indomani. 
In tale contesto, in occasione
di un open-day, sono stati
illustrati ai cittadini le carat-
teristiche degli aeromobili ad
ala fissa e rotante e le attività
di istituto svolte dalle Forze
Armate e di Polizia parteci-
panti. Ecco il carosello dei
mezzi: AB. 212 E.I. 2º

Reggimento AV.ES. "Sirio"
(Lamezia Terme), AB. 212 e
Piaggio P-68 Observer
Polizia di Stato, AB. 412 SP
Carabinieri, A.109 "Nexus"
Corpo Forestale dello Stato,
HH. 139 A 84° Gruppo
S.A.R. inquadrato nel 15º
Stormo dell 'Aeronautica
Militare (con compiti di ricer-
ca e soccorso); da Catania, il
Corpo delle Capitanerie di
Porto ha inviato un ricognito-
re Piaggio P166DL3.
L'esercitazione, che si è svol-
ta su una superficie di 200
miglia quadrate, è consistita
nel localizzare lo specchio
acqueo in cui è ammarato il
velivolo e a seguire, l'attiva-
zione delle procedure per il
recupero di naufraghi e di
eventuali vittime, che ha for-
nito importanti indicazioni,
circa l'esecuzione della mano-
vra. Sul porto di Maratea, su
cui ha sede l 'omonimo
Circomare diretto dal coman-
dante T.V. (CP) Stefania
Milione erano presenti: il
Direttore Marittimo del 5°
M.R.S.C. Reggio Calabria
C.V. (CP) Gaetano Martinez,
il Capo Compartimento

Marittimo di Reggio Calabria
C.F. (CP) Paolo Marzio, il
comandante l'8° Eli Nucleo
Carabinieri di Vibo Valentia,
capitano Antonio Barbato; il
comandante del 5° Reparto
Volo della Polizia di Stato di
Reggio Calabria, vice-questo-
re Antonio Molinaro; il capi-
tano Luigi Salvati Tanagro,

comandante la Compagnia
carabinieri di Lagonegro, uni-
tamente al vice comandante
della stazione carabinieri di
Maratea maresciallo
Giuseppe Tedesco e al mare-
sciallo Silvano Ceralli, vice
comandante la stazione cara-
binieri di Rivello, il mare-
sciallo Orrico Gullino coman-
dante la Guardia di Finanza
di Maratea; il capitano
Francesco Fiorenzano,
comandante i vigili urbani di
Maratea, col sindaco Mario
Di Trani, i dirigenti la
Regione Basilicata (Potenza),
ing. Guido Loperte, il diri-
gente Giovanni De Costanzo
Protezione Civile Basilicata,
geometra Antonio
Contristano, il coordinatore
del Saut 118 di Potenza dott.
Libero Mileti, il dott.
Diodoro Colarusso primario
la U.O. di Medicina Generale
all'Ospedale di Lagonegro, il
dott. Giovanni De Costanzo
dirigente la Protezione Civile
di Basilicata, Giuseppe
Muscatello Responsabile
Regionale  Protezione Civile
Gruppo Lucano sezione di
Maratea con il "nucleo sub",

il comandante la Polizia
Provinciale, gli infermieri
118 elisoccorso, il C.F. (CP)
Cesare Cama, comandante la
Sala Operativa di Reggio
Calabria (Guardia Costiera);
e provenienti dal golfo di
Policastro, i volontari del
Gruppo Lucano di Protezione
Civile della sezione di San

Giovanni a Piro con a capo il
presidente provinciale
Domenico Vinci, il gruppo
volontari del Soccorso Alpino
Speleologico (tra cui il cara-
biniere Alberto Viceconte di
Lauria in servizio presso la
Compagnia Carabinieri di
Sapri), gli associati
C.I.S.A.R. (Centro Italiano
Sperimentazione Attività
Radiantistiche) sezione di
Sapri e l'Associazione Arma
Aeronautica Nucleo di Sapri,

presente nella persona del suo
presidente. Massiccia parteci-
pazione della Croce Rossa
Italiana presente con mezzi,
apparecchiature sanitarie tec-
nologiche, crocerossine e
truccatori che hanno truccato
i finti naufraghi e i "disturba-
tori" ( i finti parenti, protago-
nisti di una serie di messin-

scene sulla banchina del
porto di Maratea), che ha reso
tutto ancor più realistico!
Perfetto il gioco di squadra
elicottero-mezzo navale; il
primo, individuato i naufra-
ghi, li issava a bordo col ver-
ricello e li trasportava al
punto di raccolta, oppure li
trasferiva a bordo delle unità
navali partecipanti alle eserci-
tazioni, su cui vi era un medi-
co del 118  che durante il tra-
gitto, per ogni naufrago stabi-

liva il "triage" (codice di
urgenza) e a gruppi di 10,
raggiungevano il porto di
Maratea o la spiaggia di
Scalea, ove Protezione Civile,
118 e Croce Rossa Italiana
avevano approntato due posti
medici avanzati, dove ricevu-
te le prime cure, venivano tra-
sferiti in ambulanza presso gli

Ospedali di riferimento di:
Maratea e Scalea.
L'esercitazione, si è conclusa
alle 12.30 con due dimostra-
zioni di elisoccorso nello
specchio acqueo antistante il
porto di Maratea; la prima ad
opera di un AB. 212 (5°
Reparto Volo della Polizia di
Stato di stanza a Reggio
Calabria); il secondo ad opera
di un HH-139A (84° Gruppo
S.A.R. del 15º Stormo
dell'Aeronautica Militare)
"specializzato in compiti di
ricerca e soccorso" decollato
dall'Aeroporto Militare
"Antonio Ramirez" di Gioia
del Colle, macchina molto
versatile in grado di operare
sia di giorno che di notte, gra-
zie all'utilizzo di visori not-
turni N.V.G. (Night Vision
Goggles) che ha simulato
un'operazione di salvataggio
prima sorvolando l'area; di
poi calando un aero soccorri-
tore a mare e poi a bordo di
una lancia della Guardia
Costiera. L'esecuzione della
manovra, ha fornito preziose
indicazioni, riguardo la siner-
gia tra i due mezzi. E a propo-
sito di mezzi "speciali", sul

porto di Maratea era presente
anche una postazione radar
mobile carrata inviata dal
Maricogecap di Crotone soli-
tamente impiegata per il con-
trollo del traffico marittimo,
la lotta all'immigrazione clan-
destina e in varie situazioni di
crisi. Al suo interno un'appa-
rato radar il cui raggio d'azio-
ne è di 20 miglia marine (40

km), una video camera a
infrarossi che rileva il calore
umano, un apparato UHF
(trasmissione a lunga gittata),
apparati VHF (frequenza
aerea militare e civile), il cui
equipaggio era costituito da 2
marinai che fungevano sia da
operatori d'arma del sistema,
che da  autisti. L'esercitazione
è servita a testare la prepara-
zione degli equipaggi sia di
natanti che di mezzi aerei,
oltre che di tutto il dispositivo
in caso di calamità in mare,
terra e altro con la partecipa-
zione attiva di Guardia
Costiera, Forze Armate,
Forze dell'Ordine, Corpi di
Soccorso di Basilicata e
Calabria ed Enti dello Stato e
volontari, che alla fine indos-
savano tutti la stessa "casac-
ca" …quella dei soccorritori!
La manifestazione è stata
ripresa dalle telecamere di
RAI Basilicata; sul posto era
presente l'inviata Beatrice
Volpe (giornalista della
Redazione Rai del Tg 3
Basilicata) che con taglio pro-
fessionale ha curato interviste
e collegamenti diretti nel Tg
Regionale. 

L'operazione, ha dato la pos-
sibilità di testare un piano di
intervento in caso di emer-
genza, nonché di sperimenta-
re procedure tra le diverse
componenti in campo ed ha
permesso di individuare i
punti di forza ed eventuali
criticità del sistema.

Pino Di Donato

A Maratea va di scena l’esercitazione S.A.R. interforze

Mario DiTrani con Nicola Carlomagno della Cri

Da sinistra, il C.F. Marzio il capitano Cc, Barbato, il T.V.Milione, il vice questore P.S. Molinaro                     La postazione radar mobile

L’Airbus 320 ammarato                                                                                                                                            L'arrivo dei primi naufraghi

Medici e crocerossine al lavoro                                                                                                                               L'HH-139A 84° Gruppo 15° Stormo S.A.R. Gioia del Colle
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IL PUNTO/Continua il serrato confronto  sul futuro dell’impianto. Il territorio è profondamente diviso e non si intravedono punti di mediazione

Si continua ad infiammare il
clima intorno alla centrale del
Mercure. Ecco alcune prese di
posizione di quesi ultimi gior-
ni. 
“Scelte, a dir poco criminali, si
accingono a rendere plumbeo il
cielo che sovrasta le popolazio-
ni della Valle del  Mercure,
oscurando le speranze e la vita
di quanti, con il miraggio del
Parco Nazionale del Pollino, il
più grande d'Europa), hanno
fatto notevoli sacrifici per inve-
stire in agricoltura, turismo,
attività sportive etc., pensando
di dare ai figli una avvenire
migliore.
Il dio moneta, nonostante la
forte denuncia che viene anche
da parte di Papa Francesco,in
quest'area ignora i bisogni del-
l'uomo e il rispetto dell'ambien-
te, accingendosi a distruggerne
la dignità e la vita!
Già in passato, l'Enel, con una
centrale a carbone , diceva di
rispettare le leggi e l'ambien-
te,ma distrusse l'economia del-
l'area e molte vite umane per i
fumi cancerogeni emessi nell'a-
ria:solo una lunga,tenace e
dolorosa lotta dei cittadini
indusse l'Enel a smettere di
avvelenare.
Ora ritorna, come gli assassini
sul luogo del delitto, supporta-
ta, aimè, da Organizzazioni
oscure, allettati dai fondi euro-
pei e, suppongo, dal riciclo dei
rifiuti di cui in queste Regioni
sono maestri:
Che cosa c'entrano i trasporta-

tori di Rende e Gioia Tauro,
presenti in quest'area anche
nelle pacifiche manifestazioni
di dissenso, con la centrale del
Mercure?
Perché non bruciano le biomas-
se nei loro inceneritori, dal
momento che trasportarli nel
Mercure  costano molto di più
di quanto producono in ener-
gia?
A quale titolo l'Ente Parco del
Pollino, così fiscale nei con-
fronti di piccoli imprenditori e i
cittadini che intendono  fare
lavori indispensabili per la loro
sopravvivenza, mentre verso
l'ENEL inquinatore dice sem-
pre ni?

Perché non si rispettano i limiti
imposte dalla Comunità
Europea che consente, previo
autorizzazioni, l'istallazione di
impianti a biomasse non supe-
riori a 10MW termici e non
35MW come previsto dalla
centrale del Mercure?
Perché si ignora la sentenza del
Consiglio di Stato
n.02372/20152, depositata
l'01/08/2012 che ha  dichiarato
nullo l'iter autorizzativo fin qui
eseguito dall'ENEL?
Perché alcune Organizzazioni
fanno i loro incontri a Lamezia
Terme e non incontrano le
popolazioni locali interessate?
Perché la regione Basilicata,
autoesaltandosi per successi nel
campo ambientale
facendo finta di non vedere ciò
che avviene a Melfi,
Rotondella, Viggiano, etc,),
ignora il danno che viene arre-
cato a questa popolazione peri-
ferica dall'ENEL? A chi ha
delegato il suo ruolo di rappre-
sentanza, ai trasportatori di
Rende  o a qualche politico
senza scrupoli?
Chi deve far rispettare le Leggi
dello Stato dalla protervia
dell'ENEL e di organizzazioni
esterne che vogliono esportare
metodi tristemente noti?
Rivolgiamo un caloroso appel-
lo a tutti coloro che sono sensi-
bili al tema dell'ambiente, della
salute e del lavoro,ai
Parlamentari Nazionali ed
Europei,alle Forze Politiche
democratiche, alle

Associazioni Culturali,Sociali e
Religiose, affinchè, ognuna per
le proprie competenze, diano il
loro contributo, unitamente alla
popolazione locale in lotta da
anni,affinchè si fermi lo scem-
pio che l'ENEL vuole perpetra-
re ai danni della popolazione
del Mercure che vive in un sito
unico in Europa”.

Giuseppe Peluso
già Sindaco di Viggianello e

Componente dell'Ente del
Parco Naz.del Pollino

Ecco invece la posizione del
comitato a favor della riattiva-
zione della Centrale.  
“Gentili responsabili delle
redazioni, sono anni che il
Comitato per la riattivazione
della centrale Enel del Mercure
cerca di fare chiarezza sulle
fantasie e sui tentativi di stru-
mentalizzazione di alcuni espo-
nenti politici del territorio.
Nonostante gli innumerevoli
chiarimenti e le numerose rela-
zioni tecniche e scientifiche, ci
sono personaggi che continua-
no in queste ultime ore a caval-
care l'onda ergendosi a paladini
di una falsa tutela del territorio
rispetto a rischi che esistono
solo nella loro testa.  Qual è il
vero interesse che domina que-
ste persone ? Certamente non è
una questione ambientale ma
piuttosto una posizione apriori-
stica che malcela altri interessi.
Noi amiamo confrontarci sui
numeri e sui fatti non sulle illa-
zioni fatte da persone non qua-

lificate e in malafede che pas-
sano dalla 'lontra all'amianto'
con una disinvoltura e un pres-
sappochismo che farebbero
rabbrividire anche gli analfabe-
ti.  
La centrale Enel del Mercure
non contiene amianto . È pro-
babilmente l'unico impianto
della zona ad avere una certifi-
cazione che ne esclude la pre-
senza. Quanti altri luoghi
dispongono di tali certificazio-
ni nelle nostre terre?
Assistiamo, invece, sconsolati
all'opera di personaggi che per
farsi pubblicità e per attirare
consensi continuano a raccon-
tare liberamente falsità come
questa e cercano di mandare in
fumo numerosi posti di lavoro.
Un atteggiamento irresponsabi-
le di pochi scellerati.
I dati Enel sul trasporto della
biomassa parlano di una qua-
rantina di mezzi e non oltre
100 . Questi numeri sono con-
tenuti in tutti i procedimenti
autorizzativi ma nonostante
tutto esistono personaggi che
continuano a mentire alla
popolazione creando inutili
allarmismi. Singolare anche il
divieto del comune di
Viggianello riguardo allo stoc-
caggio, alla produzione e al tra-
sporto di biomassa verso la
centrale del Mercure. Un chia-
ro esempio di spreco di risorse
pubbliche in atti illegittimi e
chiaramente impugnabili. Un
atto che definiamo anche ipo-
crita perchè emesso da chi ha

sempre contestato strumental-
mente l'assenza di filiera corta
della biomassa e ora, con que-
st'ordinanza illegittima, cerca
di impedirla.

Altrettanto ridicolo l'allarme
lanciato riguardo al disbosca-
mento del Parco del Pollino.
La Calabria e la Basilicata,
infatti, hanno una produzione
spontanea di biomassa molto
elevata. Il mercato assorbe oggi
meno della metà di questa pro-
duzione. Il resto continua ad
accumularsi determinando una
situazione che di fatto impedi-
sce lo sviluppo della coltiva-
zione e della raccolta.
Sviluppare la filiera della bio-
massa nelle aree delle due
regioni permetterebbe di conte-
nere i processi di abbandono
delle zone meno competitive
ma interessate da ampie super-
fici forestali. L'aumento delle
superfici boschive per la pro-
duzione di biomassa favorireb-
be anche la protezione dei suoli
da fenomeni erosivi. Si aggiun-
ga ancora che la biomassa pro-
dotta e non raccolta determina
un potenziale "esplosivo" per
le grandi superfici boschive
che se non curate sono esposte
a pericoli di incendio sponta-
neo che potrebbero portare alla
distruzione di grandi aree
verdi. La raccolta della biomas-
sa, inoltre, è effettuata su base
di regolamenti  e prescrizioni
forestali molto precise la cui
gestione è affidata alle autorità
forestali e alla stessa Regione.

Tutti gli Enti preposti verifica-
no che i prelievi avvengano nel
rispetto della normativa vigen-
te. Negli anni passati, si è svi-
luppata una fiorente industria
locale che comprende numero-
se imprese raggruppate in con-
sorzi e danno lavoro a migliaia
di persone grazie alla produzio-
ne della biomassa. Dicano
chiaramente i Signori del No se
il loro obiettivo è quello di
mandare tutti a casa e affamare
le nostre famiglie per i loro
interessi personali. La centrale
del Mercure, una volta entrata
in funzione, necessiterà di circa
300 mila tonnellate annue di
biomasse tutte reperibili il loco
alimentando e sostenendo una
"filiera corta" che può essere
un fiore all'occhiello dell'intera
area rispetto al resto d'Italia.
Sarà inoltre in grado, non solo
di continuare a dare lavoro alle
migliaia di lavoratori impegnati
nella filiera del legno e procu-
rare numerosi altri posti di
lavoro ma favorirà anche una
migliore gestione dello spazio
rurale con potenziali effetti
positivi sul piano paesaggistico
e sulla salvaguardia della flora
e fauna selvatica per l'utilizzo
di pratiche colturali meno
intensive. Da alcuni esponenti
politici ci aspetteremmo serietà
e dedizione allo sviluppo del
territorio. Di un territorio che
negli anni è stato abbandonato
e vive un dramma occupazio-
nale. Per fortuna gli ammini-
stratori non sono tutti uguali”.

“Centrale Enel del Mercure: 1° non uccidere”

Trionfo assoluto della Dance
Team Rotonda ai
Campionati Italiani
"Coreographic Team" della
Fida (Federazione Italiana
Danza Amatoriale) svoltisi
sabato 1 e domenica 2 giu-
gno a Monteruscello, quar-
tiere della città di Pozzuoli,
in Provincia di Napoli. Alla
kermesse tersicorea organiz-
zata in collaborazione con
l'Aimb (Associazione
Italiana Maestri di Ballo), il
sodalizio rotondese dei mae-
stri Francesca Di Sanzo e
Francesco Caputo ha portato
sul gradino più alto del
podio tutti i suoi atleti,
aggiudicandosi la vittoria in
tutte le categorie previste
(quattro) dal programma ed
il premio speciale per la
scuola di ballo più numero-
sa. Il brillante risultato con-
seguito sulle piste dei Campi
Flegrei giunge a coronamen-
to di una altrettanto esaltante
stagione che ha visto
l'Associazione di Danza

Sportiva pollinea aggiudicar-
si il titolo di Campione
regionale a Potenza e quello
di Campione Interregionale a
Policoro. Ai Nazionali, i
ragazzi del team rotondese si
sono distinti per la bravura e
l'originalità delle coreogra-
fie, qualità che il pubblico di
Rotonda potrà ammirare
direttamente sabato 22 giu-
gno in occasione del gran
galà di fine anno che si terrà
in Piazza Vittorio Emanuele
III. Grande soddisfazione,
dunque, per i trainer della
Dance Team Rotonda
Francesca Di Sanzo e
Francesco Caputo attivi con
la loro associazione da ben
undici anni sul territorio
dove hanno creato una realtà
che sta ottenendo notevoli
successi e, soprattutto, coin-
volge decine di allievi di
tutte le età che impegnano il
proprio tempo libero nella
pratica di una disciplina
come la danza sportiva
molto utile e salutare.

Esultanza anche tra i genitori
dei ballerini per il successo
conseguito e per l'ottimo
risultato complessivamente
ottenuto nel corso della sta-

gione agonistica 2012-2013
che li appaga pienamente per
il sostegno, economico e
morale, che continuamente
prodigano per seguire le atti-

vità dei loro figli.
Questi in dettaglio i vincitori
del Campionato italiano
Fida, suddivisi per categorie:
Under 7 Baby - Disciplina

Syncro Latin: Marica
Propato, Noemi Cecilia,
Laura Bonacci, Kyara
Costanzo, Maddalena
Chiacchio, Katia Rizzo,

Aurora Trepiccione;
Under 11 - Disciplina Show:
Matilde Louchahi, Miriana
Mastroperris, Mariachiara
Salomone, Alessia Di Giano,
Mariagiovanna Di Giano,
Lucia Di Mare, Camilla De
Marco, Paola De Marco,
Ivan Cersosimo, Sofia
Desiderio;
Under 15 - Disciplina Hip
Hop: Romano Orofino,
Paola De Marco, Carmen
gioia, Sofia Desiderio,
Ylenia laino, Debora Bianco,
Lina La Gamma, Vincenzina
Di Giano, Ivan Cersosimo,
Simona Mastrolorenzo;
Under 15 - Disciplina
Syncro Open: Ilaria vena,
Nancy Bianco, Antonia sor-
rentino, Romano Orofino,
Paola De Marco, Carmen
Gioia, Sofia Desiderio,
Ylenia Laino, Debora
Bianco, Lina La Gamma,
Simona Mastrolorenzo,
Vincenzina Di Giano, Ivan
Cersosimo.

Silvestro Maradei

Trionfo della Dance Team Rotonda ai campionati nazionali di Pozzuoli    

La centrale  del Mercure 

Volley sugli scudi a Rotonda
domenica 26 maggio in
occasione della seconda edi-
zione della manifestazione
"Pallaimparando", torneo di
palla rilanciata e Minivolley
riservata ai ragazzi. Alla
manifestazione, organizzata
dall'Asd Rotonda Volley,
oltre a quella di casa, hanno
preso parte anche le società
del Caselle in Pittari (Sa) e
del Lagonegro 1978 che in
Piazza Vittorio Emanuele
III, dove erano stati allestiti
quattro campi di gioco,
hanno schierato complessi-
vamente oltre sessanta pic-
coli atleti appartenenti alle
categorie under 12 maschile,
under 13 e 16 femminile.
Inoltre, sempre nella stessa
giornata, si sono svolte gare
riservate a pallavolisti di
prima divisione maschile ed
"over" con atleti provenienti
anche da Mormanno, la vici-

na località in provincia di
Cosenza. La "Volley Cup"
per la categoria palla rilan-
ciata è andata al Rotonda,
vittoriosa contro il Caselle in
Pittari. Nella categoria del
Minivolley, invece, la vitto-
ria è andata proprio alla
squadra della provincia di
Salerno che ha battuto i
padroni di casa per un soffio.
"La manifestazione è stata
davvero entusiasmante, ha
dichiarato il Presidente del
Rotonda Volley
Giannantonio Di Sanzo, e la
cosa più bella è l'aver visto
tanti giovanissimi praticare
lo sport della pallavolo che
hanno partecipato ad questo
evento con gioia e per sano
divertimento. Per noi che
promuoviamo questo sport
da qualche anno a Rotonda,
è stata anche l'occasione per
ringraziare i genitori dei
ragazzi che seguono e

sostengono i loro figli nella
pratica del volley durante
tutto l 'anno ed anche gli
sponsor che, col loro prezio-
so apporto, ci consentono di
affrontare meglio le diffi-
coltà economiche che si pre-
sentano durante la stagione
nella gestione del sodalizio e
dei vari team". Una esaltante
giornata di sport, dunque,
quella che Rotonda ha riser-
vato alla pallavolo a fine
maggio finalizzata anche alla
socializzazione ed alla
aggregazione delle nuove
generazioni che hanno avuto
modo di condividere la loro
passione "sotto rete".
L'iniziativa giunge a conclu-
sione di una stagione agoni-
stica che ha visto il Rotonda
Volley impegnato su più
fronti nei campionati provin-
ciali cui aveva iscritto le pro-
prie compagini. In particola-
re, il team della categoria

under 16 femminile allenato
da Fabio Fonte si è classifi-
cato terzo, mentre le ragazze
della categoria under 13
sono giunte in semifinale nel
campionato provinciale di
categoria. Una semifinale,
quella raggiunta dalla squa-

dra sponsorizzata dal Centro
Medico San Felice, raggiun-
ta dopo aver battuto i pari
età del Maratea per 2-0. La
squadra allenata da Giosuè
Filizzola si è dovuta arrende-
re alle avversarie del
Potenza e del Lauria. In atte-

sa della prossima stagione
agonistica, intanto, l'Asd
Rotonda Volley ha in serbo
altre iniziative per l'estate. In
particolare, oltre al tradizio-
nale torneo "misto" che si
disputa in agosto, in collabo-
razione con la società che

gestisce gli impianti sportivi
annessi alla piscina comuna-
le, pensa di organizzare, per
il prossimo mese di luglio,
un campo-scuola per i ragaz-
zi che intendano praticare il
volley sotto il solleone.

Silvestro Maradei

Volley protagonista a Rotonda per un’intensa giornata di sport

I giovani atleti 

Foto di gruppo 
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L’INTERVISTA/L’affascinante storia della famiglia Sanseverino raccontata dall’ultimo erede di uno dei casati più antichi d’Italia e d’Europa

“Ruggero di Lauria ed Ilaria sono i miei antenati” 
Il privilegio è notevole.
Intervistare l'ultimo discen-
dente della famiglia
Sanseverno è davvero un
grande onore.
Francesco Sanseverino,
grazie di aver accettato
questo invito... 
Sono io che ringrazio lei, mi
permetta salutare anche i
suoi lettori. 
Lei può raccontarci la sto-
ria secolare della sua pre-
stigiosa famiglia che ha
radicato la sua tradizione
proprio nel territorio in cui
opera il nostro giornale. 
Potremmo partire da Ilaria
figlia di Ruggero di Lauria,
ma forse potremmo anche
andare più indietro...   
Le faccio una premessa, io
risponderò alle sue domande
non per vanagloria, dunque
se lei mi chiede, come sta
facendo adesso, di ripercorre
la storia io lo faccio volen-
tieri ma con la dovuta
umiltà.  
La mia famiglia è arrivata in
Italia nel 1047 con la discesa
dei Normanni.
I miei avi, in particolare
Turgisio che era parente di
Roberto il Guiscardo occupò
alcuni territori nelle vicinan-
ze  del principato di Salerno,
in particolare  un piccolo
paese Sanseverino da cui
prese il nome; anzi il mio
avo andò oltre e si   autopro-
clamò  conte  di
Sanseverino. 

L'azione fu un pò ribalda
come in quel periodo si
usava fare. Subito dopo
occupò  anche militarmente
la badia di Cava.   
Questo atto di guerra unila-
terale non passò inosservato
ed il Papa del tempo lo sco-
municò anche su pressioni
della badia.   Dopo una serie
di trattative ed un matrimo-
nio tra Ruggero primogenito
di Turgisio  e la figlia del
principe longobardo di
Salerno Sirca gli animi si
distero e si ottenne la pace
con la susseguente cancella-
zione della scomunica.  
Lei è molto legato a

L a u r i a ,
sente da un
punto di
vista ideale
questa vici-
nanza? 
Provo una
g r a n d e ,
grandissima
v i c i n a n z a
con Lauria,
al giorno
d'oggi potrò
s e m b r a r e
una persona
fuori dal
tempo ma
son fatto
così. La mia
famiglia è
stata viva-
c e m e n t e
nella zona

di Lauria ed
in Basilicata.  Perciò per me
Lauria è un pensiero molto
importante.  Porto sempre un
ricordo dei miei antenati,
avverto il dovere di ringra-
ziarli per quello che hanno
fatto. Certo i tempi erano
diversi, tanti episodi accadu-
ti vanno letti attentamente e
contestualizzati. Nel corso
dei secoli vi sono state fasi
violente ed anche tragiche,
però devo dire che la mia
famiglia ha avuto sempre
tanta dignità, sono fiero di
loro. 
Ci aiuti a percorre  la sto-
ria della sua famiglia lungo
i secoli… 

La linea primogenita è nata
come conte di Sanseverino.
Il ramo si è sempre ampliato;
uno dei titoli più importanti
è proprio quello di Marsico
che portò ad un'estensione
importante del casato: infatti
i Sanseverino avevano pos-
sedimenti in quasi tutta la
provincia di Salerno, nel
Cilento, nell'area sud della
Basilicata. Vi fu un fatto sto-
rico importante ad un certo
punto che trasformò il casa-
to.  Il Papa del tempo aveva
scomunicato Federico II   e
aveva chiesto anche ai
Sanseverino di combatterlo.
Le forze in campo erano
però impari. Il Conte di
Marsico si asserragliò a
Capaccio dove tenne testa
lungamente alle truppe di
Federico ma poi dovette soc-
combere. Da un cunicolo
sotterraneo scappò il piccolo
Ruggero di pochi anni che
successivamente fu protetto
dal Papa come segno di rico-
noscenza per le battaglia in
favore del papato combattute
dal padre. 
Ruggero quindi rifondò il
casato essendo stato l'unico
sopravvissuto. In età matura
sposò la sorella di San
Tommaso d'Aquino dalla
quale ebbe un figlio,
Tommaso, che costruì la
Certosa di Padula.   Un nipo-
te, Enrico Sanseverino  conte
di Marsico sposò   Ilaria di
Lauria figlia di Ruggero

dalla quale ottenne  buona
parte dei feudi  del suocero
Ruggero. La sorella si era
sposata ma non aveva avuto
figli, dunque, successiva-
mente il conte di Marsico
ereditò anche altri possedi-
menti  in particolare Mileto e
Terranova. Dai Mileto
discendono i baroni di
Marcellinara. Ruggero conte
di Mileto, figlio di Ilaria di
Lauria   ebbe da tre mogli,
tre figli: il primo conte di
Lauria, il secondo conte di
Terranova, il terzo
Guglielmo signore di
Fiumara. Il figlio di
Guglielmo, Nicola è il
primo barone di
Marcellinara. Era il 3 feb-
braio 1445. Questo feudo fu
donato da Alfonso
d'Aragona in quanto, nell'as-
sediare  Catanzaro chiese
l'aiuto della famiglia
Sanseverino.  
Si fermi un attimo, quindi

lei discende da Ilaria di
Lauria… 
Certo! S si potrebbe dire che
Ilaria  è una mia nonna
materna al 27° livello di
discendenza (circa) e
Ruggero un nonno materno.
Le ripeto, noi siamo molto
legati a Lauria. 
Mi faccia anche dire per
completezza che un ramo
secondogenito dei Marsico
diventò conte di Corigliano,
di Terlizzi,  di Potenza e
Matera ed infine principe di
Bisignano nel 1462. Mentre i
cugini diventarono principi
di Salerno. 
Questa è la sintesi del mio
casato. Il ramo di Salerno si
esaurisce con Ferrante figlio
di Roberto che non ebbe
figli, pensi:  era cugino di
Carlo V . Ebbe molte vicissi-
tudini, sarebbe molto lungo
raccontarne i dettagli,
Ferrante era comunque un

vero e proprio personaggio.
Alla fine  morirà in Francia. 
Nell'800 tante cose cambia-
rono…
Certo, vi furono molti espro-
pri,  continuiamo però a
mantenere un numero discre-
to di ettari per le nostre atti-
vità 
La sua famiglia avrà vissu-
to dei momenti bui, spesso
pensiamo alla storia sui
libri, ma lei è la prova
vivente che gli avvenimenti
sono tangibili e non sono
relegati su fogli ingialliti,
diventano carne e sangue...
Assolutamente si. Un mio
avo fu fatto sbranare dai cani
a Palermo da Federico II
perché fosse un monito per
tutta la popolazione che chi
si fosse messo contro di lui
avrebbe avuto la stessa fine
tremenda. 
Un altro Sanseverino venne
fatto squartare dal re di
Napoli Ladislao (che era

anche suo nipote!) da quattro
cavalli che furono lanciati a
tutta velocità in opposte
direzioni. 
Questo mio avo, occupò
Napoli su pressante richiesta
del papa in nome del re di
Francia. 
L'occupazione durò 10 anni;
alla fine, nonostante ampie
rassicurazioni che la situa-
zione si sarebbe rasserenata
e non vi sarebbe stato spargi-
mento di sangue, il mio avo
venne drammaticamente giu-
stiziato. 
Vi sono stati davvero atti
anche crudeli.  Purtroppo la
storia ne è piena. 
Qual è il suo titolo nobilia-
re?
Anche questa è una storia
lunga e la provo a sintetizza-
re. Noi come famiglia
avremmo potuto avere qual-
siasi titolo. Un tempo dopo
un secolo ad esempio un

barone poteva diventare
conte, poi principe eccetera.
Ma vi fu una ragione molto
particolare che ha sempre
indotto la mia famiglia a
rifiutare altri titoli all'infuori
del "barone di Marcellinara".
Nel 1464 San Francesco di
Paola si fermò a
Marcellinara per portare i
saluti dei principi di
Bisignano nostri parenti. Il
frate, che fu fatto santo agli
inizi del '500, era diretto in
Sicilia. I mie avi  lo accolse-
ro con grande devozione. Il
frate rimase molto colpito
tanto da  acconsentire, forse
per  riconoscenza, di farsi
ritrarre in un quadro da un
artista locale. Quella tela la
conserviamo  con devozione
ed è l'unico ritratto del santo.
Poi, nell'atto di andare via,
predisse per la nostra fami-
glia qualcosa di importante:
se ci fossimo astenuti dal
mangiare carne il venerdì e

se non avessimo accettato
titoli nobiliari oltre quelllo di
Marcellinara, la nostra
discendenza sarebbe stata
sempre assicurata. 
Mi pare che avete rispetta-
to entrambe le raccoman-
dazioni…
Assolutamente, siamo anco-
ra qui! Il nostro titolo di
barone è il più antico. Da un
punto di vista araldico è dav-
vero qualcosa di importante.
Quindi la posso chiamare
barone?
No,  perché il barone di
Marcellinara è mio fratello
Patrizio che è più grande di
me e per motivi dinastici a
lui spetta il titolo.       
Allora…barone Sanseve-
rino…
Così si! Può andare bene!

(Fine prima puntata)   

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it 
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