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Gli Scout di Molfetta entusiasti del Monte Sirino  
Rossella, Giovanni e
Giovanna sono tre compo-
nenti di un numeroso gruppo
di Scout che questa estate
hanno soggiornato per una
decina di giorni sul Monte
Sirino e che nella giornata
del 5 agosto hanno anche
partecipato alla solenne cele-
brazione religiosa in onore
della Madonna presieduta
dal vescovo di Tursi
Lagonegro monsigno
Francesco Nolè.  Una qua-
rantina i componenti del
gruppo Agesci di Molfetta.
Rossella , ventiquattro anni,
che nella vita studia
Farmacia  e che è negli scout
da quando frequentava  la
terza elementare, accetta di
parlare a nome del  gruppo.
Come mai da Molfetta sul
monte Sirino?
Siamo tutti capo scout per la
fascia intermedia dei ragazzi
dai dodici e ai sedici anni.
Stiamo una diecina di giorni
presso il Lago Laudemio. I
nostri ragazzi da soli si sono
costruiti i tavoli e le cucine
da campo. Si dorme in tenda.
Ogni giorno  si svolge un'at-
tività diversa. I ragazzi, divi-
si per squadriglia, hanno
organizzato ogni giorno
diverse attività. In program-
ma anche giochi notturni
sotto la luce delle stelle.
Un'attività che prevede

anche momenti di preghiera.
Si prega sia la mattina che la
sera. I ragazzi hanno prepa-
rato anche da soli i pasti. 
Perché è importante questo
tipo di esperienza?
Ogni cosa che facciamo ha il
suo scopo. Naturalmente si
tratta di finalità educative.
Seguiamo le nostre leggi,
che fanno lo scout ideale, lo
scout cortese. Pensieri parole
e azioni, tutte volte al rispet-
to della natura. I ragazzi
recitano una promessa .
Come si avvicinano i
ragazzi al vostro gruppo?
Sono tante le strade che por-
tano i ragazzi all'esperienza
dello scoutismo. Alcuni
seguono l'esperienza dei pro-
pri genitori che a loro volta
sono stati già scout, a volte
arrivano  tramite amici che a
scuola trasmettono ad altri
questa esperienza. Il nostro
gruppo è comunque impe-
gnato in parrocchia e tanti ci
vedono nel corso delle cele-
brazioni e si avvicinano a
noi. 
Voi da dove arrivate preci-
samente?
Arriviamo dalla parrocchia
del Duomo di Molfetta gui-
data dal parroco Don Vito
Bufi. Nel nostro caso si chia-
ma assistente ecclesiastico.
Nella nostra Molfetta opera-
no altri due gruppi di scout. 

Un impegno in particolare
estivo o che si estrinseca
tutto l'anno?
Si tratta di un impegno
distribuito nel corso dell'an-

no. Le nostre sedi si trovano
nel centro storico di Molfetta
e li ci ritroviamo. Abbiamo
in programma almeno un
pernottamento al mese. In
estate, ad Agosto, abbiamo
in programma i dieci giorni
di campo in montagna. I
nostri piccoli oggi stanno
viaggiando per la Calabria

dove si fermeranno per una
settimana sempre nei boschi.
I ragazzi più grandi, la fascia
universitaria, fanno campo
mobile, partecipano a singo-

le giornate.
Quali sono i costi per par-
tecipare ad un vostro
campo scout?
I costi a livello di campo
estivo di solito non superano
i cento euro. Per l'uniforme
si paga due euro e cinquanta
al mese per l'affitto . Per
quella definitiva chiediamo

ai genitori che venga regala-
ta ai propri figli in occasione
di eventi importanti come la
Cresima o la Prima comu-
nione.

Come è fatta la vostra
uniforme?
L'uniforme  Agesci è innan-
zitutto una camicia celeste.
C'è un parallelo gruppo laico
che porta invece le camice
verdi. La camicia è arricchita
di distintivi. Ogni distintivo
ha un significato. 
L'appartenenza al gruppo,

alla regione. Poi ci sono i
distintivi per la partecipazio-
ne ai vari eventi.
Appartenenza alla nazione e
la promessa. Completa la

gonna pantaloni o i panta-
loncini. I calzettoni lunghi si
devono portare fino al ginoc-
chio. Per i più piccoli è pre-
visto il cappellino. Per i
lupetti verde e per le cocci-
nelle Rosso. Nel corso del
campo si resta sempre in
uniforme. 
E' una vera e propria divi-

sa?
Più che divisa è un' uniforme
perché la divisa divide men-
tre l'uniforme unisce.
Come mai avete scelto pro-
prio il monte Sirino?
Di solito sono i passaggi di
parola con altri capi scout
per scegliere i posti. Ogni
mese ci sono assemblee
regionali o di zona. In queste
occasioni ci scambiamo
esperienze e informazioni. Il
monte Sirino ci è stato
segnalato da altri gruppi che
erano venuti e che si sono
trovati benissimo.
Quest'anno ci saranno altri
gruppi sul Sirino?
Si saremo almeno tre gruppi. 
Resterete sempre in monta-
gna o sono previste escur-
sioni nei centri vicini?
Si,  è in programma una visi-
ta alla città di Lagonegro.   
Che cosè lo scoutismo per
Rossella?
E' una esperienza fatta di
valori: la comunità, la solida-
rietà, la lealtà, la cortesia, l'a-
more e il rispetto per la natu-
ra. Avere come punto di rife-
rimento sempre la nostra
fede nel Signore Gesù Cristo.
Rendersi conto che non si è
mai da soli ma si ha sempre
un compagno, un fratello
vicino,  che ci può dare una
mano. 

Pasquale Crecca

Il gruppo degli scout di Molfetta 

Il Rotary International, com'è noto, ha lo scopo di propaga-
re la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo
attraverso relazioni amichevoli. Tali relazioni si creano e si
sviluppano anche attraverso eventi culturali, quali un con-
certo musicale.
Dice altresì John Blacking, celebre etnomusicologo e antro-
pologo irlandese "Oggi più che mai, , in un mondo come il
nostro, pieno di crudeltà e di sfruttamento, in cui il volgare
ed il mediocre proliferano all'infinito … è necessario capire
perché un madrigale di Gesualdo o una passione di Bach,
una melodia di sitar indiana o un canto africano, … o una
sinfonia di Mozart, Beethoven o Mahler, possano essere
profondamente necessari alla sopravvivenza umana […] "

E' alla luce di queste considerazioni che nei programmi del
Rotary Club di Lauria si trovano spesso eventi musicali.
Quest'anno, in verità, c'era l'imbarazzo della scelta. Infatti, si celebra il bicentenario della
nascita di Richard Wagner (1813-1883), i cui drammi musicali rappresentano il coronamen-
to delle ispirazioni di grandi spiriti della cultura germanica, la realizzazione del sognato tea-
tro tedesco romantico e un punto di riferimento per le generazioni successive.
Si celebra, altresì, il quattrocentesimo anno della morte di Carlo Gesualdo, Principe di
Venosa, detto anche Principe dei Musici (1566-1613), il più grande madrigalista del
Rinascimento.
Il Sodalizio, però, ha preferito la commemorazione di Giuseppe Verdi, il più celebre com-
positore italiano di tutti i tempi, di cui in questi giorni ricorre il bicentenario della nascita
(10 ottobre 1813 - 27 gennaio 1901), così come il Club fece in occasione del centenario
della morte (2001) con un concerto del pianista Rolando Nicolosi e del soprano Nausicaa
Policicchio, nella chiesa del Rosario di Maratea.
Il concerto lirico di quest'anno, che si svolgerà nella Sala "Cardinale Brancati" di Lauria,
sarà tenuto dal Soprano Teresa Cersosimo, dal Tenore Alessandro Fortunato e dal Baritono
Giancarlo Penna, con la Roscelin Wind Orchestra diretta dal M° Roberto Sola.
Tale concerto si è voluto intitolare "VIVA  VERDI" perché il grande Maestro fu  conosciu-
to anche come simpatizzante delle battaglie del Risorgimento. Egli scrive, infatti: "Tu mi
parli di musica!! Cosa ti passa in corpo?... Tu credi che io voglia ora occuparmi di note, di
suoni? Non c'è, né ci dev'essere che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848.
La musica del cannone!... Io non scriverei una nota per tutto l'oro del mondo: ne avrei un
rimorso immenso, consumare della carta da musica, ch'è sì buona a fare cartucce [...]"
(Verdi a Francesco Maria Piave, 21 aprile 1848) e  nel 1859 anticipò di tasca propria le
spese a favore del Comune di Busseto per l'acquisto da Genova di centosettantadue fucili
per armare la Guardia Nazionale bussetana.
La leggenda vuole che, durante gli ultimi anni dell'occupazione austriaca del Lombardo-
Veneto, la scritta "Viva Verdi" dovesse essere letta come "Viva Vittorio Emanuele Re
D'Italia", specialmente dopo il successo immediato e strepitoso dell'opera  Nabucco e del
celebre coro "Va' pensiero", atto d'accusa degli ebrei contro la dominazione straniera. In
quel 1842, per tutti i patrioti, il "Va' pensiero" non poteva che essere interpretato come un
motivo antiaustriaco.
E', quest'ultima, una delle tante "arie" che avremo il piacere di ascoltare durante il concerto,
oltre a "La donna è mobile", "Questa o quella", il "brindisi" della Traviata, e altro ancora:
quelle arie, cioè, che da piccoli abbiamo sentito canticchiare ai nostri nonni, ai nostri padri e
ascoltato dalla bande musicali alle feste patronali di paese…
Il concerto si terrà, come detto, nella "Sala Cardinale Brancati" di Lauria il prossimo 5 otto-
bre alle ore 18.00 ed è aperto al pubblico che è calorosamente invitato.

Giuseppe Mensitiere

Il 5 ottobre nella Sala Brancati 
di Lauria un concerto  in onore di 
Giuseppe Verdi a cura del Rotary 

L’iniziativa è stata ideata in occasione 
del bicentenario della nascita

Giuseppe  Verdi 

Teresa Mandarino di Lauria è
un ciclone. Sempre attiva e
cultrice della storia di lauria,
da moltissimi anni sta lavoran-
do per realizzare un sogno:
istituire una Casa di Riposo in
uno dei luoghi più belli e
significativi di Lauria: il com-
plesso monumentale di San
Bernardino. Ma questa inizia-
tiva nel corso del tempo si è
ingarbugliata  tanto da genera-
re nella signora Mandarino
continue tensioni che comun-
que non la fanno deflettere di
un millimetro dalla ferma
volontà di realizzare un centro
residenziale molto atteso dalla
popolazione. 
Nei giorni scorsi, ha fatto visi-
ta alla nostra redazione, e ci ha
consegnato la cronistoria del
suo “Calvario”, per un’”opera-
zione verità”. Questi anni sono
trascorsi all’insegna di mille
contatti, mille attese, mille
incompresioni. Agitando il suo
bastone a mò di sciabola ci ha
salutato quasi profeticamente:
più vi sono ostacoli, più diven-
to forte...e alla fine relizzerò
quanto attendono migliaia di
cittadini. Ma ecco la sua
memoria.
“Tutto ha inizio nel 1996.
Primo approccio da parte
dell'Associazione Don Orione
( M.O. V. ) per un eventuale
casa per anziani con l'appog-
gio dell' Opera orionina.
Concessione dello stabile adia-
cente all'Istituto Immacolata
Concezione - Piazza San
Severino.  
Insediamento dell'Associa-
zione orionina nel gennaio
1997 con concordato (como-
dato).
Inizio corsi di varie attività:
pittura, intarsio, cucito, rica-
mo, ginnastica, danza.
Grande gelosia con altre asso-
ciazioni cattoliche. Alla fine
fummo sfrattate nel 1998. 
Nel 1999 i locali sfrattati sono
dati in fitto ai giocatori della
squadra locale di calcio.
Intanto nel 2000 ricominciano

i contatti con le suore vincen-
ziane perché i locali del  piano
dell 'Istituto, occupati dalla
scuola I.P.C. erano rimasti
liberi  e  si poteva perciò
riprendere in mano la questio-
ne della Casa per anziani.  
Successivamente il dott.
Lamboglia Emidio, presidente
dell'Associazione "Angelo
Custode" stringe un accordo
con le istituzioni locali  dell'e-

poca e con il Vescovo pro-
tempore perché questo istituto
venga concesso ( magari a sca-
glioni)  alla sua associazione
che, intanto, ne occupa già una
minima parte del pian terreno. 
Dopo tante richieste verbali e
per iscritto per la concessione
dei locali vuoti nei  piani e,
per suggerimento delle suore
stesse, fu costituita
l'Associazione "Sosteniamo la
fragilità"  il 15 ottobre 2008.
Ritrattiamo ancora con le
suore le quali ci fecero sapere
che ci davano in fitto i locali
chiesti solo se avevamo una
cospicua garanzia finanziaria.
Allora ci siamo rivolti a tutti
gli enti preposti per il sostegno
finanziario, ma da nessuno di
questi è arrivata mai risposta. 

A questo punto l'amministra-
zione comunale presieduta
dall'avvocata Antonio Pisani
approva nel marzo 2011 una
delibera con la quale si conce-
deva l'edificio della scuola ele-
mentare in contrada Seta
(appena sgombro) , come resi-
denza per le persone anziane,
facendocene una promessa,
avendone noi la priorità nella
richiesta.

In attesa di questo, sorge
un'associazione "Grande quer-
cia" che reclama questa sede
per accogliere gli abitanti della
zona. 
Viene solennizzata la conse-
gna di questa scuola all’asso-
ciazione menzionata, con una
messa celebrata dal parroco
Iacovino.
L'associazione "Sosteniamo la
fragilità" ha contestato al
comune questa occupazione
ma la conclusione di questa
storia è ancora sospesa.
In attesa di eventi felici è stato
chiesto alle suore da parte dell'
associazione "Sosteniamo la
fragilità" il corpo staccato del
convento già concesso al Don
Orione nel 1996. Ma mi hanno
risposto che ne sta già trattan-

do l'acquisto l'associazione
l'Angelo Custode. Nell'arco di
questi anni sono state inviate
lettere di richiesta di patroci-
nio ai seguenti enti: al
Presidente della Regione, al
Presidente della Provincia, al
Presidente della U .S.L.,
all'Europarlamentare Gianni
Pittella, al Vescovo della
Diocesi Tursi - Lagonegro, ai
tre Parroci delle Parrocchie -
anzi questi non sono nemmeno
intervenuti nel Convegno pub-
blico del 1° aprile 2011.
Le lettere sono state tutte
inviate a mezzo di raccoman-
data con ricevuta di ritorno e
malgrado ciò non ho avuta mai
risposta.
Intanto dall 'associazione
"Sosteniamo la fragilità" sono
state raccolte 1200 firme di
cittadini che fortemente
vogliono una casa di acco-
glienza presso questo istituto,
firme che sono state consegna-
te all'ufficio protocollo nei
primi di febbraio.
Si constata con molta amarez-
za ciò che è in contrasto con i
programmi attuali, sia civili,
sia religiosi, confermati dall'
attuale Papa Francesco recen-
temente e felicemente eletto.
A fine maggio 2013, visto che
non c'erano novità a seguito
delle 1200 firme consegnate
all'amministrazione comunale
si è stabilita una riunione nella
sala Brancati alla presenza del
Sindaco che doveva risponde-
re delle contrattazioni che c'e-
rano state tra l'associazione e
l'amministrazione comunale
per l'uso dei locali dell'istituto
di San Bernardino. Ma il
signor Sindaco non ha nem-
meno risposto all'invito conse-
gnato all'Ufficio Protocollo del
Comune.
Ultima iniziativa. E' stata
inviata dall' Associazione una
lettera d'informazione (su
come vanno le cose in questo
paese per colpa della politica e
delle istituzioni religiose) al
Vaticano”. 

Teresa Mandarino: “Vi racconto  la mia 
odissea per dar vita ad una  Casa di Riposo

di Lauria. Ora ho scritto al Papa”

Teresa Mandarino 
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L’INTERVISTA/Il Presidente della Proloco Pierfranco De Marco  approfondisce i temi dell’estate appena conclusa non mancando di analizzare le criticità della costa 

“Il mio sogno più grande per Maratea è il palazzetto” 
Il presidente della Proloco di
Maratea Pierfranco De Marco
rappresenta una vera energia
positiva per il territorio mara-
teota . Persona dalle ampie
vedute, non si ferma al solo
ruolo di presidente di un’asso-
ciazione  ma nutre interesse per
tanti settori della cultura. Un
giovane motivato dalla volontà
di attuare progetti che mirino
alla promozione del territorio.
Emerge in lui una mentalità
imprenditoriale ed una coscien-
za politica che ha radici  che
vengono dal passato.
Lo abbiamo incontrato per por-
gli alcune domande. 
L'estate Marateota appena
conclusa è stata un vero bou-
quet fiorito per la varietà di
eventi proposti ….
E' vero, quest'anno Maratea ha
offerto una moltitudine di
eventi di grande spessore diret-
ti anche alla promozione del
territorio. E' importante che gli
eventi organizzati non siano
solo dei momenti di diverti-
mento ed attrazione per i turisti
e residenti ma bisogna che si
accompagnino e siano concepi-
ti in modo da fare eco conse-
gnandoci un ritorno positivo.
Per questo genere di iniziative
bisogna avere un occhio di
riguardo, dando il giusto rico-
noscimento in finanziamenti,
appoggi politici ed imprendito-
riali; se questo accade vi è una
crescita culturale importante a
livello di territorio.
Come ha operato la proloco
in queste iniziative?
La nostra proloco opera con
grande collegialità e trasparen-
za in tutte le azioni che porta
avanti.  E' Un'associazione
riconosciuta a tutti gli effetti,
con un direttivo di giovani di
un età inferiore ai ventisei anni,
questo ci inorgoglisce! Credo
che quest'anno siamo riusciti a
dare molto alla città con l'even-
to "Maratea Moda" nel quale
abbiamo saputo conciliare non
solo un momento di offerta
qualitativa del prodotto, ma
anche una vera promozione del
territorio tanto che rimane un
“format” ancora programmato
da Mediaset, su internet, sulla
piattaforma Sky raggiungendo
canali anche internazionali.
Questo è stato il nostro evento
di punta ma ci siamo occupati
anche di altre realtà seguendo
ed ascoltando le direttive che
arrivavano dagli enti come la
Regione Basilicata, dall'asses-
sore Marcello Pittella  e dagli
altri enti. Siamo stati attenti
anche a seguire le indicazioni
che ci davano gli imprenditori
locali per essere supporto alla

promozione turistica
Spesso accade che gli eventi
vengano a concentrarsi tutti
nello stesso periodo creando
inutili sovrapposizioni. Come
è andata da questo punto di
vista?
Possiamo dire che quest'anno si
è programmato bene. Questo è
avvenuto grazie all'amministra-
zione comunale e soprattutto
all'assessore Biagio Belvedere
che è riuscito a curare la regia
sulle associazioni e sui vari
soggetti che proponevano
eventi, oltre a quelli organizzati
dallo stesso comune. Quindi
non c'è stato sovrapposizione
ma si è lavorato bene con una
buona distribuzione delle date.
Personalmente sono molto sod-
disfatto per il bel calendario di
eventi aperto a giugno e che si
è concluso nei giorni scorsi,
con il concerto di Laura
Valente. 
Dalle realtà imprenditoriali
locali quali spunti sono emer-
si?
Le riflessioni nascono da un
confronto diretto, gli imprendi-
tori ed i commercianti locali ci
hanno supportato con aiuti per
finanziare le nostre iniziative.
Il nostro evento di punta
"Maratea Moda " è un evento
al cinquanta per cento realizza-
to grazie all'apporto dei privati
e da marchi importanti come la
Parmalat e Meridionale
Intonaci che sono tra i nostri
maggiori finanziatori.
Comunque tutte le realtà locali
commerciali ed imprenditoriali
ci sono vicine, dalle piccole
realtà a quelle più grandi ed il
loro è un aiuto molto gradito ed
importante per la nostra prolo-
co.
Cosa pensa delle tante  pole-
miche nel periodo estivo sulla
situazione di inquinamento
del Fiume Noce?
Sono contrariato… perché è
una contraddizione dire che
abbiamo un mare sporco a
Maratea quando poi una cam-
pagna di Legambiente Goletta
Verde porta in evidenza dati
che parlano di un mare cristal-
lino, consegnandoci cinque
vele per l'anno 2012 e 2013.
Dico questo anche in conside-
razione del fatto che la
Provincia di Potenza finanzia
una ricerca con il CNR e che
attraverso il Professore
Francesco Pesce  evidenzia che
tutta la costa tirrenica ha una
enorme presenza di
"Poseidonia”, flora marina che
cresce soltanto in acque con
valori alti di purezza…. in con-
siderazione di questi dati, mi
piacerebbe sapere dov'è inqui-

nato questo mare! Si parla
tanto del Fiume Noce o della
"nave dei veleni" ma poi biso-
gna capire  se queste cose sono
vere fino in fondo....ci devono
spiegare dove nasce l'inquina-
mento e lì devono operare per
risolverlo. Non trovo giusto
che queste problematiche si
evidenziano con demagogia
sempre nel periodo estivo
quando lo si potrebbe fare per
altri dieci mesi all'anno. Questo

modo di proporsi mi appare più
un mettersi in mostra che un
modo giusto di risolvere i pro-
blemi. Il mio pensiero non vuol
dire mettere la testa sotto la
sabbia come uno struzzo in
quanto come proloco siamo
molto vicini ai temi ambientali
e proprio con Lega Ambiente
ci siamo resi partecipi ad
incontri nelle scuole quando si
parlava ad esempio del nuclea-
re ed è sempre viva la mia
attenzione rivolta agli incendi
boschivi per i quali pecchiamo
di tante superficialità.
Qual è il suo suggerimento?
Io credo che bisogna adoperar-
si per risolvere il problema. Se
i dati degli esperti pongono in
evidenza uno stato d'inquina-
mento del Fiume Noce e ne
confermano l'esistenza dobbia-
mo chiedere la risoluzione del
problema e vedere a monte
dove nasce e perché è
nato…ma non dobbiamo essere
sempre noi a pagarne le conse-
guenze, si deve andare alla
ricerca della verità e della tra-
sparenza. 
Dopo tanto lavoro ed energie
spese non è possibile ogni volta
arrivare ad agosto e dire…il
mare di Maratea è inquinato. 
Nell'immaginario collettivo la
Sagra del Pesce è l’iniziativa

che più si attaglia a Maratea,
forse una location come il
bellissimo porto la imprezio-
sirebbe ulteriormente…
Non voglio entrare nel merito
di dove fare o non fare la Sagra
del Pesce perché è chi la orga-
nizza a decidere, posso solo
dire che sono contento che sia
stata riproposta. Invece vorrei
soffermarmi nel sottolineare
che è un'iniziativa nata dal
Conte Stefano Rivetti. Anche

se esiste a Maratea un doppio
filo di pensiero nel quale c'è
chi sostiene che l'imprenditore
venuto dal nord abbia creato le
realtà industriali per attingere
fondi pubblici a beneficio per-
sonale al contrario io credo che
il Conte Rivetti abbia creato
una realtà a beneficio del terri-
torio locale e limitrofo.
Personalmente non sono aman-
te di sagre ma sono a favore di
quelle iniziative, come lo sono
la Sagra del Pesce a Maratea e
la Sagra della Castagna a
Trecchina che rappresentano
opportunità reali per il territo-
rio che bisogna tutelare e
potenziare.
Monte San Biagio negli ulti-
mi mesi è stato molto valoriz-
zato dal gemellaggio inter-
continentale in occasione
della GMG e contestualmente
si è sviluppato un bel gruppo
di lavoro attorno alla statua
del Redentore. Un sua rifles-
sione in merito…
Il gemellaggio ed il Comitato
sono due cose distinte.
L'associazione "Comitato del
Redentore per il 2015" è nato
ad opera di un nutrito ed attivo
gruppo di professionisti per
l'organizzazione dei festeggia-
menti del cinquantenario della
Statua. Il comitato si sta adope-

rando affinchè quest'opera
diventi ulteriormente attrattrice
e sta lavorando per proporre
eventi anche prima del 2015.
Invece il  gemellaggio con Rio
de Janeiro per quello che so è
nato da un idea del sindaco
Mario Di Trani in seguito alla
Giornata mondiale della
Gioventù  e che ha visto
Maratea città parallela scelta
dal Vaticano per la diocesi per
i giovani che non potevano rag-
giungere il Brasile. In quell'oc-
casione attraverso il Presidente
della Commissione Italiani
all'Estero e attraverso il consi-
gliere  Luigi Scaglione hanno
immaginato questo gemellag-
gio….un ulteriore opportunità
di cui essere felici.
Parlando di personaggi non
ci sfugge il rapporto di amici-
zia che la lega al cantante
Cesare Cremonini. Fu molto
bella un intervista di qualche
tempo fa all’artista nella
quale emergeva il suo profon-
do legame con Maratea.…
L'amicizia con Cesare
Cremonini nasce sin bambini…
siamo cresciuti insieme. Il
nonno aveva la casa a Maratea
e l'estate giocavo con questo
ragazzo di un anno più grande
di me, ci lega una forte amici-
zia. Cesare è motivo di orgo-
glio per il nostro territorio; è
innamorato di Maratea e sulle
basi di questo sentimento si
potrebbero aprire dei discorsi.
Però quando si arriva a livelli
professionali importanti come
il suo ci sono tanti meccanismi
intorno di cui tenere conto e
che non lo rendono indipen-
dente. 
Parla spesso di Maratea ed in
questo lo si può definire sul
serio un ambasciatore, ricordo
che ai tempi dei Lunapop nel
presentare la canzone "Vorrei"
raccontava sempre di averla
scritta in un pomeriggio d'esta-
te trascorso a Maratea.
Sicuramente da quell' intervista
viene fuori tutto il profondo
legame che lo porta a tornare
ogni anno da noi. 
In questi anni di operato
nella Proloco come si sta
evolvendo il suo rapporto con
gli amministratori del territo-
rio?
Credo che quando si ragiona
nel rispetto dei ruoli niente
diventa difficile o impossibile
anche per capire gli errori tra
chi vuole operare nel territorio
in modo costruttivo propositivo
e chi invece vive la sua vita di
angosce, di remore… io credo
che bisogna dialogare con le
istituzioni. Spesso mi ritrovo a
dire nel confrontarmi con gli

amici che non bisogna fare
polemiche sterili o avere delle
proposte se poi non le si pon-
gono all'attenzione delle perso-
ne o degli enti direttamente
interessati; bisogna compren-
dere la vita amministrativa, ci
deve essere una crescita attra-
verso il confronto diretto. La
situazione politica di oggi mi
spaventa molto perché al suo
interno appare che solo i giova-
ni possano amministrare; men-
tre secondo il mio pensiero i
giovani possano essere un
apporto di idee e di energie per
le quali è giusto che siano pro-
tagonisti ma devono avere
anche le giuste capacità per
farlo… troppo spesso si rischia
di mettere "una Ferrari nelle
mani di chi ancora non ha la
patente". La campagna eletto-
rale non deve essere uno slogan
ma un momento di contenuti
facendo fare delle esperienze ai
giovani, evitando di esagerare
in un rinnovamento assoluto
che per me non può esistere.
Provengo da una famiglia di
commercianti. Da dieci ho
seguito la tradizione della mia
famiglia, se questa esperienza
l'avessi fatta da solo non sareb-
be stata la stessa cosa, per
causa della mia giovane età e
senza un bagaglio di esperienze
nel settore mi sarei ritrovato
probabilmente di fronte a tante
difficoltà che mi avrebbero
portato al fallimento. 
Invece partendo dall'esperienza
del passato si costruisce il pre-
sente ed il futuro, ma pensare
che la presenza dei giovani in
politica possa cambiare la
realtà dal bianco al nero non mi
trova d'accordo… è necessario
acquisire esperienze. Con trop-
pa semplicità si dice che in
Basilicata non c'è nulla, invece
penso che ci sono tante cose
positive da rivalutate.
Molti sono a lementarsi che
Maratea nel periodo estivo è
caotica... 
No, non è caotica. Magari lo
può risultare per noi cittadini
locali abituati alla lentezza dei
nostri paesi ma non di certo per
chi viene a Maratea da una
grande città abituato al vero
caos.
Ci sono parcheggi a sufficien-
za a Maratea?
Credo ci sia una giusta possibi-
lità di parcheggio, gli stessi
alberghi sono muniti di aree
adibite a questo e che evitano
disagio al turista. Certamente
chi viene da fuori e si ritrova a
pagare per il parcheggio si
lamenta… io non sono d'accor-
do per queste lamentele, biso-
gna pagare. 

Però vi è una  Maratea trop-
po cara...
I prezzi sono giusti per un terri-
torio bellissimo, che offre
molto, anche eventi di alto
livello, con un mare pulito un
paese che dona grande tran-
quillità nel suo insieme.
La raccolta differenziata nel
periodo estivo funziona? 
Ho apprezzato molto con quan-
ta serietà l'amministrazione ha
avviato la raccolta differenzia-
ta, credo che qualche problema
sia normale e che sia riferito
alle persone anziane che incon-
trano ancora delle difficoltà nel
servizio porta a porta.
Pierfranco De Marco sulla
centrale idroelettrica  è favo-
revole o contrario?
Contrario. Considero che la
costruzione della centrale a
Fiumicello di Maratea  abbia
un impatto troppo forte, incide-
rebbe molto sull'erosione del
lido e sulla biodiversità del
fiume che arriva sulla spiaggia.
Portare il fiume in secca per
dieci mesi all'anno potrebbe
creare dei problemi al territo-
rio, bisogna fare molta atten-
zione prima di pensare ad un
opera così grande a pochissimi
metri dal mare.
Ipotizzando la costruzione di
un opera pubblica a Maratea
per un ulteriore scossa pro-
pulsiva al turismo, quale
struttura o infrastruttura
immaginerebbe?
Io non mi lamento per quello
che già abbiamo a Maratea.
Però si può partire dal presup-
posto di migliorare e potenzia-
re l'esistente, come lo può esse-
re accendere rinnovata atten-
zione su treni che non arrivano
più a Maratea oppure su di una
struttura come il Palazzetto
dello Sport, che rappresenta
una mia battaglia storica. Si
potrebbe pensare di trasformare
quella struttura in un contenito-
re multiuso fruibile anche per
altre iniziative. 
Magari un polivalente che
potrebbe accogliere più attività
oppure il luogo alternativo
dove d'estate spostare un even-
to in caso di pioggia, visto che
non vi sono altre strutture dove
poter accedere e che questa
assenza spesso mette a dura
prova il lavoro delle associa-
zioni nei casi di incertezza sul-
l'andamento del tempo.
Se un giorno si realizzerà
questa struttura magari
verrà ad inaugurarla
Cremonini?
Perché no. Lui è sempre con-
tento di esserci vicino e lo
dimostra sempre … ne sarem-
mo felicissimi!!

Pierfranco De Marco                                      Foto: Biagio Calderano
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L’INIZIATIVA/Il taglio del nastro è avvenuto  il 13 settembre scorso alla presenza del Presidente della Provincia di Potenza Piero Lacorazza 

La palestra polifunzionale a servi-
zio del Liceo Scientifico
"Ruggero di Lauria" di Rotonda è
stata inaugurata venerdì 13 set-
tembre scorso alla presenza del
Presidente della Provincia di
Potenza Piero Lacorazza. 
Si conclude, dunque, dopo diciot-
to anni l'iter che ha interessato
l'impianto sportivo, situato nel
Rione Pietro Nenni del Comune
pollineo, costato circa 700 milioni
di euro realizzato dalla
Amministrazione Provinciale
potentina. 
La struttura destinata al liceo
rotondese, costruita dalle Imprese
Calabria e Cozzetto, quest'ultima
proprio di Rotonda, rientra nel
programma della Provincia di

Potenza "Scuole
ecologiche in scuo-
le sicure" destinato
al miglioramento
degli impianti
sportivi del territo-
rio. Assieme al

presidente Lacorazza, che ha tenu-
to a battesimo l'impianto cedendo
il compito di tagliare il nastro a
due studentesse del liceo rotonde-
se, erano presenti alla cerimonia
di inaugurazione, oltre agli stu-
denti del Liceo rotondese, gli

assessori provinciali Rosaria
Vicino e Vito Antonio Rossi, i
consiglieri provinciali Carlo
Tarantino, Vincenzo Libonati e
Angelo Lamboglia, il Sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi, il pre-
side del Liceo Natale Straface, gli

ex assessori provinciali del colle-
gio del Mercure Agostino
Chiarelli, Rocco Mazza, Massimo
Di Sanzo e Mimmo Lauria ed il
parroco di Rotonda Don Stefano
Nicolao che ha officiato la cerimo-
nia di benedizione della struttura. 
La nuova palestra, come ha spie-
gato bene l'ingegner Cappa della
Provincia di Potenza, oltre ad
essere stata costruita secondo i più
moderni approcci dell'edilizia
sostenibile è completamente frui-
bile dagli studenti con disabilità,
in un'ottica di promozione dell'in-
clusione sociale che trova nello
sport una leva straordinaria. "Si
tratta di un altro, prezioso, tassello
dell'articolato programma di
miglioramento degli impianti spor-
tivi scolastici, che la Provincia sta
portando avanti per fare della
scuola un centro di aggregazione
culturale, sociale e civile e per
dare opportunità agli studenti  al
territorio", spiega una nota della
Provincia di Potenza.

Silvestro Maradei

Inaugurata la palestra provinciale del Liceo Scientifico

Questa in sintesi la cronistoria dell'impianto sportivo rotondese inaugurato lo scorso 13
settembre:
-Nel 1995 l'Amministrazione Provinciale di Potenza, nella programmazione degli inter-
venti nel settore dell'impiantistica sportiva, individuava il Comune di Rotonda quale
destinatario della realizzazione di una tensostruttura;
-Nel dicembre del 1997 la Provincia di Potenza, dopo aver perfezionato con l'Istituto per
il Credito Sportivo l'iter necessario al finanziamento dell'opera, comunicava al Comune di
Rotonda che, al fine della realizzazione dell'opera, l'Ente di Via Roma avrebbe dovuto
mettere a disposizione un idoneo suolo;
-Il Comune di Rotonda con la Delibera di Consiglio Comunale del 25 maggio 1998 indi-
viduava il sito su cui ubicare la tensostruttura nei pressi della attuale Via Corrado
Tancredi;
-Nel febbraio del 2000 il Comune di Rotonda sollecitava la Provincia per una rapida rea-
lizzazione della struttura, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla data
dell'atto deliberativo di concessione dell'area;
-L'Amministrazione Provinciale di Potenza nel giugno del 2001 comunicava al Sindaco di
Rotonda che, nell'ambito della programmazione degli interventi di impiantistica sportiva,
il Comune di Rotonda era destinatario della costruzione di una palestra polifunzionale, e
non più di una tensostruttura, con struttura prefabbricata in cemento armato e completa di
attrezzature;
-L'Ufficio Tecnico Comunale, nel luglio del 2001 chiedeva al Sindaco ed al Direttore
Generale del Comune di Rotonda di far conoscere le direttive politiche - individuazione
del suolo - al fine di consentire allo stesso di mettere in essere le procedure per approntare
la documentazione richiesta dall'Amministrazione Provinciale di Potenza;
-L'Ufficio Tecnico Comunale nell'ottobre del 2001 chiedeva all'Amministrazione
Provinciale di Potenza di conoscere l'ampiezza dell'area necessaria per la realizzazione
della palestra polifunzionale e dei servizi connessi;
-Con delibera di Consiglio Comunale, l'8 novembre del 2001 si individuava, quale sito
per l'ubicazione della struttura in questione, l'appezzamento di terreno, di proprietà comu-
nale, sito alla località "Piedi le Coste";
-In seguito ad incontri avuti con i tecnici dell'Amministrazione Provinciale, alla presenza
del Sindaco e di altri amministratori, è emersa l'esigenza, per soddisfare gli standard urba-
nistici del Liceo Scientifico, di reperire ulteriore superficie di terreno, oltre a quella già
asservita ed individuata per la costruzione di tale opera;
-Detto terreno, di proprietà privata, in un primo tempo fu individuato nelle immediate
adiacenze della Strada Provinciale n. 4 del Pollino, all'altezza del bivio con la strada
comunale per Cassaneto, dove i tecnici provinciali avevano ubicato la palestra polifunzio-
nale;
-In seguito ad ulteriori valutazioni di carattere funzionale e di facilità di collegamento tra
il polo scolastico e la struttura sportiva in questione, si è pensato di ubicare la palestra
polifunzionale nelle immediate vicinanze dell'attuale scuola media, in modo da costruire
un complesso organico e ben articolato delle due tipologie funzionali tra loro affini e
dipendenti;
-L'Amministrazione Provinciale di Potenza nel maggio del 2002 trasmetteva al Comune
di Rotonda il progetto preliminare dei lavori per la costruzione della palestra polifunzio-
nale per l'approvazione urbanistica;
-Nel giugno del 2002, l'Ufficio Tecnico Comunale comunicava agli Uffici provinciali che
l'unico atto di competenza del Comune nel procedimento della costruzione della palestra
polifunzionale era la concessione edilizia, poiché l'approvazione dei tre livelli di progetta-
zione spettava all'Ente attuare dell'intervento e quindi all'Amministrazione Provinciale;
-Nel luglio del 2002 con delibera di Giunta Comunale, l'Amministrazione Comunale di
Rotonda chiariva definitivamente l'ubicazione del sito (in adiacenza alla Scuola Media di
Rione Pietro Nenni) e la procedura da seguire per l'adozione della variante urbanistica.
Tale delibera venne partecipata all'Amministrazione Provinciale;
-Con delibera del dicembre 2002 il Consiglio Comunale di Rotonda approvava la variante
allo strumento urbanistico vigente relativo ai siti d'ubicazione sia del Liceo Scientifico
che della palestra polifunzionale, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Provincia;
-Nel dicembre del 2003 l'Ufficio della Provincia preposto richiedeva all'Ufficio Comunale
di Rotonda la compilazione di schede propedeutiche per l'elaborazione della progettazio-
ne di che trattasi trasmesse nel gennaio del 2004;
-Con una nota dell'aprile del 2004 la Provincia di Potenza trasmetteva all'Ufficio Tecnico
Comunale di Rotonda un'ipotesi planovolumetrica dell'intervento richiedendo una verifica
di massima rispetto all'ubicazione. Tale verifica positiva venne trasmessa nel maggio del
2004.
-Nel maggio del 2004 il Presidente della Provincia e l'Assessore competente, chiede al
Comune la compartecipazione alle spese per la realizzazione dell'opera;
-Nell'agosto dello stesso anno il Sindaco di Rotonda riscontra la nota della Provincia spe-
cificando che il Comune di Rotonda non potrà far fronte alla spesa con fondi propri né
mediante la contrazione di un mutuo "ad hoc". Tale nota non rappresentava una rinuncia
alla realizzazione dell'opera, ma una richiesta di un incontro al fine di giungere ad una
soluzione che portasse alla definizione e chiusura del procedimento per la realizzazione
della palestra polifunzionale;
-La Provincia ritirerà la richiesta di compartecipazione del Comune di Rotonda alla realiz-
zazione dell'opera e trasmetterà il progetto esecutivo per il rilascio da parte del Comune
del relativo permesso di costruire.

S.M.

Cronistoria della palestra 
provinciale del Liceo

Scientifico di Rotonda 

Il momento del taglio del nastro. A destra la benedizione della struttura 

I Sindaci dell'area del Pollino colpita dal sisma del 26 ottobre 2012 sono stati ricevuti dal vice
ministro all'Economia Stefano Fassina venerdì 13 settembre scorso a Roma. Durante l'incon-
tro i primi cittadini dei Comuni terremotati hanno posto all'attenzione del rappresentante del
Governo la richiesta di una proroga dello stato d'emergenza per il territorio interessato all'e-
vento sismico di circa un anno fa ed ulteriori fondi per ridare una casa alle famiglie sfollate e
mettere in sicurezza gli edifici pericolanti e le infrastrutture pubbliche danneggiate.
Complessivamente, dalle stime illustrate a Fassina dagli amministratori locali, ammonterebbe
a trentacinque milioni di euro il fabbisogno per la ricostruzione di abitazioni soggette ad ordi-
nanza di sgombero delle famiglie sfollate e a quarantacinque milioni di euro quello da utiliz-
zare per interventi sulle seconde case, gli edifici pericolanti che potrebbero comportare pub-
blica incolumità, e la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche come scuole, chiese, ospedali
ed altro. In totale, quindi, sarebbero ottanta i milioni di euro complessivi richiesti dal comitato
dei sindaci pollinei danneggiati dall'evento tellurico dello scorso anno guidati dal Presidente
dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra. A nome delle comunità terremo-
tate di Calabria e Basilicata, rappresentate nella Capitale dal sindaco di Mormanno,
Guglielmo Armentano, e dall'assessore Zaccaria, dal vicensindaco di Rotonda, Rocco Bruno e
dall'assessore Bonafine, dal sindaco di Laino Castello, Cosenza, dal vincesindazo di Laino

Borgo, Mario Donato e dall'assessore Giuseppe De Franco, dal sindaco di Castelluccio
Inferiore, Roberto Giordano, di Viggianello, Vincenzo Corraro, e dal vicesindaco di

Castelluccio Superiore, Giovanni Ruggero e l'assessore Arleo, Pappaterra ha riproposto a Fassina ed al suo capo di gabinetto, D'Antoni,
le "richieste relative ad una serie di interventi a favore popolazioni del Pollino" con riferimento "al sostegno delle famiglie sgomberate"
chiedendo "misure fiscali agevolate" per una somma di sette milioni di euro "finalizzati a contributi per autonoma sistemazione, esen-
zione Imu e Tares, perdite di esercizio per attività commerciali" oltre alla "deroga del patto stabilità per i comuni", unitamente alla sche-
da operativa sul "piano di ricostruzione diviso per tipologie di intervento". All'incontro - al quale ha preso parte anche l'onorevole del
Pd, Enza Bruno Bossio, il vice ministro Fassina ha dato "grande rilevanza alla problematica" - racconta il Presidente del Parco del
Pollino - impegnandosi con "massima attenzione" ad "introdurre all'interno della legge di stabilità che sarà presentata dal governo ad
ottobre" i passaggi e le risorse utili per "soddisfare la prima parte di richiesta ed avviare il piano di ricostruzione" nelle urgenze abitati-
ve. Proprio per questo il rappresentante del Governo ha chiesto al tavolo dei sindaci di rivedersi alla vigilia della presentazione del patto
di stabilità chiedendo, nel frattempo, ai rappresentanti dei territori di coinvolgere le due Regioni, il dipartimento della Protezione civile
ed il ministero dell'Interno, mentre il ministero dell'Economia farà una verifica per trovare le risorse necessarie al primo piano di inter-
venti da programmare. Ai rappresentanti parlamentari delle due regioni, Bubbico e Speranza per la lucania, Stanelli e Minniti per la
Calabria, sarà chiesto un incontro attraverso la mediazione di Pappaterra per definire e predisporre l'articolato finale da presentare al
Governo centrale.

Silvestro Maradei

Sisma del Pollino, i sindaci  del Pollino da
Fassina per la proroga dello Stato di Emergeza

Stefano Fassina 

Dopo oltre tre anni presso la
Comunità rotondese delle
Suore della Sacra Famiglia di
Spoleto, Suor Maria Cicero,
martedì 17 settembre, si è tra-
sferita in Sicilia per continuare
la sua importante missione. La
sostituirà Suor Beniamina, una
vecchia conoscenza pei roton-
desi avendo svolto servizio nel

Comune del Pollino alla fine
degli anni settanta. Suor Maria
Ha voluto salutare la comunità
rotondese, verso la quale ha
riversato tanto affetto e amore
(corrisposto da tutti i cittadini
per la sua simpatia, per l'impe-
gno indefesso e per l'energia
che ha saputo trasfondere nelle
tante iniziative curate), con

poche e semplici parole, alcune
delle quali prese a prestito
dalle Sacre Scritture e dai pen-
sieri del fondatore del suo ordi-
ne:
"Grazie. Tutto passa, tutto è
fugace quaggiù. Passa il
tempo, passano le cose. Una
sola cosa rimane, la carità"
(Beato Pietro Bonilli); "Vi

lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi" (Gv
14,27); "Confidate nel Signore
sempre, perché il Signore è una
roccia eterna" (Isaia 26).
Pregherò per voi cari rotondesi.
Ciao. 

Suor Maria Cicero

Suor Maria Cicero saluta i rotondesi 
con un emozionante commiato

Foto di gruppo 
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L’INTERVISTA/Mimmo Carlomagno anticipa al nostro giornale la volontà di candidarsi a sindaco di Nemoli  attraverso le Primarie.  I giovani al centro del progetto 

“Pronto per un secondo tempo nel segno dell’unità”
E' ormai ufficiale Mimmo
Carlomagno di Nemoli politi-
co appartenente alla famiglia
dei  moderati  nei prossimi
mesi sarà impegnato alla pri-
marie che individueranno  il
candidato sindaco della citta-
dina valnocina.
Competizione elettorale che
se confermerà la sua candida-
tura lo porterà a concorrere al
ruolo di primo cittadino alle
prossime elezioni ammini-
strative, che si terranno nel
maggio 2014 a Nemoli. 
Una serie di incontri e riunio-
ni stanno caratterizzando il
percorso intrapreso dal candi-
dato in pectore nemolese che
intende coinvolgere i giovani
e tutti i cittadini ad avere un
ruolo attivo nella scelta pro-
grammatica. Una vera espe-
rienza di confronto democra-
tico diretto a coinvolgere
tutti.
Ricodiamo che Mimmo
Carlomagno è consigliere
provinciale di Potenza e pre-
sidente dell’Area Programma
Lagonegrese-Pollino. 
Facendo riferimento al
gergo calcistico,  possiamo
definire che questa sua can-
didatura avvia  un "secon-
do tempo" della sua vicen-
da politica?
Mi piace questa definizione.
Nel 1999 mi sono candidato
come sindaco nel comune di
Nemoli ottenendo grande
successo. Fui eletto con l'ot-
tantotto per cento delle prefe-
renze, un risultato che arrivò
in maniera inattesa e per
quella percentuale così alta
risultai il sindaco più votato
in Italia… per me fu motivo
di grande orgoglio. Affrontai
tante sfide, alcune vinte altre
perse, ma posso dire che in
ambo i casi ne è valsa la
pena; sia per il bene del terri-
torio che per la passione che
da sempre nutro per la politi-
ca.
Tra le sue idealità il concet-
to di “Città territorio” è
sempre presente?
Questo è uno dei temi cardine
che voglio affrontare ed è il
motivo che oggi mi vede
impegnato come candidato
nelle prossime amministrati-
ve del comune di Nemoli. La
rivoluzione legislativa degli
ultimi anni tende alla gestio-
ne associata dei servizi, a
fondere i piccoli comuni al di
sotto dei tremila abitanti por-
tando queste realtà tra qual-
che anno a non esistere.
Questa tendenza ci mette a
dura prova come amministra-
tori, perché richiede una cul-
tura diversa dal passato, una
cultura che tende a mettere
insieme le forze e che deve
essere accompagnata da un
enorme bagaglio di esperien-
ze e conoscenza delle norme.
Per la sua complessità non
sarà semplice costruire questa
unità territoriale… nel passa-
to ci abbiamo provato più
volte e non ci siamo riusciti,
nonostante la legge 140 indi-
cava agli amministratori la
strada per consorziarsi, per
fare gestione associata…
dopo tanti anni i risultati sono
stati quasi nulla. Oggi l'idea
di Città Territorio diventa
indispensabile per consentire
ai piccoli comune di soprav-
vivere. La mia esperienza
decennale come Presidente
della Comunità Montana e
quella di Presidente da circa
due dell 'Area Programma
Lagonegrese Val D'agri mi
porta ad evidenziare che le
tante difficoltà sono dovute
alla mancanza di cultura
dello stare insieme. Ognuno

tende anche legittimamente a
difendere il proprio campani-
le; questo in passato era
anche concepibile ma oggi è
dannoso. La situazione attua-
le ci pone nella direzione di
lavorare insieme… ad avere
obiettivi comuni.
Presidente, prima di uffi-
cializzare la sua candidatu-
ra ha voluto incontrare i
giovani di Nemoli…
Si. E' un percorso iniziato a
luglio proprio suggerito dai
giovani del mio paese in
occasione di alcune discus-
sioni sul macroattrattore pre-
visto al Lago Sirino, in que-
sto incontro i ragazzi mi invi-
tavano a candidarmi. A quel
punto chiesi di fare un incon-
tro pubblico con i giovani che
si avvicinavano per la prima
volta al voto e in quell'occa-
sione ho proposto le primarie
per affermare il concetto di
democrazia e per coinvolgere
il più possibile la popolazio-
ne. Mi sento molto motivato,
la politica deve  stare in
mezzo alla gente, nei territo-
ri. 
Come intende rapportarsi
con l'elettorato?
Con il confronto diretto.
Spiegando i progetti, coinvol-
gendoli sui punti programma-
tici, come poi del resto preve-
de la legge sull'elezione diret-
ta del primo cittadino. Penso
che il futuro vada costruito
insieme ai giovani e agli
anziani anche in virtù della
mia esperienza, ma sempre
pronto ad accogliere suggeri-
menti… è importante il
nuovo, ma vale anche l'espe-
rienza maturata. Mi piace far
riferimento alle parole di
Papa Francesco quando dice
che bisogna lavorare insieme.
Se abbiamo l'esperienza di
dire quali sono le criticità che
non hanno consentito la rea-
lizzazione di un progetto e se
a queste accompagniamo
nuove idee che partono dai
giovani, questo ci aiuterà a
superare questi ostacoli e a
realizzare i progetti a benefi-
cio di tutti. 
Cosa pensa dei giovani?

Credo tanto nei giovani e li
ascolto molto, la nostra
comunità vanta tante menti
eccelse. Deve essere nostro
impegno promuovere questi
talenti perché attraverso loro
cresce anche l'intera comu-
nità, è importante valorizzare
chi ha competenze. Cito il
professore Gerardo
Melchionda, antagonista di
sempre che è  una mente
eccelsa che senza dubbio
deve essere valorizzata all'in-
terno della nostra comunità.
Se remiamo tutti insieme
davvero la barca può andare
meglio e più veloce.
Facevamo prima riferimen-
to alla sua carriera politica.
A questo punto, si sente un
Garibaldi che torna defini-
tivamente  a “Caprera”
(Nemoli),  oppure sarà

Nemoli, ancora una volta,
che lo rigenererà e lo pre-
parerà a nuove battaglie su
uno scacchiere più ampio? 
Ricordo sempre con piacere
le mie esperienze fuori dal
territorio,  gioie e dolori
annessi. Conservo sempre
viva nella memoria una frase
coniata da un amico… "spez-
ziamo le catene". Quella
frase era rivolta alle nostre
lotte per abbattere il centrali-
smo democratico potentino.
Mi viene da dire…Davide
contro Golia, nel senso che
continuiamo su questa scia
perché continua ad essere
così, il nostro è un territorio
ai margini. Negli ultimi mesi

abbiamo avuto segnali positi-
vi grazie ad una rappresen-
tanza eccezionale a livello
regionale con il vice presi-
dente Marcello Pittella, a per-
sone così importanti per le
nostre comunità... bisogna
stare vicino e sostenerli per il
bene del territorio.
E’ evasivo...Nemoli come
Caprera?
Non lo so. Posso dire che ho
una grande passione legata al
mio paese, amo Nemoli,
penso di avergli dato molto in
passato e che oggi posso dare
ancora tanto, sia per la mia
esperienza che per una serie
di progettualità in corso che
possono dare un impulso
forte alla nostra economia e
ai giovani. Vedremo…
Il comune di Trecchina
negli ultimi anni ha avuto
una crescita in termini di
promozione turistica molto
evidente. Crede che anche
Nemoli ne possa seguire le
orme?
Assolutamente si. Abbiamo
perso anni importanti. Quella
di Trecchina è una classe
politica  per alcuni aspetti  è
positiva, credo ci sia molto
da dialogare. Ma ho notato
anche    alcune azioni tese ad
escludere gli altri centri.
Questo chiudersi a riccio tra i
propri confini nei prossimi
anni diventa negativo, mentre
in passato ha consentito a
Trecchina, con le sue capa-
cità, di ottenere tanto. Oggi è
il momento di guardare al

futuro in modo diverso, c'è
bisogno di innescare processi
virtuosi di sviluppo. Credo
che tutto questo io possa farlo
grazie alle esperienze matura-
te nel comprensorio. 
Parliamo anche del comune
di Rivello. Tra i possibili
candidati tiferà per
Cristina Florenzano o per il
sindaco in carica
Manfredelli?
Sono entrambe persone che
stimo e sono di grande qua-
lità. Anche a Rivello bisogna
adoperarsi per riconciliare,
per lavorare insieme, bisogna
tentare di ricompattare la
comunità. Mi faccia dire
anche di Nemoli: le ultime

elezioni hanno consegnato il
mio comune in due "come
una mela tagliata a metà",
bisogna riconciliare queste
piccole realtà che per cresce-
re hanno la necessità di lavo-
rare insieme.
Avrà seguito le polemiche
sulle sagre nemolesi, qual è
la sua posizione?
Bisogna fare una distinzione.
Se parliamo di sagre private
bisogna tener conto che
nascono per essere fonte di
guadagno per tante famiglie
impegnate in questo settore,
il periodo estivo è quello che
porta maggiore guadagno…
in questo caso non polemiz-
zo. Mentre se parliamo di
sagre pubbliche dico che va
bene, ma che bisogna anche
pensare a momenti culturali
come la presentazione di libri
o altro, si potrebbe ridurle o
eleborarle.
Stiamo piano piano arri-
vando a parlare del
macroattrattore…
Credo che il macroattrattore
diventerà un’occasione stori-
ca del nostro comune. Non
dico questo per demagogia
ma perché in altre realtà ho
potuto constatare la validità
del progetto che concreta-
mente ha portato lo sviluppo
della economia locale. E' una
grande occasione per il
nostro territorio, poi molto
dipende da come la gestire-
mo, sicuramente delle per-
plessità le abbiamo anche
noi, ma sono premature in

quanto ancora siamo nella
fase dell'idea. Nei prossimi
giorni il comune di Nemoli si
esprimerà in termini di bilan-
cio, ossia dovrà postare la
risorsa nella propria manovra
finanziaria  per poi poter ini-
ziare le procedure che consi-
stono nella progettazione e di
seguito alle gare di appalto
per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne la pro-
gettazione mi sento tranquil-
lo, i permessi, le autorizza-
zioni regionali, i Beni
Ambientali, l’Ente Parco, la
Soprintendenza e tutte le
autorità preposte controlle-
ranno il nostro progetto.
Tanti  esperti dovranno espri-

mersi sull'opera e dare le
autorizzazioni per la realizza-
zione, questo è garanzia di
tranquillità. Poi noi stessi
saremo controllori vigili
affinchè nulla possa essere
nocivo per l'ambiente che
ospiterà questa importante
opera. Siamo convinti che il
macroattrattore può essere
una fonte economica in ter-
mini occupazionali e di svi-
luppo importante; pensare di
opporsi  sarebbe come non
accettare una sfida, non porsi
in gioco con un qualcosa che
rappresenta la crescita del
territorio. Sicuramente dovre-
mo affrontare delle criticità.
Negli ultimi anni abbiamo
attrezzato un minimo di spet-
tacolo sul lago Sirino con il
progetto “La terra dell'ac-
qua”. Questa idea è nata per
cercare di capire la compati-
bilità e la sostenibilità
ambientale e logistica di que-
sto spettacolo. E' stato un
primo esperimento che ha
permesso di valutare le diffi-
coltà come possono essere le
aree destinate ai parcheggi.
Rimango comunque dell’idea
che i problemi vanno affron-
tati. 
Non le sfuggono tante pole-
miche, si parla di assunzio-
ni già promesse....
Sicuramente quando si opera
con una metodica di coinvol-
gimento come stiamo facen-
do con i giovani ci mettiamo
al riparo da ogni polemica.
Tutto sarà nella trasparenza.
A me appassiona capire come
possiamo migliorare l’idea.
Siamo andati a Monte Verde,
così come alla Grancia di
Brindisi di Montagna per
vedere le criticità della
gestione dei macroattrattori.
Io dico: impegnamoci su que-
sti aspetti non su altro. 
Posso assicurare che non ci
sarà nulla di preconfezionato,
ancora non abbiamo nemme-
no un progetto.  Il mio invito
è  di superare queste dispute
e partecipare ad incontri e
riunioni per capire insieme
come muoversi. 
In alcuni consigli comunali
si sono verificati dei

momenti di tensione. Lei
stesso ha paragonato il
Comune di Nemoli per la
sua situazione politica ad
una mela divisa a metà…
Nell'ultimo consiglio comu-
nale con la minoranza si è
svolto un confronto sereno.
Certo nei primi anni di questa
legislatura  vi sono state forti
frizioni,  di questo ne sono
dispiaciuto. Ci deve essere
l'impegno a recuperare questa
contrapposizione, far capire
che il confronto è sulle idee
ed i programmi e non sugli
interessi o peggio ancora
sulla vendetta. Bisogna scon-
figgere i personalismi e saper
crescere nel sentimento del

bene comune, rispettare l'idea
del singolo che poi si rappor-
ta agli altri.  Credo che occor-
ra un  nuovo "Modus operan-
di", c'è bisogno insomma  di
un nuovo metodo di fare poli-
tica e di stare tra la gente. Io
sto lavorando con i giovani e
non solo per il macroattratto-
re ma anche su  cinque idee
per Nemoli. Io su questo
voglio confrontarmi, tenendo
fuori illazioni e modi perversi
di pensare ad interessi perso-
nali; per me queste sono
negatività da allontanare.
In questo progetto sarà al
suo fianco il sindaco
Filardi?
Me lo auguro. Io voglio esse-
re inclusivo e spero che il
sindaco Antonio Filardi con-
tinui a dare un contributo
importante. Ritengo che nel
suo mandato abbia dato
molto alla comunità con
pregi e difetti… ma certa-
mente ha dato il suo meglio.
E' un conoscitore unico del
territorio ed un grande lavo-
ratore, magari gli manca a
volte il contatto con le perso-
ne ma è una persona appas-
sionata.  
Lei si candita per il centro-
sinistra o va oltre gli stecca-
ti?
Sicuramente ci tengo molto
che il centro-sinistra mi
sostenga, da sempre mi
accompagno a questa espe-
rienza politica e a queste per-
sone. Ciò non toglie che mi
piacerebbe andare oltre, pro-
prio in nome di quella proget-
tualità sociale riferita all'al-
largamento e al coinvolgi-
mento della comunità.
Quindi propenderebbe per
delle  larghe intese a
Nemoli?
Anche se mi piace sottolinea-
re molto di più il termine
sociale, posso dire che in ter-
mini politici alla fine dei
conti è così.
I cinque punti del program-
ma futuro… 
Innanzitutto aspettiamo l'esi-
to delle primarie, nelle quali
credo molto perché rappre-
sentano uno strumento demo-
cratico di partecipazione

diretta dei cittadini, anche se
forse ancora è poco  libero
nel nostro Sud. Proprio in
virtù dell'invito alla parteci-
pazione nasce una prima piat-
taforma di programma. In
primis il macroattrattore per-
ché rappresenta l'elemento
trascinante degli altri; poi
l'idea di "borgo albergo" che
potrebbe coinvolge fortemen-
te il centro di Nemoli.
Rifacendomi alla visita a
Monte Verde abbiamo assi-
stito ad uno spettacolo prope-
deutico di falconeria organiz-
zato nel centro del paese, giu-
sto qualche ora prima del
grande spettacolo. 
Nemoli potrebbe fare la stes-
sa cosa. Spettacolo nel cen-
tro, poi spostamento al lago
Sirino. Insomma: intorno al
macroattrattore dar vita a
delle  “calamite” che coinvol-
gono il territorio più vasto. 
Voglio anche dire che il
macroattrattore evidenzierà la
storia del Beato Lentini e la
Madonna di Sirino.  
Dovrebbero essere sicura-
mente la storia del Beato
Domenico Lentini e della
Madonna di Sirino.  
Altro punto della nostra pro-
grammazione sono le struttu-
re sportive per renderle frui-
bili ad un territorio più vasto.
Questo rappresenta un'altra
progettualità nella quale inve-
stire e sulla quale sta lavoran-
do molto il giovane Vincenzo
Lattuga, straordinario profes-
sionista. Insieme a tanti grup-
pi di giovani ci si sta con-
frontando per cercare di capi-
re come migliorare questi
spazi attrezzati. Si sta
costruendo una tendostruttura
tra le più grande della zona
che sarà consegnata a fine
ottobre. Al suo interno si sta
valutando di costruire un
campo di calcetto e tennis,
che potranno essere utilizzati
anche per fare campionati
territoriali.
Torniamo alla questione
Primarie a Nemoli. Vi è già
una data per le primarie?
Ancora siamo in una fase
ideativa, forse gennaio o feb-
braio. Per il momento sono
previsti degli incontri, per poi
giungere alle primarie. 
Se accadesse che nessuno  se
la sentisse di accettare la
sfida elettorale, che pensereb-
be... son troppo forte? 
Non lo so. Spero che non
avvenga, il confronto è il sale
della democrazia. 
Quanto la impegnerà il pro-
getto Città Territorio per
tenere insieme i comuni
della valle del Noce?
Ci sarà sin da subito un con-
fronto con i sindaci dei
comuni coinvolti nel progetto
perché la normativa impone
questo. E' un imposizione di
norma che ci porta ad stare
insieme ed io mi adopererò in
modo che anche i sindaci
della valle capiscano che non
può esistere un ritorno al pas-
sato ma che bisogna andare
avanti con un nuovo approc-
cio culturale.  
Tra Matteo Renzi ed
Enrico Letta…chi sceglie-
rebbe?
Entrambi raccolgono il mio
consenso per alcune loro spe-
cificità e forse mi sono affini
per alcuni versi, ma per le
mie radici storico culturali mi
creerebbe imbarazzo una
scelta. Mi piacerebbe che
entrambi dessero un contribu-
to importante al nostro Paese.
Nonostante sia un ottimista
inguaribile, la politica nazio-
nale mi preoccupa. Non
poco. 

“Il macroattrattore del Lago
Sirino che valorizzerà la storia

del Beato Lentini e della 
Madonna del Sirino, sarà 

un’occasione imperdibile per 
il territorio, non solo per Nemoli” 

“Persone di qualità come
Gerardo Melchionda vanno 

coinvolte, c’è bisogno di 
unità in un momento di

grande difficoltà come questo”  

Mimmo Carlomagno

Mimmo Carlomagno in una recente iniziativa con i giovani 
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E'  giunta al 20°anno la mani-
festazione "forchetta d'Oro",
promossa dalla ditta Mario
Vaiano, nella produzione di
pasta fatta in casa, piatto prin-
cipe della giornata svoltasi il
22 settembre scorso al Midi
Hotel a Lagonegro. Profumi,
sapori e odori le 4 specialità
degustate dai numerosi ospiti e
dai partecipanti alla gara per
vincere i numerosi premi in
palio. 
Il signor Vaiano riferisce

<quest'anno non ho voluto
dedicare la manifestazione ai
politici ne adulti ma ai ragazzi
che frequenteranno l'ultimo
anno, della scuola media del
lagonegrese>. 
La finalità dell'iniziativa è rife-
rita alla formazione di preado-
lescenti ,  a valorizzare il pro-
dotto  e a farne uso quotidiano,
perché la pasta fa bene! -
Continua- Vaiano: <ho voluto
coinvolgere i giovani con i
genitori, nonni,  zii, insegnanti,
per dare valore alla famiglia,
perno della società>.
Promuovere l'uso della pasta
coinvolgendo le famiglie che
devono insegnare ai loro figli
l'importanza di questo alimen-
to necessario nell'alimentazio-
ne. Tale tesi confermata dai
presenti, Dirigenti Scolastici
dei Comprensivi di Lagonegro,
Trecchina e  Rivello, ospiti
della manifestazione. IL DS
prof. Vincenzo Fittipaldi , rife-
risce che <  la sua presenza
alla giornata è la prova che
crede nell'iniziativa e che la
sua scuola risponde pienamen-
te ad un progetto di
"Educazione alla salute", in
particolare Ed. Alimentare,
ovvero insegnare agli allievi
ad alimentarsi adeguatamente ,
piuttosto che consumare cibi
fast food, dannosi alla salute
degli adolescenti>. Una lezio-
ne fuori dall'aula  che vede
tutti, docenti, famiglie e allievi

uniti ad apprezzare un alimen-
to , quale la pasta, necessario
al benessere psicofisico. La
pasta è alla base della dieta
mediterranea, continua la
prof.ssa Rosa Carlomagno,
essa è il principale apportatore
di carboidrati complessi ,  che
vengono digeriti e assimilati
più lentamente rispetto ai car-
boidrati semplici, quali i dolci
e la frutta e, pertanto, consiglia
ai genitori, come lei stessa fa
con i suoi figli, ovvero,  far
amare ai ragazzi la pasta e
mangiarla, almeno una volta al
giorno; anche durante le diete
dimagranti che spesso gli ado-
lescenti intraprendono autono-
mamente procurando disastri
quali, bulimia e anoressia. La
pasta, non fa ingrassare è un
combustile fondamentale per i
muscoli, tanto che gli sportivi
ne consumano nell'intento di
migliorare le loro prestazioni.
Fa bene all'umore perché con-
tiene il triptofano, aminoacido
a partire dal quale l'organismo
è in grado di produrre la sero-
tonina, cioè quel neurotrasmet-
titore che viene a mancare
nelle sindrome depressive. La
pasta protagonista di argomen-
tazioni culturali e tradizione
gastronomica regionale. Sapori
antichi e cari al territorio da
tramandare attraverso i giovani
richiamando alla preparazione
di squisiti piatti degustati
durante la giornata, attraverso
gare divertenti e competitive,
dove i ragazzi , i genitori, gli
insegnanti e i loro dirigenti
sono stati i veri protagonisti. 
La pasta di Mario Vaiano è
una specialità molto diffusa in
Basilicata e in molte Regioni d'
Italia ed esportata anche all'
estero. Vaiano è stato tra i
primi pionieri nella produzione
di tale prodotto, nella città di
Lagonegro che per la genuinità
e qualità è stato apprezzato
anche in Europa, particolar-

mente in Germania a Berlino.
Lo riferisce il noto artista,
Giacomo Aula, ospite autore-
vole presente ,alla goirnata,
ma anche qualche anno fa, alla
manifestazione , tenutasi a
Berlino, insieme al Vaiano  per
iniziativa della Regione
Basilicata. Entrambi, valoriz-
zarono i prodotti enogastrono-
mici lucani  poi esportati a
Berlino, vetrina importante in
Europa. 
Era il 2006. In quell'occasione
la pasta Vaiano fu la protago-
nista assoluta del festival
assieme al quintetto in due
mani "QUINTETT DER
AWEI MEERE", creato, appo-
sitamente,  dal maestro Aula
per l'occasione,  in onore della
sua città natale, che ebbe un
notevole successo. La giornata
al Midi Hotel tra un piatto di
polenta, orecchiette, fusilli e
cicatielli   è stata allietata dalle
esibizioni  di ballo moderno e
caraibico, della scuola Artemia
di Andreana Camodeca e dalla
sfilata di moda dello stilista di
Bella(PZ), Daniele De Vito.
La collezione estiva 2014, pre-
sentata è  rivolta a una donna
elegante, raffinata che potrà
muoversi negli abiti con disin-

voltura ed essenzialità, puntan-
do a materiali di qualità e rifi-
niture artigianali. Molto
apprezzata dai presenti e ben
presentata dalle modelle che si
muovevano con disinvoltura e
sicurezza e charme.
Caratteristica essenziale delle
produzioni del De Vito, ospite
di casa alla "Forchetta D'Oro".
La giornata si è svolta in un
clima festoso e caloroso tra i
presenti che hanno applaudito
tutte le performance e apprez-
zato il grande lavoro dell'ottan-
taduenne impavido e instanca-
bile sig. Mario, nonno di tre
nipoti meravigliosi, affiancato
dalla bella moglie Marisa che
ha creduto in lui sostenendolo.
Nel pomeriggio sono stati con-
segnati i trofei che hanno visto
vincitori del 1° premio padre e
figlio, Nicola e Federico
Savoia di Rivello (Una for-
chetta in oro);2° premio a
Maria Chiara Tripodi e
mamma la dott.ssa Susy
Schiava( una forchetta lamina-
ta in oro);3°premio a Ilaria e
Giovanni Labanca, coppia
figlia e papà(una forchetta in
argento).Altri premi  sono
andati : Giuseppe Tripodi,
Fortunato Giovanni, Labanca

M. Filomena, Grisolia
Romina, Falabella Natalina ,
Micheli Teresa. 
Hanno fatto parte della giuria,
giovani molto seri e scrupolosi
che hanno seguito i concorren-
ti con rigore  e competenza; si
tratta di Perciante Antonello

detto Lello; Agrello Davide e
Rocco Saverio. Tutti  premi e
gadget  e i prodotti enogastro-
nomici degustati ,sono stati
offerti , generosamente, dalle
ditte e dai sottoelencati, spon-
sor che Mario Vaiano ringrazia
calorosamente per la eccellente

riuscita della manifestazione :
Confartigianato, abbigliamento
Tortorella, Agorà, autolinee
SLA, Marea , pizzeria Marea
di Mimmo Camardo, Mocalba,
enoteca Perbacco, Puntoro di
Nicola Savoia  di Rivello, Pace
e Becce, biscottificio
Carlomagno di Trecchina,
Cirigliano, Forte lucia, Le
Bontà, Optisan, Fiat Torino,
Filpi , BCC credito cooperati-
vo, STS e parco Giada.I saluti
finali sono stati allietati da un
omaggio significativo offerto
dal prof. Vincenzo Labanca
del suo ultimo capolavoro" 
Il Prigioniero di due Tiranni"
dedicato a tutti coloro che leg-
gendolo, troveranno il corag-
gio di riconoscersi in qualcuno
dei suoi protagonisti e potran-
no esclamare:<Com'è diverso
il mondo a seconda delle
coscienze>.

Agnese Belardi

Ventesima edizione  della Forchetta d’Oro al Midi Hotel di Lagonegro 

I vincitori della Forchetta d’Oro 2013. Da sinistra: Labanca,
Tripodi, Savoia  

L’INIZIATIVA/Consiglieri comunali, finanzieri, vigili del fuoco e guardie penitenziarie hanno dato vita ad un torneo di calcetto di beneficenza 

Lauria, la Guardia Penitenziaria di Castrovillari va in gol
Tante sono le famiglie che in
questo difficile momento sto-
rico vivono situazione di
grande disagio. Mossi da spi-
rito di solidarietà, l'11 settem-
bre scorso si è svolto nel
Parco del Vincolato di Lauria
un torneo di calcetto di bene-
ficenza che ha visto la parte-
cipazione della Guardia di
finanza, della Polizia
Penitenziaria di Castrovillari,
dei Vigili del Fuoco e dei
Consiglieri Comunali. Ad
organizzare l 'iniziativa i
Consiglieri Comunali di
Lauria in collaborazione con
la Proloco e l'associazione
mariana di Suor Teresa
Valentini.
Abbiamo  chiesto ad uno
degli organizzatori una rifles-
sione sull’iniziativa 
Consigliere Giuseppe
Armentano, siamo giunti
alla seconda edizione di
questo Torneo di calcetto
della solidarietà che que-
st'anno si arricchisce ulte-

riormente per la novità di
autorevoli squadre in
gara…
Questa è la seconda manife-
stazione di solidarietà; l'anno
scorso era legata alla parteci-
pazione dei soli consiglieri
comunali, per questa edizione
abbiamo voluto allargare il
mini torneo con la presenza
della Guardia di Finanza,
della Polizia Penitenziaria di
Castrovillari e dei Vigili del
Fuoco. Il torneo è stato vinto
della Polizia Penitenziaria
anche se in questa giornata
siamo tutti vincitori perché
l'iniziativa è nata per racco-
gliere fondi da destinare alle
famiglie bisognose. Sono
soddisfatto di come si è svolta
l’iniziativa, della numerosa
partecipazione dei cittadini e
pensiamo per l'anno prossimo
di “trasferirlo” al campo spor-
tivo. Ringrazio tutti quelli che
hanno partecipato  e vorrei
sottolineare che all'organizza-
zione della manifestazione

partecipa la locale Proloco e
l'associazione mariana, in
particolare  Suor Teresa
Valentini.  
In qualità di Presidente per
le tematiche sociali e di con-
sigliere comunale oltre a
questa iniziativa cosa di
concreto si potrebbe fare in
questo momento così diffici-
le per le nostre comunità ...
E' una situazione difficile.
Cerchiamo di attivarci ma
sicuramente non basta la sola

iniziativa solidale di una sera,
dobbiamo cercare di fare
sempre meglio. Come ammi-
nistrazione stiamo istituendo
il tavolo dell'osservatorio
familiare con la collaborazio-
ne delle parrocchie per pro-
grammare iniziative dirette a
raccogliere fondi per le fami-
glie bisognose e per chiunque
si trovi in difficoltà. 
Ci risulta che lei è un vete-
rano del calcio per delle
esperienze maturate duran-

te la permanenza a Roma, è
vero?
E' vero, nell'arco della mia
vita universitaria a Roma ho
avute esperienze calcistiche.
Giocavo in campionati di
Eccellenza ed ho partecipato
per sei mesi all’Interregio-
nale.   
Molto significativa è stata la
mia partecipazione ai tornei
all'Università di Roma, ricor-
do che ci chiamavano la
Squadra dei Briganti!

In occasione delle premiazio-
ni abbiamo intervistato il
coordinatore della squadra
della Guardia Penitenziaria
Leonardo De Santis. 

Lei è il coordinatore di una
squadra che ci è stata
descritta molto affiatata e
forte... 
Noi della Polizia Penitenziaria
di Castrovillari partecipiamo
sempre volentieri a queste ini-
ziative che hanno una finalità
sociale importante. In queste
occasioni ci divertiamo a par-
tecipare; la  nostra squadra è
abbastanza affiatata e siamo
felici di aver partecipato a
questa iniziativa a Lauria e di
averla vissuta con i colleghi
della Guardia di Finanza, dei
consiglieri Comunali e dei
Vigili del Fuoco. E' stata una
bella esperienza e ringraziamo
tutti per l'ospitalità.
Ci racconta qualche altra
esperienza che avete vissu-
to...

Noi operiamo molto nel terri-
torio di Castrovillari e parteci-
piamo a vari tornei, come
quello importante delle
interforze insieme ai cinque
corpi di polizia ad altre asso-
ciazioni dilettantistiche.  Ho
dei colleghi che sono impe-
gnati anche nel torneo Under
trenta per la provincia di
Cosenza e oggi in questa
occasione ci siamo spinti oltre
i nostri confini.
Com è nato l'invito?
In realtà nasce attraverso dei
colleghi di Lauria precisamen-
te dal consigliere Mariano
Labanca nostro soprintenden-
te, perciò abbiamo accolto
l'invito con grande entusia-
smo. 
Tra i nostri colleghi abbiamo
anche il sindaco di Laino
Castello, insomma.. abbiamo
anche una buona rappresen-
tanza amministrativa, colgo
l'occasione per salutarli ad ini-
ziare dalla collega lauriota
Emilia Brancato. 

Foto di gruppo 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice” “La ccoppia ffelice” 

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it
Nello storico Palazzo Corrado , donato nel 1885 al Comune di Lagonegro dalla nobile  e ricca
Olimpia Corrado, è stata allestita nei giomi 14-15- e 16 settembre la 1° Mostra fotografica
con annesso concorso. T ema della mostra: Lagonegro. Un gruppo di appassionati della foto-
grafia quali Aliberti Giuseppe, Cantisani Nicola, De Maria Enzo, Della Monica Massimo,
Labanca Alessio, Santagata Felisia, Schettini Biagio e Tortorella Rosario, hanno da subito
rispolverato l'archivio dei ricordi e del cuore per mettere insieme immagini significative di un
passato non del tutto dimenticato e di un presente non da tutti osservato dalla giusta angola-
zione.. Gli espositori, più che esperti, grandi cultori di fotografia hanno cercato di mettere
insieme tracce di storia, scorci paesaggistici , antiche abitudini, vecchi mestieri, volti e
momenti di vita familiare che hanno incuriosito ed attratto buona parte della popolazione nei
giomi della festa patronale della Madonna del Sirino. I quasi mille visitatori hanno apprezzato
il lavoro e l'impegno per l'allestimento ma, soprattutto i "non più giovani" hanno ritrovato
quel Lagonegro dei loro anni migliori a cui l'immagine e i sentimenti tornano sempre con pia-
cere.

Biagio Schettini 

“Fotografi per hobby” alla prima Mostra
fotografica di Lagonegro

Una delle foto vincitrici 

Mario Vaiano con la moglie Marisa ed il nipote Alessandro

Vincitrice del concorso  Felisia Santagata di 16 anni, 
studentessa del secondo anno del linguistico  De Sarlo
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L’INIZIATIVA/Il Presidentre Nicola Di Lascio valorizza la tradizione di premiare gli studenti più meritevoli dell’area. Entusiasmo in sala per la qualità dei giovani 

Il Rotary punta sui giovani studenti del lagonegrese
Il Rotary Club di Lauria ha
organizzato il 14 settembre
scorso, presso il Midi Hotel,
di Lagonegro una serata dedi-
cata agli studenti che hanno
presso il massimo dei voti agli
esami di maturità. Nel corso
della serata il prof. Aniello
Montano dell’Università di
Salerno ha sviluppato una
dotta relazione sulla solida-
rietà e sulla carità.
Significativo è stato anche
l’intervento del preside in
quiescenza Giantonio Rossini
e del sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri.
Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato il presidente Nicola Di
Lascio. 
Presidente, lei ha  presiedu-
to la serata dedicata agli stu-
denti che hanno conseguito
il diploma di maturità nel-
l'anno 2013 con i voti più
alti. Nell' intervento ha volu-
to raccontare la storia della
nascita del Rotary. Con
grande semplicità ha saputo
tracciare e spiegare ai pre-
senti e soprattutto ai tanti
studenti, i principi fonda-
mentali che sostengono que-
sta organizzazione interna-
zionali dai caratteri umani-
tari e culturali. La serata è
stata improntata anche sul
tema dell'etica e sull'educa-
zione alla solidarietà. 
Si, proprio così. Il Rotary è un
organizzazione internazionale
di imprenditori, dirigenti, pro-
fessionisti di ambo i sessi che
partecipano ad iniziative uma-
nitarie promuovendo la com-
prensione, la tolleranza e la
pace nel mondo. Oggi questa
organizzazione opera in oltre
duecento Paesi del mondo,
con  circa un milione e due-
centomila soci che  fanno
parte di trentatremila club. Il
sodalizio nacque nel 1905
grazie ad un giovane avvocato
di Chicago, Paul Harris. Il
giovane avvocato in una riu-
nione con tre amici di diversa
nazionalità, religione e profes-
sione, decise di organizzare
un club per soli uomini all'in-
segna dell'amicizia nel quale,
attraverso riunioni a rotazione
settimanale si potesse amplia-
re le conoscenze professionali
nei diversi ambiti.
Quali sono le finalità di que-
sta organizzazione?
Lo scopo è poter offrire un
apporto finalizzato a migliora-
re le condizioni di vita nelle
comunità, attraverso una serie
di attività umanitarie, intercul-
turali ed educative. I club si
adoperano per migliorare la
comprensione internazionale
mediante la cooperazione con
club di altri Paesi. Inoltre
incoraggia il rispetto a perse-
guire elevati principi etici nel-
l'esercizio di ogni professione.
La finalità del Rotary è di
risolvere le problematiche
nelle comunità locali e globa-
li. 
Questo avviene attraverso dei
progetti, come possono essere
quelli atti a fornire medicinali,
acqua potabile, corsi di infor-
mazione, supporto ai giovani,
istruzione alle comunità biso-
gnose. Tra le iniziative del
Rotary voglio ricordare la
lotta contro la Poliomielite.
Già dal 1985 il Rotary
International ha creato un pro-
gramma ambizioso il "Polio
plus" mirato all'immunizza-
zione di tutti i bambini da
questa grave malattia. Questa
organizzazione ha contribuito
con ottocento milioni di dolla-
ri ed innumerevoli ore di
volontariato per proteggere
oltre due milioni di bambini
nel mondo. 
Tanti davvero sono i progetti
umanitari di promozione e
sviluppo attuate dai nostri
volontari con la finalità di

risolvere problematiche che
potrebbero generare conflitti
come la fame, la povertà,
malattie e analfabetismo.
Numerosi Rotary Club
hanno sostenuto progetti per
l'acqua come bene essenziale
alla vita con la costruzione
di pozzi di acqua potabile e
di sistemi di depurazione nei

Paesi in via di sviluppo.
Scopi importanti...
Lo scopo si evince nel
"motto" di questa realtà
associativa… "sentire al di
sopra ad ogni interesse per-
sonale". 
Con queste parole si sempli-
fica quello che è lo spirito
umanitario che anima gli
oltre un milione e duecento-
mila soci rotariani, e che si
rafforza accompagnato da un
forte senso di affiatamento
nei progetti importanti da
attuare in campo locale ed
internazionale.
Com'è organizzato?
Questa organizzazione
espleta le sue funzioni attra-
verso i club. I club si riuni-

scono e formano i distretti. I
distretti nominano un consi-
glio centrale del Rotary
Internazionale. 
Le figure che compongono il
direttivo sono tante e si alter-
nano.  Per l'anno 2013 rive-
sto la carica di Presidente del
Rotary di Lauria, perché
ogni anno il direttivo viene

rinnovato. Il club di Lauria è
tra i più prestigiosi del
distretto 2100. 
Il nostro distretto fa parte del
comprensivo della
Campania, della Basilicata e
della Calabria; fu costituito
nel 1968 grazie a soci fonda-
tori come Domenico Papaleo
ed il Professore Giacomo
Antonio Rossini. 
Il Rotary club di Lauria è
composto da sessanta soci e
quattro soci onorari ed ha
sede a Lauria inferiore in
uno stabile di Piazza San
Giacomo; è sempre attivo e
presente nei suoi compiti.
Sottolineo che questa realtà
associativa si compone di
numerosi giovani soci e que-

sta è fonte dello spirito rota-
riano e fermento di nuove
iniziative. 
Nel 2006 per la prima volta
il nostro club  ha  espresso il
Governatore del Distretto
nella figura del dott. Vito
Mancusi. 
Proprio grazie all'operosità
di uno dei nostri soci,

Alfonso Chiacchio è nata la
straordinaria attività di
volontariato del nostro
distretto. Prima in Camerum
e poi in Gana, attività portata
avanti con successo da
Alfonso Chiacchio, Giusep-
pe Schettino, Giuseppe
Rossetti, Gino Cerratto,
Egidio De Vita e Nicola di
Lascio. 
Il nostro impegno unito ai
tanti progetti importanti ci
ha portato a conseguire
numerosi attestati di bene-
merenza, riconoscimenti che
affermano l'eccellenza del
nostro distretto. 
Il Rotary ha coltivato da
sempre una particolare atten-
zione verso i giovani con

tante iniziative. Il program-
ma degli   ultimi anni vede i
club e i distretti impegnati
nello studio per creare pro-
getti atti a soddisfare i biso-
gni fondamentali delle nuove
generazioni. 
Progetti espressi nella salute,
nei diritti della persona nel-
l'istruzione e nell'autorealiz-

zazione, accompagnando i
giovani nella loro crescita
umana e professionale. La
nostra organizzazione non si
può sostituire alle  istituzioni
educative o agenzie per l'im-
piego però può favorire il
protagonismo dei giovani
nella società: attraverso i
programmi, attraverso il
coinvolgimento nelle inizia-
tive di servizi e formazione,
nella sensibilizzazione di
tematiche delle nuove gene-
razioni e nella tematica del
merito sul piano dell'etica
individuale e collettiva. 
Oggi siamo spettatori di una
società che vede una scarsa
accettazione delle norme
nella convivenza civile.

Assistiamo ad una limitata
partecipazione dei giovani
alla vita politica e sociale
nella comunità. 
Ed è per questo che deve
essere impegno delle istitu-
zioni e delle associazioni
come la nostra trovare e
favorire dei progetti con
nuove "forme" e "modi"

affinchè questi giovani trovi-
no entusiasmo e possano
partecipare in modo attivo,
significativo e da protagoni-
sti alla vita sociale e demo-
cratica del proprio ambiente. 
Solamente con la partecipa-
zione attiva e diretta dei gio-
vani si può ottenere che la
cultura, la legalità e la soli-
darietà possano essere diffu-
si e che nel tempo si possano
attestare come stile di vita. 
L' impegno di tutti deve
essere che si formi il giovane
con una sua coscienza etica,
e che questo sia il presuppo-
sto più importante nei rap-
porti interpersonali e del
vivere sociale. 

L’elenco 
dei premiati 

Agrello Gaetano 
Arbia Rosanna 
Auletta Dalila 
Caputo Antonella  
Carlomagno Filippo 
Carlomagno Gabriella 
Carlomagno Melania
Cascelli Nicoletta

Cecere Davide 
Cosentino Giada
De Biase Alessia 
De Biase Margherita
D'Orsi Roberta
Dolcetti Vincenzo
D'Imperio Gianluca 
Filizzola Vanessa 
Gesualdi Alessia
Forte Giovanni
Graziano Chiara
Iacovielli Angelo
Ariotta Stefania
Papaleo Ermanno
Paracampo Carla 
Propato Marianna
Racioppi Giacomo
Raimondo Filomena
Ricciardi Domenica
Sarubbi Maria Giovanna
Viceconte Fiammetta
Viceconte Paolo Maria 

Da sinistra Giantonio Rossini, Nicola Di Lascio, Aniello Montano. A destra e in basso le premiazioni degli studenti 
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Prima visita annuale della neo
Governatrice il Rotary Club -
Distretto 2100 "Campania,
Calabria e terre di Lauria",
architetto Maria Rita Acciardi
alla città della Spigolatrice ed
al golfo di Policastro.
Mercoledì 18 settembre in
tarda serata, è stata accolta in
pompa magna dal neo presi-
dente il locale Club Sapri-
golfo di Policastro, dott.
Gennaro Ferrara (veterinario) e
da una trentina di soci, presso
l'Hotel Tirreno, eletto a sede
rotariana, presente tutto lo staff
organizzativo: prof. Pino
Tripari (vice presidente), dr.
Giovanni Castaldi (prefetto),
dr. Giovanni Colicchio (segre-
tario), prof. Felice Serino
(tesoriere), la socia Maria
Luisa Marotta (imprenditrice)
e diversi past-president, tra cui
l'ortopedico dott. Vincenzo
Palmieri (2009-2010), assente
quello uscente, Italo Carusi (ex
imprenditore). Per l'occasione
la neo Governatrice Maria Rita
Acciardi era accompagnata dai
suoi validi collaboratori: il pre-
fetto distrettuale dott. Mario
Brigante ed il suo assistente,
che per il locale Club, è il dott.
Alfredo Marra. Per dovere di
cronaca, va precisato che la
nobildonna Maria Rita
Acciardi nata a Bari risiede ad
Amendolara (Cs), dove eserci-
ta la professione di architetto.
Prima donna a rivestire l'inca-
rico di Governatore del
Distretto Rotary 2100

"Calabria, Campania e Terre di
Lauria" (dal 1° luglio 2013 al
30 giugno 2014), è la terza
donna in Italia (dopo Roma e
Milano) a ricoprire questo pre-
stigioso incarico. Il Rotary
Club di appartenenza di Maria
Rita Acciardi è il Corigliano
Rossano "Sybaris" del quale è
stata presidente per l 'anno
2006/2007. Al suo attivo, ha
importanti iniziative a livello
nazionale e internazionale
riguardo alle Pari Opportunità.
Il suo nome ricorre di frequen-
te su vari siti e pagine internet,
perchè collegato a molteplici
attività professionali, sociali e
politiche.
Ha tenuto numerosi interventi

in ambito distrettuale e nazio-
nale, in caminetti e conversa-
zioni per i Rotary Club di
Calabria e Campania. Fin dal
1° anno di appartenenza al
Rotary International ha parte-
cipato ad innumerevoli
Seminari, Forum Distrettuali,
SIPE, Junior Day, Club Day e
President Day, Premi interdi-
strettuali ed a tutte le
Assemblee ed i Congressi
Distrettuali. E' stata insignita
di nove PH; nel 1991, è stata
insignita al merito della
Repubblica. A detta di alcuno
dei soci presenti, riveste anche
un ruolo importante, all'interno
della Federazione Italiana
Gioco Calcio. La sua non è
stata solo una visita di cortesia,
ma l'occasione per fare il punto
sulle tante iniziative che il

Rotary intende mettere in
campo, in questo anno rotaria-
no che è appena iniziato. La
neo Governatrice, ha esordito
dicendo: "Intanto il
Governatore di un Distretto
come il nostro, che ha un terri-
torio molto vasto (lungo 700
km.), va dal Lazio (Latina) alla
Sicilia (Messina), ha 93 Club
da visitare. Questa è la visita
annuale del Governatore al
Club di Sapri, che rappresenta
un evento molto importante
perché mette a confronto le
tematiche distrettuali con quel-
le del Club e del Territorio di
riferimento!" Di poi, ha preci-
sato: "Il Rotary è
un'Associazione di servizio la
cui "mission" è fare servizio
nel contesto locale ed in quello
internazionale. Voglio solo
ricordare che il Rotary è stato
il protagonista della più grande
campagna umanitaria del
mondo: quella della lotta alla
poliomielite. 
Nel 1985 il Rotary
International, lanciò il pro-
gramma "PolioPlus", un impe-
gno ventennale per l'eradica-
zione della poliomielite. Da
circa due anni, in India, non c'è
più un caso di polio; e sono
quasi 30 anni, che conduce
questa battaglia e si è sul punto
di dichiarare l'eradicazione for-
male della polio! E' un
momento storico molto impor-
tante! Significa l'aver restituito
al mondo una qualità di vita;
abbiamo salvato, circa 5 milio-

ni di vite umane (in gran parte,
bambini). Soprattutto, voglio
precisare che i rotariani, non
comprano i vaccini e non
fanno beneficenza! Vaccinano
sul campo di guerra, nelle zone
difficili del Pianeta, nelle zone
dove nessun altro entra, anche
là dove vige il pregiudizio reli-
gioso che impedisce la vacci-
nazione. 
Ecco, questa è una grande bat-
taglia umanitaria che ha avuto
anche l 'apporto della
Fondazione "Bill Gates" che ci
ha dato 550 milioni di dollari
per portare a termine questa
iniziativa. E' un "ideal brand
internazionale" che ci ha per-
messo di realizzare attraverso
il Rotary Foundation: 80.000
pozzi nel mondo, reti idriche e
anche Ospedali. 
E' una chiamata alla militanza,
alla partecipazione attiva, ai
valori dell'associazionismo. Il
Rotary, è un'Associazione che
si fonda sull'amicizia dei soci.
E' foriera di progetti e iniziati-
ve che rispecchiano quelli che
sono i valori del Rotary. I suoi
campi di intervento sono la
"Sanità": la salute materno ed
infantile, l'alfabetizzazione, la
pace, lo sviluppo economico,
da sempre i campi di interven-
to del Rotary! Al sud, il Rotary

può parlare anche di paesag-
gio, urbanistica, problemi
ambientali, di giovani genera-
zioni, perché il service più
importante di questi anni, sono
i giovani finalizzato a restituire
al nostro Paese, una "nuova
classe dirigente" più consape-
vole e matura. Naturalmente
questo implica la denuncia di
quella che è stata la condotta
della politica rispetto ai talenti,
al merito dei ragazzi, laddove
la pratica clientelare ha spesso
allontanato i nostri giovani,
che sfiduciati sono emigrati;
emigrando, hanno trovato
lavoro lontano. Quindi questi
sono veramente i punti di crisi,
la fragilità del nostro sistema,
sul quale il Rotary non può
abbassare naturalmente, la
guardia! Ciò significa, mettersi
in un campo di responsabilità
sociale, molto forte e impegna-
tivo: restituendo fiducia ai gio-
vani!" Gli fa eco il neo presi-
dente del Club, dott. Gennaro
Ferrara il quale ha detto:
"Quella di oggi, è stata una
giornata molto importante e
proficua, per il Rotary Club
Sapri-golfo di Policastro, per-
ché approfittando della visita
della Governatrice distrettuale,
a cui abbiamo trasmesso pro-
grammi e intenti, abbiamo

fatto il punto sulle iniziative da
mettere in campo. A breve
faremo un grande convegno
per quanto riguarda i rischi
della nuova comunicazione.
Verrà quì, nel golfo di
Policastro un guru della
Scienza della Comunicazione,
Mario Morcellini ex preside
della Facoltà di Scienze della
Comunicazione alla Sapienza
di Roma che ci illustrerà i
"rischi" della nuova comunica-
zione. Considerato l'impegno
nel sociale, del Club Sapri-
golfo di Policastro, è stato
individuato come Club pilota
in un progetto sperimentale
che riguarda lo sviluppo ed il
trattamento dell 'autismo
(malattia del comportamento
che colpisce soprattutto l'indi-
viduo quando è ancora in fase
adolescenziale, bambino).

Verrà la più grande Società
Italiana che si occupa di appli-
cazioni per bambini che hanno
"disagi", handicap in modo
particolare, ad illustrare al
Distretto questo Progetto, per-
ché il Distretto lo possa fare
suo e a sua volta, divulgarlo
sul territorio. Molte persone
parlano del Rotary, senza
conoscerlo! Il Rotary è servi-
zio! E'servire soprattutto le
persone in difficoltà e chi ha
bisogno. Il nostro territorio ini-
zia da Sapri e termina a
Marina di Camerota, compren-
dendo anche Torraca e i paesi
dell'entroterra. Ultima iniziati-
va di solidarietà in ordine di
tempo, "Le vacanze del sorri-
so". La visita, iniziata alle
21.00 si è conclusa alle 23.00
con una conviviale (cena).

Pino Di Donato

L’INIZIATIVA/La neo Governatrice del Distretto Rotary 2100, architetto Maria Rita Acciardi, in visita nel golfo

A Sapri sugli scudi i rotariani

Lo staff del Club Rotary di Sapri con al centro la neo Governatrice

Proseguono con successo, le iniziative solidali messe in campo dall'Associazione "Amici
dell'Arte" sede distaccata di Sapri, presieduta dal prof. Rocco Cantisani di Lauria, volte a racco-
gliere fondi per umanizzare l'Ospedale Immacolata di Sapri, realizzando all'interno dello stesso,
un impianto per la filodiffusione di musicoterapia. Dopo la manifestazione dello scorso 27 mag-
gio all'insegna del rock svoltasi presso l'Auditorium di Sapri, questa volta è stata l'ora delle
"Note solidali Classic". Sabato 14 settembre, nella suggestiva cornice offerta dal Monastero di
"San Francesco di Paola" nella parte alta e storica del Comune cilentano, a partire dalle 21.30
s'è svolto il concerto di solidarietà a favore del Progetto di umanizzazione dell'Ospedale
Immacolata di Sapri che prevede l'acquisto e messa in posa di un impianto di filodiffusione per
musicoterapia, ad opera dell'Associazione Amici dell'Arte sede distaccata di Sapri. Concerto
che s'è tenuto nella cornice storica francescana, col patrocinio del  Comune di Vibonati ed in
collaborazione con l'Associazione musicale Clementi di Silla di Sassano, e lo Store (Centro spe-
dizioni) Mail Boxes Etc. (M.B.E.) di Sala Consilina. Il Concerto "Note solidali 
Classic" tenutosi presso il Convento di Vibonati è il quinto appuntamento con la solidarietà a
favore del Progetto per la filodiffusione di musicoterapia, da realizzarsi all'Ospedale di Sapri,
che in attesa, di reperire ulteriori fondi con cui estendere il "servizio" a tutti gli ambienti della
struttura di diagnosi e cura, vedrà individuato come Reparto "campione" la U.O. di Anestesia e
Rianimazione diretta dal primario Giuseppe Di Vita. Una serata all'insegna della solidarietà e
della musica classica d'autore, che ha visto esibirsi il duo pianoforte-flauto, composto dai mae-
stri di Luigi Di Miele (pianoforte) ed il maestro Bernardo Tramontano (flauto) i quali hanno
eseguito in prima nazionale assoluta musiche originali del compositore salernitano contempora-
neo Gianni Desidery ed un ricco repertorio di brani di famosi maestri come Astor Piazzola ed
Ennio Moricone; il tutto coronato dalla presenza di Hilmar Rauch, baritono tedesco (che da
alcuni anni risiede a Vibonati), il quale ha deliziato il pubblico, con l'esecuzione di alcuni clas-
sici di musica internazionale. Duplice lo scopo della serata, il cui ingresso era libero: raccoglie-
re fondi con cui sostenere la meritoria iniziativa degli Amici dell'Arte e regalare una serata pia-
cevole a quanti amano le note classiche. Oltre 200, le persone che hanno prontamente aderito
all'iniziativa "Un Concerto - ha tenuto a precisare il presidente Rocco Cantisani - che oltre a
regalare intense emozioni e briciole di solidarietà, è stato un momento di totale dedizione all'a-
nima, con un pensiero di vicinanza a quanti hanno inteso unire la loro voce a quella di Papa
Francesco, a favore della pace contro ogni guerra. Ecco perché, tenendoci per mano, abbiamo
utilizzato il vettore musica per arrivare al cuore dei potenti della terra. L'obiettivo del Progetto
di "Filodiffusione per la musicoterapia", è quello di dare ai degenti del nosocomio saprese, la
possibilità di "sperimentare" le potenzialità altamente terapeutiche del mondo sonoro musicale;
essendo che la musica riesca a lenire il dolore dei pazienti, abbassare la pressione sanguigna,
ridurre l'ansia e la depressione e in definitiva  migliorare le condizioni del ricoverato prima
della somministrazione di una cura farmacologica".

Pino Di Donato

La Guardia Costiera di Sapri sequestra
65 kg. di novellame (pesce non ancora
adulto)
Prosegue incessante l'azione di contra-
sto alla pesca illegale dei militari la
Guardia Costiera di Sapri sotto l'esperto
timone di guida, del comandante il
porto di Sapri, primo maresciallo N.P.
(nocchiero di porto) Enrico Iazzetta.
Questa volta nella rete dei marinai della
città della Spigolatrice sono finiti, 65
chilogrammi di pesce ancora allo stato
"novello" (sottomisura), così rappresen-
tato: 45 esemplari di tonnetti qualità
"pinna rossa" (lunghi circa 25 centime-
tri) e 35 chilogrammi di acciughe (in
cucina meglio conosciute come alici),
anche queste sottomisura (lunghe 6-7
centimetri) che sono stati posti sotto
sequestro. Quindi come da prassi l'inte-
ro pescato è stato ispezionato dagli

ispettori del Servizio Veterinario locale
dell'Asl Salerno (avente sede in Villammare) e di poi devoluto in beneficenza alle suore dell'Istituto "Buon Pastore" di Sapri che
hanno provveduto a cucinarlo e darlo in posto ai loro ospiti. Per la cronaca, la brillante operazione si è svolta nello specchio
acqueo del porto di Sapri, nel primo mattino mercoledì 18 settembre allorquando alla banchina del molo di sottoflutto ha attracca-
to  l'imbarcazione di un diportista dilettante della zona (che usa il mare per attività ludico-diportistiche, e non ai fini di lucro), che
trovato in possesso del prezioso carico di "pesce azzurro", è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria di Lagonegro (per
i militari della Capitaneria di Porto di Sapri, si tratta della prima segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria potentina dopo
il passaggio di testimone, dal
Tribunale di Sala Consilina (che per
effetto del decreto ministeriale ha uffi-
cialmente cessato di esistere lo scorso
13 settembre (dopo 100 anni) a favore
di quello di Lagonegro, presso il quale
ora sono concentrate tutte le attività.
Grazie al profuso lavori di intelligence
dei militari della Guardia Costiera di
Sapri, diretti e coordinati dal primo
maresciallo N.P. (nocchiero di porto)
Enrico Iazzetta, comandante il porto di
Sapri assistito sul campo dai marinai:
sottocapo De Patta Vincenzo, sottoca-
po Sirignano Fulvio, comune di 1°
classe appuntato semplice Di Muoio
Francesca che hanno portato alla luce
lo scempio perpetrato ai danni dell'eco
sistema marino. A tal riguardo, si  pre-
cisa, che la normativa Comunitaria e
Nazionale, prescrive che il tonno
"rosso", benché sottoposto a divieto di
pesca sia sportiva che accidentale, per
poter essere considerato "adulto"
debba possedere le caratteristiche di
lunghezza pari ad almeno metri 1.15;
ovvero possedere un peso corporeo
pari ad almeno 35 chili. Mentre per
l'acciuga, la normativa vigente prevede
una che lunghezza minima pari ad
almeno 9 centimetri. Il comandante
Iazzetta avverte: "l'attività di controllo
mirata a sopprimere e scoraggiare il
dilagante fenomeno della pesca di
frodo, ed in particolare quella di novel-
lame, diffuso in tutto il Cilento, prose-
guirà senza soste anche in futuro!".

Pino Di Donato

“Note solidali Classic”: Concerto 
di solidarietà, per raccolta fondi 

per realizzare un impianto di 
filodiffusione di musicoterapia

La Guardia Costiera di Sapri sequestra  65 kg 
di novellame (pesce non ancora adulto)

Iazzetta e l'appuntato Di Muoio coi tonnetti e le acciughe sequestrate

Hilmar Rauch, Di Miele e Tramontano in Concerto di Solidarietà per l'Ospedale di Sapri


