
IL PUNTO/Tra i promotori dell'iniziativa Giovanni Lavorgna, papà di Luca, uno splendido ragazzo 16enne. L’obiettivo è di unire le famiglie del territorio

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° NNovembre  22013Lauria1111

Lauria, nasce il gruppo AIPD Lagonegrese
Dall'Agenzia del Tempo
Libero al Club dei ragazzi in
gamba.  Obiettivo: autono-
mia delle persone con la sin-
drome di Down. Questo lo
scopo dell'incontro promos-
so dall'associazione Italiana
Persone Down  sezione di
Potenza che sabato scorso 19
ottobre, presso il locali
dell 'Auser di Via Rocco
Scotellaro, ha incontrato
numerose famiglie interessa-
te alla costituzione di un
gruppo locale, tutte famiglie
provenienti dai centri del
Lagonegrese che vogliono
realizzare sul territorio una
serie di interventi culturali e
soprattutto una serie di ini-

ziative concrete a favore dei
ragazzi portatori della sin-
drome di Down.  
Tra i promotori dell'iniziati-
va Giovanni Lavorgna, di
Lauria, papà di Luca, un
ragazzo sedicenne che fino
ad oggi, per la partecipazio-
ne alle attività dell'associa-
zione, ha dovuto affrontare
come tanti altri i faticosi
spostamenti che ognuno di
noi è abituato a sopportare
per raggiungere da Lauria e
dai centri vicini la città di
Potenza. "Sono anni che fre-
quentiamo la sede provincia-
le dell'Associazione -  dice il
signor Salvatore Lavorgna  -
e la costituzione di un grup-

po locale ci consentirà di
ridurre i tempi di percorren-
za e di incrementare la parte-
cipazione alle attività anche
per tante famiglie che ancora
non partecipano. Grazie a
questi percorsi formativi
siamo convinti di rendere i
nostri figli quanto più è pos-
sibile autonomi nel'affronta-
re i problemi della vita quo-
tidiana". Questo primo
incontro  ha registrato la par-
tecipazione di una decina di
famiglie provenienti oltre
che da Lauria anche da
Senise,  Francavilla,
Chiaromonte,  Maratea.
Primo risultato la riconvoca-
zione delle famiglie a caden-

za mensile per incontri aperti
su tutte le problematiche e
soprattutto per conoscersi e
socializzare. "Club ragazzi
in gamba è la prima fase

della formazione a cui già
hanno partecipato alcuni gio-
vani presso la sede di Villa
D'Agri. Avendo superato
questo primo step è in par-

tenza  quindi la seconda fase
che prevede il gruppo Club
con questa esperienza laurio-
ta. All'incontro ha partecipa-
to Anna Contardi, coordina-
trice nazionale
dell'Associazione Italiana
Persone Down e Carmela De
Vivo, presidente della sezio-
ne AIPS di Potenza.
Domenica 13 ottobre scorso
è stata celebrata la giornata
nazionale delle persone
Down.   I ragazzi, le fami-
glie e i volontari delle asso-
ciazioni sono stati  protago-
nisti in oltre duecento piazze
italiane, in prossimità di
chiese e centri commerciali
per dare informazioni sulla

sindrome di Down e per
offrire, in cambio di un con-
tributo, un messaggio spe-
ciale
per sostenere i progetti delle
associazioni a favore delle
persone con sindrome di
Down. Tali progetti preve-
dono in  particolare: autono-
mia abitativa per ragazzi e
adulti, formazione e accom-
pagnamento all'inserimento
lavorativo, integrazione sco-
lastica e verifica della corret-
ta applicazione delle norme
in materia, educazione alla
consapevolezza dell'eserci-
zio di voto in occasione delle
elezioni. 

Pasquale Crecca

Dottoressa Contardi, lei ha
presentato alle famiglie pre-
senti uno specifico progetto
a favore dei ragazzi portato-
ri della sindrome di Down.
Di che progetto si tratta?
Si tratta di un progetto opera-
tivo che nascerà a Lauria e
che vedrà coinvolti soggetti
adulti affetti dalla sindrome di
Down, un progetto che vedrà
il forte protagonismo delle
famiglie oltre che degli opera-
tori specializzati dell'associa-
zione. I ragazzi coinvolti
hanno già realizzato un primo
percorso di educazione all'au-
tonomia all 'interno della
sezione di Potenza . Da oggi
in poi questi ragazzi comince-
ranno a vivere da grandi la
loro esperienza di tempo libe-
ro incontrandosi , imparando
a gestirsi , a frequentare in
autonomia il territorio e ad
utilizzarne le risorse. Li potre-
te  incontrare mentre si orga-
nizzano per una partita di
bocce o se si danno appunta-
mento per andare  vedere un
film insieme o semplicemente
per andare a passare un pome-
riggio al bar. 
Avete un censimento delle
famiglie che potrebbero
essere interessate a questo
progetto?
Sul territorio di Lauria ancora
non c'è stato un vero censi-
mento. Le persone di questo
territorio stanno lavorando
molto con il passaparola,
attraverso i medici di base le
scuole le parrocchie, attraver-
so magari il vostro giornale è

importante far conoscere que-
sta realtà e far uscire allo sco-
perto quelle famiglie che
ancora non  partecipano. In
Italia continuano a nascere un
bambino ogni milleduecento
nati e che la maggior parte dei
soggetti affetti sono già adul-
te. La problematica dell'età
adulta è sicuramente quella
più emergente ma continuano
a nascere bambini e spesso
informazione che viene data
non è abbastanza aggiornata e
che permette di affrontare con
coraggio e speranza il futuro
di questi bambini.
Quali sono i limiti per
ragazzi affetti da questa
problematica?
Una bambino con una sindro-
me di Down è comunque un
bambino con una disabilità
intellettiva. Questa disabilità
gli pone ovviamente dei limiti
però noi sappiamo che soprat-
tutto sul piano dell'autonomia
si può conquistare un'autono-
mia molto alta sulla gestione
della vita quotidiana , da
imparare a cucinarsi u pasto
da solo o imparare a spostarsi

per la città. Ovviamente i
ragazzi sono tutti diversi tra
loro. C'è chi ha più difficoltà e
c'è chi ha più possibilità però
con tutti si può lavorare nella
logica dell'autonomia possibi-
le. Avranno sempre bisogno
di un supporto educativo e di
u occhio attento degli adulti
su di loro però possono sicu-
ramente allungare il filo e
acquisire maggiore autono-
mia. 
C'è bisogno di tanta forma-
zione sul versante dei geni-
tori?
I genitori hanno bisogno di
capire meglio cosa è successo
quando  è nato un bambino
con la sindrome di Down e
capire come stare al loro fian-
co. L'associazione lavora
molto su questo tema sia con
delle informazioni attraverso
incontri come quello di stase-
ra, sia attraverso il sito
dell 'Associazione che è
www.Aipdpz.it, sia attraverso
pubblicazioni. I genitori
potranno essere aiutati a cre-
scere e a diventare un poco di
più protagonisti del cambia-
mento per il migliore inseri-
mento sociale possibile per i
loro figli. 
Allora prossimo appunta-
mento tra un mese sempre
qui all'Auser?
Si , le famiglie continueranno
ad incontrasi e molto presto
partirà il progetto con i ragaz-
zi che saranno seguiti da
nostri educatori già formati
con esperienza presso la
sezione AIPD di Potenza.(PC)

La Signora Carmela De Vivo è
la presidente della sezione di
Potenza dell 'Associazione
Italiana Persone Down, asso-
ciazione che lavora su tutto il
territorio nazionale e che pre-
senta una quarantina di sezioni
in alcune provincie italiane.
Quest'anno la sezione di
Potenza dell'AIPD alla quale
aderiscono una cinquantina di
famiglie ha festeggiato i
vent'anni di attività.
Presidente Carmela De Vivo,
come mai questo incontro su
Lauria?
Questo incontro nasce dall'esi-
genza di alcuni soci che hanno
chiesto di creare un gruppo
operativo in questa zona vista
anche la notevole distanza logi-
stica da Potenza. 
Ci sono già delle famiglie di
Lauria associate?
Si abbiamo alcune famiglie
associate e uno dei membri del
nostro consiglio di amministra-
zione è di Lauria. 
Di recente su Potenza i vostri
ragazzi hanno presentato ini-
ziative particolari?
Si in occasione della giornata
nazionale delle persone con

sindrome di Down abbiamo
realizzato con i nostri ragazzi
la quinta edizione dell'iniziati-
va Teatro in Teatro. Uno spet-
tacolo teatrale che viene orga-
nizzato con l'aiuto di volontari
in cui sono protagonisti i nostri
ragazzi. Abbiamo realizzato
uno spettacolo che è andato in
scena  al teatro stabile di
Potenza e che è stato replicato
al Centro sociale di Villa
D'Agri. Uno spettacolo  che è
stato seguito da circa cinque-
cento spettatori. 
Lei è anche una mamma
direttamente interessata al
problema ?
Certo, la nostra è un'associa-

zione di genitori . Sona la
mamma di una ragazza di ven-
tidue anni  che si chiama Giulia
che oggi lavora. E' inserita a
pieno titolo nella nostra
società.
Questi ragazzi si inseriscono
dunque anche nel mondo del
lavoro?
Certamente , al momento nella
nostra associazione ci sono
dieci ragazzi che lavorano.
Alcuni in una cooperativa
sociale, altri presso luoghi di
lavoro privati.
Come vivono le vostre fami-
glie questo particolare
momento di crisi?
In un periodo in cui la borsa si
stringe per tutti anche le nostre
famiglie sentono la crisi.
Specialmente nel periodo sco-
lastico si ritrovano a fare i
conti con meno ore si sostegno,
con problemi legati alla man-
canza dell'operatore a scuola.
Però le rivendicazioni  fatte dal
singolo hanno un peso, quelle
fatte da un'associazione ne
hanno un altro. Tra i nostri
obiettivi c'è quello di avere un
cambio culturale verso queste
persone. Vogliamo far cadere
una serie di pregiudizi. Questi
ragazzi sono tutti belli, tutti
buoni, tutti affettuosi. 
Questo non è vero. Sono  per-
sone ognuna diversa dall'altra.
L'unica cosa che le accomuna è
che hanno un cromosoma in
più. Ognuno è diverso dall'al-
tro, come nella società ogni
persona è diversa dall'altra.
Ogni persona esprime le sue
potenzialità, le sue capacità.
L'importante è non tarpare loro
le ali. Questi pregiudizi non

devono bloccare la loro cresci-
ta, anche collettiva. 
Obiettivi di autonomia che
vanno però raggiunti in varie
fasi temporali?
Si, abbiamo un corso per auto-
nomia che caratterizza la nostra
associazione e che si differen-
zia in vari step a seconda del-
l'età dei ragazzi. Viene prima il
Club dei ragazzi in gamba e
poi l'Agenzia del Tempo libe-
ro. Quando i ragazzi hanno
raggiunto un livello di autono-
mia e di capacità sufficiente
creano un Circolo che poi si
gestiscono da soli. Qui a Lauria
stiamo pensando di far nascere
l'Agenzia del Tempo libero
perché ci sono dei ragazzi del
posto che hanno già frequenta-
to il Club dei Ragazzi in gamba
a Tramutola e sono pronti per
partire per questa seconda fase. 
Vuole fare un invito a quelle
famiglie che ancora non
conoscono la vostra realtà?
Parlare con un genitore che ha
già vissuto alcune esperienze
facilita molto perché si parla
con una persona che capisce
che cosa si sta provando in
quella determinata fase della
vita, che  capisce quali sono le
problematiche  che un genitore
si trova ad affrontare quando
invece di nascere il figlio che
aveva sognato ne nasce uno
con disabilità. Parlarne aiuta
tutti a crescere , anche noi
genitori. Di fronte ad un pro-
blema nuovo bisogna cambiare
linguaggio, bisogna appropriar-
si di altri strumenti. Il confron-
to con altri genitori può essere
di grande aiuto. 

Pasquale Crecca

Una manifestazione  con i ragazzi 

Carmela De Vivo: “Stiamo coinvolgendo
le famiglie che sono molto motivate”

Carmela De Vivo 

Anna Contardi: “Vogliamo
aiutare i genitori formandoli” 

Anna Contardi 
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L’INIZIATIVA/L’ospedale cittadino ha visto  la locale sezione dell’Avis ricevere il sostegno concreto delle fiamme gialle. Invitata speciale Lauria Valente 

A Maratea la Guardia di Finanza promuove la donazione  
Dopo l'iniziativa svoltasi lo
scorso maggio presso il ples-
so ospedaliero di Lauria con-
tinua l'importante sodalizio
tra le Fiamme Gialle lucane
e l'associazione Avis.  Nei
giorni scorsi a Maratea si è
svolta una nuova tappa della
campagna di sensibilizzazio-
ne per la  donazione del san-
gue e del plasma. L'iniziativa
è stata  voluta  dal
Maresciallo Guilino Orrico
comandante della Gdf di
Maratea. Folta la  partecipa-
zione dei  finanzieri che
hanno partecipato con gran-
de spirito di solidarietà ed
entusiasmo grazie anche alla
grande azione di sensibiliz-
zazione del generale Valerio
Zago che da tempo è impe-
gnato in prima persona come
promotore nella campagna
per divulgare la cultura della
donazione. La giornata è
stata impreziosita dalla pre-
senza dell’artista Laura
Valente impegnata da anni
sul territorio lucano in
importanti iniziative di soli-
darietà al fianco del cantau-
tore e marito Pino Mango.
All’iniziativa era ovviamen-
te presente la locale sezione
Avis marateota  coordinata
dal presidente Antonio
Brando. A fare gli onori di
casa il  sindaco Antonio Di
Trani che ha evidenziato
quanto siano importanti que-
ste campagne divulgative. 
Nel corso della mattinata,
abbiamo avvicinato il gene-
rale Valerio Zago, coman-
dante  della Guardaia di

Finanza della Basilicata. 
Generale Zago ci consenta
una battuta…possiamo
dire che il  suo impegno sta
letteralmente "dissanguan-
do" i finanzieri lucani?  

Sicuramente possiamo dire
che attraverso il mio impe-
gno come promotore nella
campagna di sensibilizzazio-
ne per la donazione del san-
gue ho portato i miei militari
a ragionare con il mio stesso
spirito di solidarietà. Sono
contento che la loro risposta
è stata positiva nella parteci-
pazione anche quando li ho
sensibilizzati a non usufruire
della giornata di riposo e
questo perché sanno che la
donazione riempie di gioia
per chi compie questo gesto
ed aiuta le persone che ne
hanno bisogno.
Proprio grazie al suo impe-

gno sociale in poco tempo
lei è riuscito ad essere un
punto di riferimento per i
suoi militari e allo stesso
tempo per l'intera società
lucana; quanto è importan-

te essere vicino ai cittadi-
ni?
Ho solamente cercato di far
capire alla gente che la
Guardia di Finanza non è un
entità sconosciuta ed inac-
cessibile,  è invece una realtà
vicina alle persone. Oggi
viviamo una situazione diffi-
cile ma che per fortuna non è
paragonabile a quella del
passato; se pensiamo che per
fondare la Repubblica i
nostri padri sono morti sulle
barricate e sulle trincee di
guerra. Attraverso questo
loro sacrificio possiamo
comprendere che è molto
importante prodigarsi insie-

me in questi gesti di solida-
rietà. Attraverso il donare il
sangue aiutiamo concreta-
mente la nazione.
Come nasce questo suo
impegno?

Mi sono trovato a vivere l'e-
sperienza toccante di vedere
dei bambini chemioterapici
vestiti di bianco mentre
aspettavano delle trasfusioni
di sangue, quell'immagine
molto forte è stato lo stimolo
che mi ha portato ad essere
una sorta di sacerdote delle
donazioni. Racconto sempre
questa mia esperienza per
sensibilizzare la gente ad
essere solidali e attenti verso
il prossimo che ha bisogno.
Ho visto i miei finanzieri in
difficoltà le prime volte che
siamo stati impegnati in que-
sto gesto, perché nell'avvici-
narsi a questa realtà si è

avvolti dalla paura. Ma è
bastato un attimo...ed oggi,
con entusiasmo, i militari
continuano ad essere presen-
ti dopo tante donazioni per-
ché ne hanno compreso l'im-

portanza e la semplicità e
questo per me è motivo di
orgoglio come lo è stato
vedere la nostra splendida
ospite Laura Valente che ha
donato per la prima volta il
sangue.
Il concetto nel quale si defi-
nisce per certi versi sacer-
dote laico è molto bello... è
evocativo…
Credo che lo sia nella veridi-
cità di questo impegno. La
donazione è assolutamente
un gesto anonimo "chi riceve
il mio sangue non deve veni-
re a ringraziarmi", la nostra
missione deve essere nell'im-
pegno nel raccontare alla

gente di quanto sia impor-
tante e bello farlo. Sono
donatore da vari anni e lo
faccio una volta al mese
alternando sangue e plasma,
posso rassicurare che questa

ciclicità non crea nessun
problema, e aggiungo che gli
esami di rutine a cui ci sotto-
poniamo prima di ogni dona-
zione rappresentano il modo
di fare una costante preven-
zione per la nostra salute.
Sappiamo che lei è un
appassionato ciclista, ma
riesce a conciliare questa
pratica sportiva nei giorni
che ha donato?
Certo, specialmente quando
dono il plasma, il fisico
risponde meglio allo sforzo e
sfrutto proprio quella setti-
mana per andare in bicicletta
perché si riescono ad ottene-
re delle performance miglio-

ri! 
Quali sono gli obiettivi e le
criticità che affrontate
maggiormente su questo
territorio?
La mia intenzione è quella di
incrementare la presenza
della Guardia di Finanza a
Maratea. Sto lottando molto
con i comuni del circondario
per riuscire a trasformare
questo presidio in una caser-
ma citofonica, perché questo
significherebbe che nelle ore
di chiusura non ci sarebbe
più la necessità di avere la
presenza di un piantone, e
che questo militare potrebbe
essere impegnato sul territo-
rio. Il nostro compito è far
capire alla gente che se tutti
pagassero le tasse probabil-
mente tutti noi ne pagherem-
mo un pochino meno in un
momento difficile come que-
sto. 
Se noi avessimo la possibi-
lità di avere più persone
impegnate sul territorio
saremmo capaci di farlo… la
nostra presenza non vuole
essere repressiva ma di sup-
porto alle istituzioni.
Maratea le piace?
Maratea è bellissima. Magari
le strade creano delle diffi-
coltà perché sono ardue da
percorrere ma ogni volta che
mi reco in questo luogo
rimango estasiato dal pae-
saggio e proprio questa mat-
tina scendendo Trecchina in
compagnia della signora
Laura Valente mi sono fer-
mato  ad osservare il golfo,
davvero splendido.

Foto di gruppo dei partecipanti all’iniziativa 

Come ha vissuto questa gior-
nata a Maratea?
Sicuramente è stata una bella
esperienza. 
Donare è importante, fa sentire
bene psicologicamente e fisica-
mente ed è un gesto che dovreb-
be rientrare nelle abitudini di
ognuno senza la necessità di
chiederlo. Ci sarebbe bisogno di
insegnare sin da bambini la cul-
tura del dono e credo che piano
piano si arriverà a raggiungere
questo obbiettivo.
Come nasce il suo impegno
sociale con l'Avis?
Mi sono avvicinata a questa
realtà grazie a mio marito che è
il motore di tutto questo proget-
to. Pino Mango lavora da anni al
fianco dell'Avis di Lagonegro ed
è testimonial dell'Avis naziona-
le. Con soddisfazione dopo tante
lotte finalmente a Lagonegro
abbiamo un centro trasfusionale
e questo è un obiettivo che
abbiamo raggiunto in sinergia-
con tante persone con le quali è
stato possibile avere un grande
arricchimento umano. 
Sono stati tanti gli incontri
importanti e le amicizie nate
proprio attraverso questo nostro
operare insieme. 
Come si fa a decidere di prodi-

garsi per un impegno sociale
specifico. Chissà quante pro-
poste degne di attenzione le
arrivano...
In genere si sceglie tutto, Pino
Mango non rifiuta mai una
richiesta di aiuto per la solida-
rietà.  Certamente poi si valuta-
no le richieste e spesso in questa
scelta fa la differenza da dove
nasce la proposta, perché tante
volte capita che queste richieste
nascondono altri fini, ben lonta-
ni dalla beneficienza ma che
possono racchiudere l'uso di un
immagine pubblica per fare una
semplice festa di piazza…allora
bisogna stare attenti a non
confondersi e a non svendersi.
A Maratea in compagnia della
Guardia di finanza…
Questo rapporto rappresenta uno
di quegli incontri felici che va
oltre ogni forma di ideologia e
di politica e che mi ha permesso
di incontrare delle persone
splendide. 
Il corpo di Guardia di Finanza
lucana in questo momento più
che mai rappresenta una realtà
importante ed è motivo di orgo-
glio per questa regione per le
tante iniziative di grande spesso-
re umano che promuove. 
Con loro è nata un amicizia con

degli obiettivi comuni e lavoria-
mo insieme per ottenerli.
Ha mai pensato direttamente
di realizzare una realtà sociale
da radicare in Basilicata?
No, perché credo che ci sia un
grande bisogno di appoggiare e
migliorare le realtà esistenti e
che bisogna lavorare in modo
che queste opere rientrino per
cultura in un impegno da consi-
derare nella normalità.
Laura si aspettava questo Sud
così generoso?
Grazie al mio lavoro ho avuto
modo di conoscere tante realtà
italiane ed europee e devo dire
che non mi piace quando si parla
di Sud e di Nord come se fosse-
ro delle realtà distinte perché ho
riscontrato che si è sensibili
ovunque per queste tematiche. 
Per me non si deve parlare di
Sud e di Nord ma di solidarietà.
Quali sono i suoi impegni nel
sociale oltre a quello dell'Avis?
Da trenta anni conosco questo
territorio ed insieme a mio mari-
to partecipo a molte iniziative
sociali. 
Siamo sostenitori e testimonial
del Centro Affidi della provincia
di Potenza e della Fondazione
per la Ricerca della Fibrosi cisti-
ca. 

Laura Valente: “La generosità 
attraversa l’Italia da nord a sud”

Scambio di doni. Da sinistra. Valerio Zago, Laura Valente, Guilino Orrico, Marco Cappetta Ad un anno dal suo insediamento a
Maratea si è realizzata una signifi-
cativa iniziativa che l’ha visto pro-
tagonista... 
E' vero, ricorre un anno da quando
sono stato trasferito a Maratea e que-
sta giornata è il seguito dell'iniziativa
svoltasi pochi mesi fa a Lauria dove
sotto la regia del nostro comandante
regionale siamo stati impegnati con
entusiasmo in una giornata dedicata
alla solidarietà. 
Oggi siamo tutti pronti a fare il nostro
dovere per un gesto davvero impor-

tante per noi e per la comunità.
Questo vostro impegno al fianco
dell'Avis come in quello per la Casa
di riposo di Maratea rappresenta
un aspetto istituzionale parallelo,
un desiderio di volersi legare sem-
pre più alla comunità...  
Noi vogliamo che la gente ci deve
sentire vicini ed è proprio attraverso
queste iniziative di solidarietà che si
può rendere reale questo contatto, cer-
chiamo di fare bene il nostro lavoro
cercando anche di essere uomini
impegnati nei bisogni della comunità.
Conosceva già la realtà dell'Avis?

Prima di questa esperienza non cono-
scevo direttamente l'Avis e non ero
un donatore. 
E' stato proprio attraverso queste ini-
ziative che ho conosciuto ed apprez-
zato questa realtà; aver intrapreso
questo cammino sicuramente mi fa
sentire meglio.
Il generale Valerio Zago parlando
di avvicendamenti ci evidenziava le
necessità di avere più militari impe-
gnati sul territorio, lei cosa ne
pensa?
Credo che gli avvicendamenti siano
positivi perché portano a livello pro-
fessionale ad avere nuovi stimoli a
fare nuove esperienze anche se maga-
ri possono creare qualche disagio a
livello familiare.
Quali sono le fenomenologie che
affliggono il nostro territorio?
Non ci sono grosse fenomenologie, la
società qui è sostanzialmente sana. Vi
sono  delle irregolarità legate all’eva-
sione fiscale. 
In conclusione…
Voglio invitare i cittadini a recarsi
prezzo la sezione Avis di Maratea
perché scegliere di donare significa
fare un’opera di bene per il prossimo
ma anche fare del bene a se stessi sot-
toponendosi a dei controlli costanti
sul proprio stato di salute.

Il maresciallo Orrico: “L’Avis di Maratea 
è uno stimolo costante alla solidarietà”

Il comandante della Gdf di Maratea Guilino Orrico con Laura Valente 

Francesco è vero che quest'anno festeggi dieci anni di impegno con l'Avis?
Si è vero. E' un impegno che seguo dal 2003 e per me è molto importante. 
Quali sono le fasce d'età più presenti nella donazione?
Non vi è una fascia di età in particolare, sia giovanissimi che adulti sono impegnati in
questo gesto che sicuramente è una scelta importante di dono verso il prossimo.
Il presidente dell'Avis è tuo padre, grazie a lui che ti sei avvicinato all'Avis?
Per dei motivi famigliari ho conosciuto questa realtà e poi mio padre che è presidente
della sezione mi ha   invito a donare.
Ti impressioni alla vista del sangue?
No, non ho paura…anzi dopo la donazione sono pronto ad offrire merendine e bibite a
chi è stato impegnato in questo gesto. Mi piace essere sempre presente e vicino alle
persone che donano.
Sei stato contento che abbia partecipato a questa iniziativa la Guardia di

Finanza? 
Si, sono stato molto commosso della presenza della Guardia di Finanza e anche per la presenza della signora Laura
Valente che oggi ha donato il sangue nella nostra sezione per la prima volta.

Francesco Brando festeggia i suoi 10
anni di impegno nell’Avis 

Francesco Brando
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L’APPROFONDIMENTO/Stanziati 15 milioni per la ricostruzione del patrimonio edilizio  danneggiato. 4 di questi andranno al Comune di Rotonda 

Saranno 15 i milioni destina-
ti alla ricostruzione del patri-
monio edilizio danneggiato
dal terremoto del 26 ottobre
2012 che ha colpito l'area del
Pollino. Lo prevede un appo-
sito capitolo della Legge di
Stabilità varata dal Governo
ora all 'esame del
Parlamento. Metà del finan-
ziamento sarà erogato nel
2014, mentre la restante
parte nel 2015. Una delega-
zione degli Amministratori
dei Comuni del Pollino for-
mata, tra gli altri, dal primo
cittadino di Rotonda
Giovanni Pandolfi, dal
Sindaco di Mormanno
Guglielmo Armentano e dal
Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino

Domenico Pappaterra, si è
recata a Roma, mercoledì 16

ottobre dove è stata ricevuta
dai parlamentari Rosy Bindi,

Enza Bruno Bossio e Maria
Altezza i quali si sono impe-

gnati a far si che durante il
dibattito parlamentare ven-
gano aggiunti altri cinque
milioni di euro allo stanzia-
mento previsto e che, dun-
que, si arrivi ai 20 milioni di
euro complessivi. 
I Sindaci dell'area colpita dal
sisma dello scorso anno,
dunque, per ora hanno visto
esaudita solo in parte la loro
richiesta. Infatti nulla è stato
deciso in merito alla proroga
dello stato d'emergenza e, di
conseguenza, per i cosiddetti
contributi per l'autonoma
sistemazione da trasferire
alle famiglie che hanno sot-
toscritto contratti di locazio-
ne perché costrette a lasciare
le proprie abitazioni danneg-
giate. Nulla nemmeno per la

messa in sicurezza immedia-
ta degli edifici colpiti. Per
fronteggiare queste istanze
servono necessariamente
risorse aggiuntive per circa
cinque milioni di euro da
attribuire con un provvedi-
mento non incluso nella
Legge di Stabilità. 
La disponibilità economica
da parte del Ministero
dell'Economia dovrebbe
esserci, ma è necessario che
il Ministero degli interni
emani un nuovo decreto che
proclami la prosecuzione
dello stato d'emergenza nel-
l'anno in corso. In definitiva,
però, la delegazione degli
amministratori locali del
Pollino convocata a Roma
non è tornata a casa a mani

vuote. Dei fondi finora asse-
gnati per la ricostruzione
delle abitazioni danneggiate
dal sisma dell'anno scorso, il
60 per cento sarà destinato
alla Calabria, ed in particola-
re al Comune di Mormanno,
centro maggiormente colpi-
to, mentre il restante quaran-
ta per cento ai Comuni luca-
ni. In particolare, il sessanta
per cento circa dei sei milio-
ni di euro destinati al Pollino
lucano, ammontante a quasi
quattro milioni di euro,
andranno al Comune di
Rotonda. Il restante ai
Comuni di Viggianello,
Castelluccio Superiore e
Inferiore.

Silvestro Maradei

Terremoto del Pollino: timidi segnali di attenzione

I Comitati renziani lucani riuniti in plenum lo scorso 15
ottobre a Policoro hanno scelto il loro candidato per il col-
legio provinciale di Potenza per le prossime elezioni regio-
nali el 17 e 18 novembre. Sarà il rotondese Vincenzo La
Regina, dirigente medico dell'Asp di Potenza a rappresen-
tare l'area che fa capo la Sindaco di Firenze, Matteo Renzi.
"Sono felice che l'assemblea lucana abbia scelto me come
loro candidato alle prossime elezioni regionali di novembre
per il collegio provinciale di Potenza"; ha affermato La
Regina. "Ho deciso, ha anche detto, di accettare la sfida
ardua e complessa ma sicuramente interessante ed affasci-
nante. La Basilicata ha bisogno di un nuovo inizio, ed io
penso che insieme possiamo far crescere nella comunità la

consapevolezza che è possibile creare le condizioni per dare
nuove opportunità a tutti ma soprattutto ai nostri ragazzi". La Regina ha anche riba-
dito l'importanza dei territori e delle periferie. "Esse debbono, ha affermato, ritornare
al centro delle politiche di sviluppo della nuova Giunta Regionale. Ripartire dagli
ultimi, ricominciare dai valori, rinnovare la politica sono i concetti chiave che guide-
ranno il mio percorso elettorale, come ho già espresso nel mio libro Alla luce del
sole". 

I renziani candidano 
il rotondese 

Vincenzo la Regina 

Scorcio di Rotonda 

Vincenzo La Regina 

Una “app” per gestire il servizio
di mensa scolastica

Il servizio di mensa scolastica comunale potrebbe conoscere nel futuro prossimo una
fase innovativa utile a gestori ed utenti. Nei giorni scorsi, infatti, Il Gal "La Cittadella
del Sapere" ha finanziato un progetto del Comune di Rotonda con un contributo di
circa dodicimila euro rientrante tra le proposte candidate al Bando Pubblico
"Modernizzare la Pubblica Amministrazione e migliorare i processi organizzativi".
Queste risorse serviranno ad eliminare completamente i buoni pasto e la prenotazione
sarà interamente digitalizzata con una App di prenotazione utilizzabile mediante dispo-
sitivi tablet e smartphone. 
L'idea, si legge sul progetto dell'iniziativa, è quello di fornire un servizio utile al citta-
dino rendendo più semplici, veloci e meno costose le procedure per il pagamento mul-
ticanale dei pasti da parte dei genitori, permettere un costante e continuo flusso di
informazioni in modalità multicanale tra Comune e cittadini, migliorandone la traspa-
renza. In più si garantirà il rispetto delle esigenze dietetiche degli alunni grazie ad una
prenotazione nominativa delle presenze migliorando l'efficienza delle modalità di pre-
notazione dei pasti, allo scopo di evitare sprechi o disservizi ed ottimizzando altresì
l'impiego e la professionalità delle risorse umane.  Si tratta, insomma, di uno strumento
informatizzato in grado di gestire e monitorare costantemente gli indicatori significati-
vi del servizio di ristorazione attraverso uno strumento grafico di facile ed immediato
utilizzo. I genitori, da un lato, avranno a disposizione un software innovativo che darà
loro la possibilità di iscrivere i proprio figli al servizio mensa on-line. 
L'amministrazione, dal canto suo, provvederà alla verifica dei dati eliminando comple-
tamente le domande redatte su carta con ovvi benefici in termini di risparmi di spese.   

Non ha tradito le aspettati-
ve la sesta edizione del tro-
feo Castkartuga Memorial
Simone Prince dedicato ai
kart ecosostenibili, svoltosi
domenica 20 ottobre a
Castelluccio Inferiore,
organizzata dalla locale
Pro Loco, grazie anche ai
fondi Po-fesr e il patrocinio
del Comune. I carretti, si

sono sfidati non solo in
velocità, ma anche e
soprattutto per l'origina-
lità. 
Riciclo e creatività "eco-
compatibile" sono stati gli
ingredienti utilizzati dai 14
team partecipanti, di cui
due dai paesi limitrofi
Lauria e Laino, a testimo-
niare la valenza extraco-
munale che negli anni ha

raggiunto la manifestazio-
ne, e uno completamente
composto da sole donne. 
La gara è stata preceduta
sabato con le spettacolari
evoluzioni di trial acrobati-
co del Trial Team
Lagonegro. I più veloci,
durante la prova della
mattina si sono rivelati il
Team BMV seguito da
Nimesulide e Toro Rosso

che hanno poi vinto i 3
gironi. 
Il miglior secondo team è
stato il Freedom Pub che si
è poi aggiudicato la finale
3°-4° posto. La finalissima
se l'è aggiudicata il team
BMV su Toro Rosso per
pochi secondi. Al Team
BMV è stato assegnato il
"cascuga" casco realizzato
dalla DMNK Design di

Domenico Papaleo, che di
anno in anno verrà indos-
sato dal team vincitore. A
fine gara il Premio
Creatività è andato al
Team "Vui Favurisch" e il
Premio Team Giovane al
Team "Camposanto" com-
posto da ragazzi tra i 15 e i
16 anni.

Fabrizio Cian 

Castelluccio, VI edizione  Trofeo CastKartuga Memorial Simone Prince

Il podio.                                                     Foto: Giovanna Iacuzio 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° NNovembre  22013 L’incontro 1155

L’INTERVISTA/Cristina De Luca di Laino Borgo è anche biologa molecolare. Dinamica ed attiva, è impegnata anche nella promozione culturale e sociale del territorio  

Pillole di saggezza da una giovane nutrizionista   
Senza dubbio la dottoressa
Cristina De Luca colpisce
molto nel suo modo di pre-
sentarsi non solo per la sua
grande   competenza profes-
sionale ma soprattutto per
aver fatto diventare  una  vera
missione di vita la sua specia-
lizzazione. Non teme di appa-
rire caparbia e determinata,
pronta al dialogo, vive con
entusiasmo  le sue giornate
ricche di impegni tra la
Calabria e la Basilicata.     
Il suo impegno nella sensibi-
lizzazione delle popolazioni
rispetto ad alcuni rischi dettati
da cattive pratiche la infervo-
ra molto. 
La dottoressa Cristina De
Luca in modo semplice ha
evidenziato come i dati stati-
stici forniti dall 'OMS
"Organizzazione mondiale
della sanità" tracciano una

realtà preoccupante dove si
parla di una percentuale
dell'86% di decessi causati da
fattori di rischio legati alla
cattiva educazione alimentare
e allo stile di vita. La nostra
ospite nell'intervista di segui-
to riportata ci consegna un
salvagente informativo utile a

cambiare in  modo positivo le
nostre cattive abitudini ali-
mentari.
Dottoressa, Laino Borgo
pur essendo un paese della
Calabria è situato vicinissi-
mo alla nostra regione…si
sente un po' lucana?
Certamente, anche perché le
origini di mio nonno sono di
Lauria. 
Lei è una nutrizionista e
questa disciplina suscita
sempre grande attenzione
nelle persone….
E' vero, attorno al discorso
nutrizione c'è tanta attenzione
perché tutti vogliono cono-
scere e sapere come mai vi
sono tante problematiche
legate all 'alimentazione.
Prima di essere una nutrizio-
nista io sono una biologa
molecolare e quindi tutto il
mio percorso è improntato
nello studio della molecola
per capire come mai si verifi-
cano dei fenomeni dentro il
nostro organismo.
Sicuramente la nutrizione è
un aspetto fondamentale della
vita dell'essere umano che
non può fare a meno di com-
piere questa azione ma biso-
gna farla bene ed è per questo
che il tema dell'alimentazione
è al centro di tanta attenzione.
Purtroppo siamo bombardati
dai mass media con tante
informazioni che non recepia-
mo in modo corretto anche
perché le  patologie come l'o-
besità o il diabete sono delle
malattie con un incidenza
odierna maggiore rispetto a
qualche secolo fa quando si
moriva il più delle volte a
causa di epidemie o di vec-
chiaia. Oggi invece la mal
nutrizione e il mangiare trop-
po è alla base di tante patolo-
gie.
Questo da cosa viene evi-
denziato?
Dal dato sconcertante che ci
viene consegnato dall'OMS
dal quale risulta che la metà
dei casi di morte nei paesi
occidentali avviene per pato-
logie tumorali e per malattie
ca rd io -ce reb rovasco la r i
dovute a sette fattori di
rischio:  ipertensione vascola-
re, fumo di tabacco, elevato
consumo di alcool , ipercole-
sterolemia, obesità, scarso
consumo di frutta e verdura e
scarsa attività fisica …..que-
sto elenco evidenzia che
almeno quattro di questi fatto-
ri di rischio sono dovuti alla
cattiva alimentazione facendo
riferimento all'alcool, al cole-
sterolo, all ' obesità e allo
scarso consumo di frutta e
verdura.  Sempre secondo i
dati dell 'OMS l'86% dei
decessi sono causati da pato-
logie che hanno in comune
dei fattori di rischio evitabi-
lissimi con la modifica del
comportamento di stile di vita
ed alimentare… questo è un
dato molto allarmante che ci
fa capire la situazione in cui
ci troviamo nei paesi occiden-
tali.
Cosa accade invece negli
altri Paesi?
Nei Paesi dove non c'è indu-
strializzazione avviene il pro-
cesso contrario, di nutrizione
si parla dicendo che non c'è
cibo e non c'è acqua e questo
ci  porta ad essere allibiti
difronte ad una situazione
dove la metà della popolazio-
ne mondiale muore perché
mangia troppo e l'altra metà
muore perché non mangia
niente…questa visione rac-
chiude il concetto del parlare
di nutrizione.
Ci colpiva molto nel corso
della conferenza sul diabete
svoltasi a Castelluccio la sua
grinta e passione nel parlare
di nutrizione...

Diciamo che caratterialmente
sono una persona che non
teme di esporsi nell'esprimere
le proprie convinzioni e que-
sto anche quando parlo di
nutrizione. Quando ho inizia-
to il mio percorso di studi la
mia passione era la biologia,
sin da bambina sognavo di
poter fare la ricercatrice,
volevo come un po' per tutti i
giovani, cambiare il mondo.
Poi andando avanti nel corso
degli studi a Pisa, mi sono
resa conto delle tante diffi-
coltà legate al mondo della
ricerca e questo mi ha portato

a scegliere di cambiare dire-
zione e di proiettarmi in un
altro ambito quale la nutrizio-
ne, che sicuramente porta allo
stesso modo ad aiutare le per-
sone.
Come si può indirizzare il
cittadino in un cammino
sano dal punto di vista ali-
mentare?
Bisogna far capire cos'è la
salute, io credo che deve esse-
re un diritto per i cittadini
essere in buona salute.
Aristotele diceva: "compito
dello Stato non è solo quello
di concedere la vita ma piut-
tosto quello di dare una qua-
lità di vita", quindi lo Stato
deve offrire tutti quei mezzi
in modo che ad ognuno di noi
si possa garantire un buon
stato di salute, ma prima è il
cittadino che deve essere edu-
cato a scegliere il corretto
stile di vita. Sicuramente que-
sta scelta è influenzata da vari
fattori economici e sociali e
dal contesto in cui si vive, mi
sono resa conto negli anni
attraverso il mio percorso di
studi, di vita, di conoscenza e
di confronto di altre culture,
che la nostra società ci
influenza tantissimo in queste
scelte.
Il tuo percorso ci appare
quasi una missione di vita...
Quello per cui mi batto è che
vorrei far capire che noi dob-
biamo poter scegliere perché
la scelta alimentare gioca un
ruolo fondamentale nella
nostra vita, mangiare bene e
meglio è alla base di un cor-
retto stile di vita e queste
scelte devono essere dettate
dalla ricerca continua di uno
stile che possa portare a stare
bene…abbiamo avuto in dono
la vita e dobbiamo imparare a
proteggerla anche sapendoci
districare da tanti bombarda-
menti mediatici che confon-
dono.
Pensando al concetto del
vivere sano quando le capita
di vedere bambini sovrap-
peso qual è il suo primo
pensiero? 
E' chiaro che l'occhio clinico
inquadra subito il soggetto e
la cosa che mi viene subito
spontanea da fare è quella di

andare a parlare con i genitori
perché il bambino deve essere
educato a saper scegliere in
un’età che si è più predisposti
a recepire i messaggi giusti…
è difficile trovare un bambino
che faccia merenda con un
frutto se non c'è stato prima
un lavoro di educazione ali-
mentare.  In questo ritorna il
mio discorso basato sulla
società ed i messaggi errati
che ci manda. Per uno stile di
vita frenetico ne consegue che
il genitore invece della mela
offre la merendina perché
magari non ha tempo.  La

nutrizione dei bambini è
importante e richiede tempo,
dobbiamo riflettere che i
bambini obesi di oggi saranno
quelli obesi nel domani e che
a venti anni potranno già
avere problemi cardio-vasco-
lari.
Nei nostri paesi dove la tra-
dizione culinaria è rappre-
sentata da pietanze dal
sapore robusto come fa
Cristina a resistere a queste
belle tentazioni?
Bella domanda……io sosten-
go che il cibo non deve essere
una proibizione ed è per que-
sto che se mi trovo a cena in
un contesto piacevole non mi
privo di nessuna pietanza per-
ché non è la pietanza di una
sola occasione a creare il pro-
blema ma sono i gesti quoti-
diani che devono essere indi-
rizzati a preservare la nostra
salute. 
Una curiosità… perché la
nutella è buona ma fa male
e i cibi dal sapore “cattivo”
fanno bene?
Semplicemente perché con-
tengono lo zucchero che li
rende gustosi e come sappia-
mo questi alimenti risultano
al nostro gusto molto appeti-
bili. L'uomo primitivo era alla
ricerca sempre di cibo e quan-
do giungeva a questo obietti-
vo cercava di mangiare il più
possibile prediligendo le parti
grasse e quindi nel corso del-
l'evoluzione si è sviluppato
un forte senso di appetibilità
di queste sostanze ricche di
zucchero che risultavano
buone al gusto. Questo rap-
presenta una sorta di arma
che la natura ha fornito all'uo-
mo per andare avanti nella
sua evoluzione. Il problema è
subentrato quando questa
necessità è stata esagerata e
trasformata con la conseguen-
za di assumere l'abitudine di
mangiare continuamente cibi
troppo ricchi di grassi e zuc-
cheri sin dalla tenera età.
Allora l'evoluzione ci ha
predisposti all'obesità?
Le cattivi abitudini alimentari
portano all'obesità. Mentre
l'uomo primitivo per trovare
il cibo doveva sobbarcarsi
chilometri di cammino l'uomo

moderno ha accesso agli ali-
menti senza nessuno sforzo e
questo l'evoluzione non l'ave-
va previsto. La domanda che
dobbiamo porci è: l'appetibi-
lità del cibo ne fa un alimento
di qualità? Molte volte si dice
che questo cibo fa bene ma
non mi piace, questo accade
perché abbiamo abituato il
nostro palato a ricevere delle
informazioni su di un deter-
minato gusto e nel riconoscer-
lo come piacevole lo predilige
ed è questo che accade con lo
zucchero che ha la particola-
rità di creare dipendenza nel
nostro sistema nervoso.
Perché prediligiamo un cibo
ad un altro?
Dobbiamo sapere che il cibo
non si lega solo al riempire la
pancia ma che lo stimolo
della fame parte dal cervello.
Ed è per questo che a volte
pur non avendo la necessità di
mangiare abbiamo invece la
necessità di saziare un deside-
rio, di gustare un alimento
perché quel cibo ci piace,
inconsciamente ci dirigiamo
verso un cibo che in quel
momento soddisfa un piacere.
Parlando di educazione ali-
mentare tempo fa ero rima-
sto molto colpito di fronte
all'osservazione di un agri-
coltore che in occasione di
un convegno a Policoro pro-
poneva di mettere nelle
scuole dei distributori di
frutta invece di quelli che
offrono le classiche meren-
dine confezionate… cosa ne
pensa? 
Questo desiderio evidenzia un
problema per il quale io mi
sto battendo molto, purtroppo
vi sono tante problematiche
per attuare questi progetti a
partire da quello che offre, in
qualità di prodotti, il mercato.
Certamente dal punto di vista
nutrizionale è meglio mangia-
re un frutto che una merendi-
na; il problema consiste nella
domanda del come mai non si
assumono questi comporta-
menti corretti di educazione
alimentare e purtroppo si
giunge alla risposta che non
lo si fa a causa degli interessi
economici che attuano una
politica a spingere sull'acqui-
sto di determinati prodotti.
A cosa dobbiamo stare
attenti?
Questo genere di politica la
possiamo notare facilmente
quando ci adoperiamo nel
fare la spesa. Quando ci tro-
viamo di fronte ad un prodot-
to alimentare dal costo ridotto
e che in tempo di crisi attira
molto   le famiglie. Bisogna
imparare a riflettere e a chie-
dersi perché questo prodotto
ha un costo così basso.
Questo ci porterà a ragionare
che forse quel prodotto è stato
creato con delle materie
prime che magari non sono di
grande qualità. Un altro pro-
blema e lo evidenziavo in
occasione del convegno sul
diabete a Castelluccio è rap-
presentato da una nota catena
alimentare presente in tutto il

mondo ed anche prossima-
mente  nel nostro territorio
che aprirà centocinquanta
nuovi punti vendita, che offre
una cena a cinque euro …in
questo forse bisogna riflettere
e pensare che c'è qualcosa che
non va bene.
Il messaggio è un appello a
prendersi cura di se stessi?
Noi abbiamo la fortuna di
vivere in un territorio molto
ricco di prodotti, abbiamo un
patrimonio da tutelare che è
la dieta mediterranea e su
questo punto mi batto molto.
Questa nostra dieta è patrimo-
nio dell'UNESCO e ci sono
Paesi esteri che ci copiano nel
nostro modo di mangiare
mentre noi facciamo il contra-
rio. Sono convinta che dob-
biamo puntare sui prodotti
della nostra terra partendo dai
cereali, dalla frutta, dalla ver-
dura. E’ importante evitare di
comprare i pasti pronti offerti
dai supermercati e al loro
posto dobbiamo prediligere
l'acquisto del prodotto freschi
magari dal fruttivendolo sotto
casa oppure visto le nostre
possibilità, prodigarci a fare
l'orto. Infine è importante
dedicare tempo alla prepara-
zione della cena o del pranzo
come facevano i nostri nonni.
Diamo qualche altro consi-
glio...
Innanzitutto fare cinque pasti
al giorno e questo non è diffi-
cile partendo dal principio
che il pasto principale deve
essere la colazione. Tenendo
conto che la mattina iniziamo
la giornata bisogna mangiare
bene magari puntando molto
sui cereali accompagnati ad
una tazza di latte o di orzo,
fette biscottate integrali
accompagnate con della mar-
mellata. Bisogna vedere nella
colazione un momento sacro
al quale dedicare, seduti, dieci
minuti-un quarto d'ora del
nostro tempo… questo è un
modo di volersi bene. Poi a
metà mattinata mangiare un
frutto come apporto di sali
minerali che sono fondamen-
tali per il funzionamento del
nostro metabolismo e giunti a
pranzo non è necessario
togliere o evitare la pasta ma
accompagnarla con i legumi
oppure ortaggi e verdura,  i
cavoli ricchi di fibre e carboi-
drati complessi che consento-
no di tenere sotto controllo la
glicemia ed il tutto deve esse-
re condito con un filo d'olio
extra vergine d'oliva.  Prima
di consumare il primo piatto
bisogna scegliere di mangiare
un’insalata che aiuta nella
digestione e nell'assorbimento
dei carboidrati. A metà pome-
riggio magari un frutto per
tappare la sensazione di lan-
guore che ci accompagna e
questo l'OMS lo consiglia
almeno due volte al giorno.
Siamo giunti al momento
della cena…
Per questo pasto visto che
non saremo impegnati in atti-
vità ma ci avviamo alla con-
clusone della giornata ci pos-

siamo concedere della carne o
del pesce accompagnato da
verdure lesse come ad esem-
pio spinaci. Quello che ho
appena elencato non è altro
che la nostra dieta mediterra-
nea, tenendo conto che nel
pasto rappresentato della cena
dobbiamo mangiare poco
rispetto al pranzo.
Dopo aver discusso e fornito
consigli utili, vogliamo chie-
derle di raccontarci dei suoi
impegni come protagonista
nel sociale per il territorio...
Certo. Sono la consulente cul-
turale del sindaco di Laino
Borgo ed in questo ruolo ho
aiutato a curare il programma
dell'estate del mio comune
partecipando attivamente a
quelli che sono gli eventi del
"Palio dei Ciucci" ed  “Il
peperoncino jazz festival”, il
Festival delle bande musicali
di Calabria ed inoltre cerchia-
mo di organizzare dei conve-
gni di interesse sociale.
Collaboro anche con delle
Associazioni a cui sono molto
legata come l'associazione
Acermons di Agromonte
Mileo di Latronico con la
quale ho partecipato a delle
bellissime iniziative e che mi
impegneranno anche il primo
novembre nell'evento “Saperi
e Sapori d'Autunno” dove
offrirò il mio contributo con
un intervento dal titolo
"Funghi e castagne in tavola".
E poi?
…come qualsiasi altra perso-
ne che ha i miei anni mi dedi-
co sempre alla mia famiglia e
al fidanzato.
Concludiamo la nostra
intervista sul concetto del
volersi bene attraverso la
nutrizione….
Il concetto del volersi bene è
essenziale quando si vuole
parlare di corretta alimenta-
zione, il filosofo Ludwing
Feuerbach diceva: Noi siamo
quello che mangiamo, in que-
sto pensiero è sintetizzato
quello che deve essere il per-
corso che ci conduce a vivere
bene e ad avere un organismo
sano e questo avviene attra-
verso la scelta degli alimenti
perché il nostro corpo tende
ad assomigliare al cibo che
mangiamo. 
Un ultimo consiglio per i
nostri lettori?
Bere tanta acqua perché è
fondamentale nella nostra
dieta… non bisogna dimenti-
care di assumerne almeno un
litro e mezzo al giorno!

In questa intervista non abbia-
mo avuto modo di lambire gli
argomenti che riguardano le
patologie dovute ad una catti-
va alimentazione e questa
mancanza ci porta ad antici-
pare ai nostri lettori che stia-
mo concretizzando l'idea, gra-
zie alla disponibilità della
dottoressa Cristina De Luca
di offrire ulteriori momenti di
confronto e consigli  sui temi
legati alla nutrizione sul
nostro sito e sul cartaceo de
l'Eco di Basilicata

“Il concetto del
volersi bene è

essenziale 
quando si vuole

parlare di 
corretta 

alimentazione, il
filosofo Ludwing

Feuerbach 
diceva: Noi

siamo quello che 
mangiamo, in

questo pensiero
è sintetizzato

quello che deve
essere il 

percorso che ci
conduce a 

vivere bene e 
ad avere un 

organismo sano.
Questo avviene

attraverso la
scelta degli 

alimenti perché 
il nostro corpo

tende ad 
assomigliare 
al cibo che 
mangiamo”

Cristina De Luca 

Congratulazioni alla neo dottoressa di Lauria 
Rosarita D’Orsi laureatasi in Chimica 
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L’INIZIATIVA/Tipico prodotto locale, usato tradizionalmente nella cucina tortorese, si ottiene dall'essiccazione e macinazione del peperone rosso

Quinta edizione della Zafarana Fest a Tortora
La zafarana è stata la prota-
gonista per la quinta edizio-
ne dell'annuale "Zafarana
Fest" a Tortora.
Tipico prodotto locale, usato
tradizionalmente nella cuci-
na tortorese, si ottiene dal-
l'essiccazione e macinazione
del peperone rosso, che

viene successivamente pol-
verizzato.
Una spezia in grado di arric-
chire e dare un inconfondibi-
le gusto a numerose pietan-
ze. 
Piatti tipici sono stati degu-
stati dai visitatori durante la

festa, che si è tenuta dal 18
al 20 ottobre a Tortora pres-
so il centro storico.
Ad animare le tre serate,
musica popolare itinerante.
La manifestazione è stata
organizzata dall'associazione
Zafarana di Tortora, di cui
Giuseppe Limongi è il presi-

dente, con il patrocinio
dell'Amministrazione comu-
nale, della Provincia di
Cosenza e della Regione
Calabria. Importante per la
riuscita dell'evento anche la
partecipazione di altre asso-
ciazioni locali come: Pro

Loco Tortora, Associazione
1° Maggio, Associazione
Lamafà, Pro Loco Praia a
Mare, Associazione Api,
Centro Accoglienza L'Ulivo,
Associazione Arianna,
Officina Babilonia di
Cosenza.  Le associazioni
hanno allestito stands degu-
stativi e informativi, tutti
all'insegna della tradizione
locale.
Durante la manifestazione si
è tenuto inoltre un incontro
dibattito su: "Il territorio
come risorsa. La tutela della

biodiversità, la ricerca della
qualità e l'importanza di fare
rete", presso l 'Hotel
Ristorante La Loggia.
Nel corso dell'incontro si è
discusso sulla possibilità di
i n v e s t i r e
sull'agricol-
tura, come
prospettiva
di sviluppo
locale. Gli
ospiti hanno
in t e r ag i t o
su questo
tema con

personali suggerimenti. I
rappresentanti politici hanno
messo in luce alcune oppor-
tunità offerte dagli enti pub-
blici tese a favorire lo svi-
luppo del settore agricolo.

Numerosi i relatori che si
sono confrontati nel dibatti-
to, tra questi: Pasquale
Lamboglia, Sindaco di
Tortora; Rosa Critelli,
Associazione Cerere;

Giuseppe Mangone,
Associazione Anpa; Felice
Spingola, Sindaco di
Verbicaro; Giuseppe
Raimondi, dottore forestale,
esperto di biodiversità fauni-
stica, CAI di Verbicaro;
Matteo Lomonaco, Uliveti
tenute Lomonaco; Orlandino
Greco, Presidente del
Consiglio Provinciale di
Cosenza; Giuseppe
Giudiceandrea, Assessore
provinciale alla formazione
professionale, politiche del
lavoro, mercato del lavoro,
informalavoro, Giusi
Mazzillo, associazione
Zafarana di Tortora.
La zafarana ha saputo con-
quistare anche quest'anno,
curiosi e appassionati di que-
sto prodotto, che si sta sem-
pre più riscoprendo sulle
nostre tavole.

Valentina Bruno

Alcune immagini delle iniziative 

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

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

La sensazione, e mi
sembra che la realtà è
anche e più ampiamente
e tragicamente diffusa,
anche se e forse solo a
livello inconscio, è che il
"popolo italiano", cioè la
maggioranza degli uomi-
ni e delle donne "norma-
li" della penisola, viva,
in questo periodo stori-
co, che, è bene ricordar-

lo sempre, è stato avviato
venti anni or sono, in "apnea": alfa privativa e "pneo" aria, cessazione o sospensione del respiro, che non è la dispnea…cioè
l'immettere aria in modo frequente ed affannoso!
E' come se la più parte di noi, poveri italici, un tempo felici fruitori di una terra che dal 1945 e fino al 1975 ha registrato, sul
versante economico, ogni anno, un ritmo del 6/7% di crescita produttiva, come accade nella Cina odierna, e che dalla seconda
metà degli anni '70, dell'altro secolo, e fino al 1994, è cresciuta, ogni anno, riguardo allo stesso indicatore, dal 3% al 5%,
fosse, giorno dopo giorno, da due decenni a questa parte ormai, in attesa di un "risveglio" che tarda a venire o a manifestarsi
e, di conseguenza, affronta e vive il quotidiano sotto la cappa, il peso, l'intollerabilità ormai di un "tirare in un qualche modo"
che stà uccidendo, insieme ad una attività commerciale che chiude ogni secondo, qualsiasi speranza e sogno collettivo di
poter uscire dal pantano.
Nessuno degli "esimi signori", che sono stati "nominati" dagli apparati ad occupare i seggi a Montecitorio o a Palazzo
Madama, non "scelti" e non "votati" da alcuno dei cittadini-elettori, sembra rendersi conto di quel che sta maturando nel
profondo del "corpo italiano": un pessimismo che, se non ci sarà una "svolta epocale", finirà per travolgere tutto e ogni cosa,
e questo accadrà quando i figli…a tavola non avranno e non troveranno più di che mangiare (non è un'ipotesi qualunquistica
o immaginifica o troppo lontana nel tempo).
Dunque siamo nella "melma", sicuramente per colpa di una legge elettorale che ha sottratto la "sovranità" al popolo (le tv di
stato e di fazione…non affrontano mai con serietà questa emergenza), ma soprattutto perché non c'è nei gangli superiori della
Repubblica una classe dirigente all'altezza dell'arduo compito che la storia ha posto di fronte all'occidente tutto, in un mondo,
specie quello al di qua del…muro di Berlino (chi lo ricorda più), che ha "smarrito la bussola" e non riesce a riprendere il filo
o almeno un filo…del discorso! Date uno sguardo a Cipro, alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, per non parlare dei paesi o di
alcuni dei paesi dell'ex est europeo, e vi renderete conto del baratro che è ormai davanti e soprattutto alle generazioni più gio-
vani. Manca il lavoro, non si registra una produttività che possa competere, sul lato prezzi, con la Cina e/o con l'India, le pic-
cole e medie imprese, il tessuto connettivo industriale italiano, abbassano le saracinesche ad un ritmo di circa seimila ogni
anno, mettendo, fino a quando potrà essere sfruttata, in cassa integrazione migliaia e migliaia di lavoratori che, data l'età
media, 40/50 anni, difficilmente troveranno altra occupazione.
D'altro canto l'agricoltura, con l'invasivo tessuto delle costruzioni attuato negli ultimi decenni in ogni parte d'Italia, specie in
pianura, non è più praticabile come una volta, cioè da famiglie o da singoli, e neppure, specie per i più giovani, la emigrazio-
ne potrebbe o sarà una valvola di…sfogo, come lo è stata dalla seconda metà dell'ottocento e fino alla seconda guerra mon-
diale (gli USA sono in crisi, i paesi europei annaspano, ecc.).
Dunque che resta? O si riuscirà ad attuare una "rivoluzione" culturale, politica, economica e morale in un brevissimo lasso di
tempo oppure la "decadenza" è dietro l'angolo e nessuno verrà in nostro soccorso, o meglio in sostegno delle generazioni più
giovani, e l'Italia sarà destinata a entrare tra "i paesi del terzo mondo", dopo essere stata la sesta potenza industriale del piane-
ta!    

Giovanni Celico 

Vivere a lungo in apnea...non si può

La tragedia della Costa Concordia evoca la decadenza dell’Italia 

E' deceduta, nei giorni scorsi, a Bologna, ove si era trasferita, da poco, anche
per motivi di salute, presso i figli, la professoressa, in pensione, Maria
Lomonaco. 
Nata ad Aieta il 10.4.1922, sposata con Giovannino Lomonaco il 2.12.1950,
Maria, madre di Emanuele, purtroppo venuto a mancare in giovane età, Nicola
e Dario, è stata, nel campo della istruzione, una "istituzione" in e per Praia a
Mare, ove ha vissuto la gran parte della sua vita.
Docente di lettere, per alcuni decenni, alla Media-Ginnasio, è stata, in un
tempo particolare, tra gli anni cinquanta e gli anni settanta dell'altro secolo,
con Teresa Lanzillotti, Adele Zanchì, ecc., una delle professoresse più presti-
giose che la scuola locale ha avuto: la sua preparazione, nelle discipline classi-
che, italiano e latino soprattutto, era riconosciuta ed apprezzata da tutti coloro,
e sono stati tantissimi, che hanno avuto la ventura di averla come insegnante,
nel corso degli studi primari, o di  conoscerla come appassionata della lingua
di Roma antica durante le "riunioni specifiche" che teneva a casa sua.
La sua dimora e il suo studio, ove con il marito, "preparatore di matematica",
impartiva, quasi sempre gratuitamente, "ripetizioni di materie classiche", sono
stati la meta di molti fra gli (ex) giovani della fascia tirrenica settentrionale
della Calabria, divenuti poi la "classe dirigente" della costa.
Una "signora" insomma d'altri…tempi e d'altri modi, riflessiva e silenziosa,
amante del mare praiese e della storia di questa comunità che, con quella aie-
tana, l'aveva accolta…sentendola propria!  Ai figli e alle nuore, nonché ai
nipoti e ai parenti tutti, le condoglianze più sentite.

Giovanni Celico 

A ricordo di Maria Lomonaco 

Maria Lomonaco 

Annamaria Salerno non è più 
La cinquantaduenne ginecologa Anna Maria Salerno, operatrice sanitaria di spessore presso l'ospedale
civile di Lagonegro, moglie del medico Mario Russo, dirigente della ASL calabrese, già sindaco per
dieci anni a Scalea ed attualmente consigliere provinciale, da più di due legislature, a Cosenza, e madre
di Luca, universitario di medicina nella capitale, purtroppo non ce l'ha fatta a superare un male incu-
rabile che l'aveva colpita pochi mesi or sono e due giorni fa è deceduta a Roma, al Policlinico Gemelli,
ove era ricoverata da qualche settimana.
Nei pressi del Vaticano, in una antica chiesa, le esequie e la messa funebre, alla presenza dei più cari,
marito, figlio, la sorella e gli anziani genitori, nonché di alcuni amici dell'alto Tirreno, nel corso della
quale si sono "sentite" le testimonianze, toccanti, di una collega dell'estinta e di una responsabile della
Comunità di Sant'Egidio, dove, negli ultimi mesi, Anna Maria andava per raccogliersi in preghiera ed
offrire opere di carità ai più bisognosi.   La salma raggiungerà, infine, Firenze. 
Le condoglianze più sentite a tutti i familiari, anche dalla redazione dell'Eco, ed un abbraccio a Mario
Russo.

Giovanni Celico 
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L’INIZIATIVA/Grazie all’impegno dell’associazione “A Castagna ‘ra critica”  si sono raccolti fondi per il patrimonio artistico cittadino, grazie ad uno spettacolo

Il “modello Lagonegro” per salvare le opere d’arte
Sabato 26 ottobre nel Centro
Sociale di Lagonegro serata
all'insegna del divertimento
e dei primati ad opera
dell'Associazione  “A
Castagna ‘ra critica” che
ritorna per l'anno in corso
con una serie di eventi per
raccogliere fondi necessari al

completamento di restauri
del patrimonio artistico nella
città; l'intento è quello  di
polarizzare l'attenzione sulle
precarie condizioni e lo stato

di abbandono di alcune
Chiese presenti nell'abitato
di Lagonegro e nella speran-
za di recuperare un conside-
revole patrimonio artistico
anche richiamando le auto-
rità preposte per occuparsi
della nuova e recente scoper-
ta dell'Arcangelo,  in una

grotta ,sulla rupe del vecchio
maniero dell'antico Borgo.
Serata eccellente vivacizzata
dalla splendida conduttrice
Eva Immediato sempre bril-

lante nella sua performance
di presentatrice e dal simpa-
tico e peperino suo collega
Max Canonico, molto amato
dai lagonegresi. 
Non poteva mancare il
primo cittadino avv.
Domenico Mitidieri che ha
espresso lodevoli parole nei

confronti dell'Associa-zione
che in pochi mesi dalla fon-
dazione ha realizzato il recu-
pero di diverse opere quali:
la facciata del portone della

Chiesa di Sant'Anna, I sei
calici sacri  e il sarcofago in
policromo del '700.Il sindaco
ha ringraziato l'associazione
che ha raggiunto traguardi
dove, purtroppo, ammette,
non sono riusciti a realizzare
le istituzioni. 
Hanno polarizzato l'attenzio-
ne del numerosissimo pub-
blico i gruppi di artisti ,cam-
pioni nazionali e mondiali
nei vari generi: per le  Arti
Marziali Luigi Belloni e le
sue sforbiciate volanti; il duo
di ballo latino e moderno di
Andreana Camodeca e
Raffaele Freda, della cono-
sciutissima scuola di ballo
Artemia che con le loro esi-
bizioni hanno fatto sognare i
presenti. 
A seguire una spettacolare
performance di un gruppo di
giovanissimi, i fratelli
Gentile per la Kick Boxer e
man mano che si entrava nel
vivo della serata il pubblico
è rimasto sbalordito dalla
sfilata , insolita, di preadole-
scenti del posto che hanno
voluto contribuire con la
loro passerella di moda  alla
raccolta di fondi ,esibendo
cappelli e accessori costruiti

con soli capelli  trattati. 
Il trucco curatissimo  e arti-
stico a cura di Esterina
Falabella affermata estetista.
Vere sculture , indossate
dalle piccole miss che hanno
catturato l'attenzione e con-
fermato il primato  records
della creatrice Maria Lucia
Mugno, arrivata direttamente
dallo show trasmesso dalla
Tv. 
Si tratta di un'artista, una
parrucchiera Maria Lucia
Munno che ha saputo creare
con capelli veri, trattati pro-
venienti dall'India e dai paesi
asiatici, una moda alternati-
va, guadagnandosi il primato
dei Guinnes nel mondo.
Chicca della serata una Fiat
500 ricoperta da chili di
capelli intrecciati che è stata
molto apprezzata. 
Uno spettacolo divertente di
arte e musica allietato dall'e-
sibizione canora della stu-
dentessa Luana. 
Il ricavato della serata anche
grazie agli sponsor sarà inte-
ramente devoluto per il
restauro dell'antico affresco
rupestre raffigurante San
Michele Arcangelo.

Agnese Belardi

Un cappello di capelli veri

Lagonegro 18 ottobre ore 16 e
30, nella sala del Consiglio,  il
curatore della Biblioteca
Civica maestro Giuseppe
Grezzi è stato il moderatore e
presentatore dell 'evento
Insegnare oggi che è anche il
titolo del libro " INSEGNARE
OGGI" del prof.re Nino Greco
di Sant'Arcangelo. Il Grezzi
saluta gli ospiti presenti,
numerosi, appartenenti al
mondo della scuola e prove-
nienti da ogni parte e lagone-
grese  e riferisce la sua espe-
rienza di ex educatore. Nel
lontano 1941 si assistette ad
un rivoluzionario metodo d'in-
segnamento, si passò, nella
scuola primaria dal metodo
tradizionale a quello globale
che permise di apprendere in
pochi mesi dall'inizio dell'an-
no scolastico, la lettura spedi-
tamente. Ciò non era possibile
con il vecchio metodo in
quanto i discenti riconosceva-
no a malapena le lettere del-
l'alfabeto. Fu un metodo inno-
vativo che cambiò la didattica
completamente e permise alla
scuola di stare al passo con i
tempi moderni.  IL maestro,
ingrazia il prof. Greco per la
sua presenza e per il suo testo
che dà  la possibilità di spunti
di riflessione nella didattica a
scuola, inoltre sostiene che
ricevere un libro in regalo da
custodire  tra i tanti altri,
all'interno della Biblioteca  di
Lagonegro < è un nuovo fiore
in un grande giardino>!
Relatore del testo abbastanza
corposo, il prof.re Gerardo
Melchionda, studioso e aman-
te della cultura. Impegnato a
tempo pieno nel sociale oltre

ad essere insegnante modello
di riferimento per moltissimi
allievi che frequentano il liceo
scientifico. Melchionda è un
idealista e crede molto nella
scuola;  amante della poesia è
l' autore di una silloge <Un
ragazzo, un ricordo, un
sogno>, dove esprime senti-
menti altamente poetici. 
Nell'analisi al testo" Insegnare
Oggi", si sofferma sulla scuola
e il ruolo dell 'insegnante.
Ancora su Scuola e società e
fa capire quanto il libro sia
profondo e abbracci tematiche
ad ampio spettro. Riferisce <il
lavoro del Greco è uno stru-
mento strategico per protegge-
re la scuola>, la scuola è parte
organica della società; la scuo-
la vista come laboratorio per
formare i discenti e il loro
pensiero, ipotizza a una scuola
di qualità. Dal IV cap. in poi si
affrontano argomenti che
fanno riflettere e richiamano a
una grande responsabilità. Si
conclude che la scuola è e
deve essere luogo dove i sape-
ri, la comprensione, le compe-
tenze  e il vivere stanno insie-

me, dunque una scuola dove si
impara a vivere. La relazione
di Melchionda è stata puntuale
e precisa. Insegnare oggi, con-
clude l'autore Greco è una pro-
vocazione rivolta a tutti gli
operatori della scuola, dai DS
agli insegnanti al personale
ATA. Nell' analisi critica al
mondo della scuola, delle cen-
tinaia di pagine scritte, non ha
risparmiato nessuno. Ne è
seguito un dibattito abbastanza
vivace che ha richiamato gli
interventi dei Dirigenti
Scolastici presenti, i quali su
alcune affermazioni dell'auto-
re non erano molto d'accordo e
sia il DS prof. Roberto
Santarsiere che il DS prof.re
Nicola Pongitore hanno confu-
tato la tesi del prof. Greco sot-
tolineando che nelle scuole del
lagonegrese si "OPERA" oltre
che parlare quotidianamente di
didattica. La metodologia
usata nell'insegnamento è  la
più consona e adatta alle espe-
rienze degli allievi che fre-
quentano la scuola nei diversi
indirizzi. 
L'alunno è al centro ,sempre,

dell'insegnamento e i docenti
sono continuamente a con-
fronto tra di loro sapientemen-
te guidati dai DS, i quali sono
vicini e presenti alla realtà
degli studenti. Ai loro bisogni
di inclusività e al benessere
psicofisico oltre ai contenuti e
alle informazioni. Santarsiere
conclude <la scuola di oggi
non è perfetta ma è la migliore
che abbiamo, non c è altro
nuovo>, dunque bisogna
accettarla e perseguire gli
obiettivi cognitivi e preparare
i discenti alle competenze
senza perdere di vista i biso-
gni. Pongitore riferisce che
non bisogna vedere la scuola
in modo catastrofico e negati-
vo, piuttosto assumere un
atteggiamento positivo e moti-
vante al fine di coinvolgere gli
studente sempre più distratti
dalle nuove tecnologie in un
momento storico molto delica-
to che si sta vivendo.
Trasmettere l 'ottimismo è
necessario per un messaggio
positivo< A scuola si sta bene
comunque>! Dibattito interes-
sante e confronto motivante
sostiene   Greco che in conclu-
sione di serata   fa parlare due
suoi allievi che riferiscono la
loro testimonianza ed espe-
rienza scolastica per quanto
attiene all 'apprendimento.
L'evento si conclude positiva-
mente perché il libro ha posto
tantissimi interrogativi che
portano a riflettere e ad incu-
riosire tanto da andare ad
acquistare il volume in vendita
presso le  librerie della
Basilicata.

Agnese Belardi

Insegnare oggi. Il prof. Nino Greco ne ha
parlato nella sala consiliare di Lagonegro 

Eva Immediato  con Max Canonico e la vincitrice dei guinnes M. Lucia Munno

La nuova Miss Italia è stata
eletta al Pala Arrex di Jesolo
al termine di una trasmissio-
ne condotta dagli attori
Massimo Ghini e Cesare
Bocci. Ospite speciale la ex
miss Francesca Chillemi.
Giulia Arena si è aggiudica-
to il concorso più famoso
d’Italia. 
All’evento ha partecipato
Brunilde Brigante. La belli-
sima e colta ragazza di
Lagonegro ha colpito per
grazie ed anche per spiglia-

tezza.  
Alla manifestazione ha par-
tecipato, a nome  dell’ammi-
nistrazione comunale di
Lagonegro Mimmo
Camardo che  ha voluto far
sentire la partecipazione
della città ad un evento che
se pur al centro di tante pole-
miche, continua ad avere un
fascino straordinario. 
Brunilde Brigante è nata a
Napoli il 1° settembre del
1990. Vive a Lagonegro.
Conseguito il diploma di

scuola primaria di secondo
grado, decide, indirizzata dai
genitori di iscriversi al liceo
scientifico del suo paese, in
questi anni matura una forte
propensione per la letteratura
e per l’arte. Negli stessi anni
frequenta corsi di danza
classica e moderna parteci-
pando con la sua scuola
numerosi saggi che, anno
dopo anno, l’hanno avvici-
nata sempre più al mondo
dello spettacolo. Terminati
gli studi superiori, spinta

dalla forte passione per
il mondo dell’arte e
spettacolo, si iscrive
alla facoltà di Storia
dell’arte di Roma “La
Sapienza” dove sta per
conseguire la laurea
triennale in architettura
medievale. In un futu-
ro, conseguita la laurea
specialistica, dato il
suo carattere socievole,
spera di lavorare pres-
so i musei nell’area

didattica a contatto con i

bambini, le famiglie e la
gente in genere.
Congiuntamente agli studi si
dedica alla scrittura creativa

traendo ispirazione dalle
situazioni e dalla gente che
incontra passeggiando per le
strade di Roma. 

Dagli Ultras di Lagonegro 
Nelle settimane scorse si è svolta presso l’anfiteatro di
Lagonegro una riunione  per rinnovare i dirigenti degli
Ultras 2006. Il 30 aprile prossimo il movimento ultras festeg-
gerà i 9 anni di attività  e si pensa ad un evento significativo
per quella data.  Si è deciso anche  di seguire la squadra
maschile under 17 e femminile. Si sarà presenti anche nelle
trasferte  che potranno contare sulla scenografia  del gruppo
organizzato. Per saperne di più si può visitrare la pagina
facebook “vecchi ultras 2006”. 

Al concorso di Miss Italia, apprezzata la bellezza della lagonegrese Brunilde Brigante 

Brunilde Brigante 

La presentazione del libro. Al centro il prof. Greco 

Trucco artistico di Esterina Falabella e la modella Greta
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Il Presidio Ospedaliero
Immacolata di Sapri si arric-
chisce di una nuova e impor-
tante apparecchiatura: una
T.A.C. (Tomografia Assiale
Computerizzata) "multi sli-
des" di ultima generazione, a
64 strati. A un anno esatto
dal suo insediamento al
timone dell'A.S.L. Salerno, il
manager dell'Azienda Salute
salernitana dott. Antonio
Squillante, sempre molto
attento ai bisogni di utenti ed
alle richieste degli operatori,
mantiene fede alle sue pro-
messe di una Sanità più a
dimensione di cittadino,
potenziando l'Ospedale
Immacolata di Sapri, dotan-
dolo di un nuovo macchina-
rio di diagnostica strumenta-
le per immagini di ultima
generazione e presenziando
alla cerimonia di inaugura-

zione che s'è svolta presso il
Servizio Radiologia, presen-
ti: il consigliere regionale
Giovanni Fortunato, il diret-
tore sanitario del P.O. San
Luca di Vallo della Lucania
dott. Pantaleo Palladino, il
presidente della Conferenza
dei sindaci dell'Asl Salerno
Sergio Annunziata, il sinda-
co di Sapri arch. Giuseppe
Del Medico e i "colleghi":
Giampiero Nuzzo (Caselle in
Pittari), Massimo
Marcheggiani (Vibonati),
Edmondo Iannicelli (Ispani),
nella duplice veste di primo
cittadino e direttore ammini-
strativo del P.O. "Luigi
Curto" di Polla, la moglie di
quest'ultimo, avv. Marilinda
Martino direttore ammini-
strativo del P.O. Immacolata
di Sapri, il direttore sanitario
della struttura dott. Maria
Ruocco, i primari e vari

camici bianchi. Il manager,
ha presenziato alla cerimonia
d'inaugurazione e congiunta-
mente al direttrice sanitaria
Maria Ruocco, ha tagliato il
nastro e scoperto l'apparec-
chiatura, cui è seguito un
pubblico dibattito nell'aula
magna  sita al 4° piano ed un
civile bouffe. "Quella di
Sapri - ha spiegato l 'ing.
Benedetto Dillio -  "é un'ap-
parecchiatura di ultima gene-
razione, che prodotta dalla
multinazionale americana
General Electric, è in grado
di indagare in modalità "tri-
dimensionale e multi planari"
tutti gli organi interni e le
regioni anatomiche; cuore
(coronografia digitale) e
colon (colonscopia, senza
esame invasivo). Nello speci-
fico, taglia a fette le immagi-
ni e poi le ispeziona! Ha
un'altissima definizione ed

elevata velocità: l'immagine
è tagliata in 64 fette (strati).
Il che ne fa, una delle mac-
chine più innovative presenti
oggi sul mercato, che con-
sente oltre a indagini avanza-
te, di effettuare on-line, la
telediagnosi, in altra sede e
applicativa. A livello appli-
cativo può supportare, anche
l'operatore da moto. In più
con l'aggiunta di un modulo,
si può avere anche una
implementazione (riduzione)
del 50% della dose di radia-
zioni somministrate al
paziente". Quella di Sapri, è
il terzo lotto di un pacchetto
di 3 macchine, che l'ASL
Salerno si è aggiudicata dalla
Consip, il cui costo è di circa
400 mila euro cadauno; un
prezzo molto basso per un
macchina del genere, se si
pensa che il costo di mercato
è di: oltre 700 mila euro. Le

altre due, sono  in funzione
all'Umberto I° di Nocera
Inferiore e al Tortora di
Pagani. Macchine dotate  di
"vecchia tecnologia" si trova-
no, istallate in Campania: al
Cardarelli, Monaldi, ecc.".
"Un risultato importante  per
il nosocomio di Sapri e la

popolazione che ad esso affe-
risce - ha precisato il consi-
gliere regionale on. Gianni
Fortunato - che in tempo di
crisi va interpretato come un
segnale forte della Sanità
salernitana che nella sua
azione di rilancio in campo
sanitario è partita dal profon-

do Sud, da Sapri! Quindi è
per me motivo di orgoglio e
al tempo stesso di grande
soddisfazione, perché un pò
alla volta l'Ospedale di Sapri
si avvia ad essere un Presidio
di Sanità all'avanguardia e di
livello!"

Pino Di Donato

L’INIZIATIVA/E’ stata potenziata la struttura sanitaria  con un nuovo macchinario di diagnostica strumentale per immagini di ultima generazione 

Inaugurata all’Ospedale di Sapri una nuova T.A.C.

Il taglio del nastro 

Il ventrienne Alessandro
Gaudio, già Campione
Italiano nel 2007 e
Mondiale, è il vincitore del
63° Trofeo Mondiale di
fisarmonica, sezione
"Diatonic Variéte" (organet-

to), svoltasi a Samara (gran-
de città situata nella parte
centro-orientale della Russia
europea) dal 24 al 29 set-
tembre organizzata dalla
Confederation Mondiale de
l'Acordéon (fisarmonica).
Dalla Russia, Alessandro
Del Gaudio si è portato a
casa, oltre al titolo di cam-
pione, l'appellativo di "zar"
della fisarmonica. Alla pre-
stigiosa Rassegna interna-
zionale, hanno partecipato i
migliori musici di fisarmo-
nica classica, variéte, bayan
mix, national trophée, ense-
ble e diatonic variate, prove-
nienti da diverse parti del
mondo: Russia, Italia,
Brasile, Argentina, Francia,
Svizzera, Serbia, Bosnia,
Inghilterra, ed altri Paesi.
Nella Giuria, presieduta dal
maestro francese Frédéric
Deschamps (fisarmonica
francese), erano presenti
anche i maestri italiani:
Renzo Ruggieri, Antonio
Spaccarotella e Danilo Di
Paolonicola. Importante, ai
fini della vittoria, è stato
l'apporto ricevuto in termini
didattici, dal fisarmonicista
Antonio Spaccarotella di
Cetraro, che ha preparato il
ventitreenne artista cilenta-
no, perfezionando le qualità
artistiche del talentuoso

musicista del golfo di
Policastro, che si è esibito al
teatro "Opera and Ballet" di
Samara, eseguendo i brani
musicali: Fulmine di
Riccardo Tesi, Formula uno
(dello stesso artista salerni-

tano) e l'omaggio a Joe di
Renzo Ruggieri, che gli ha
permesso di trionfare su
agguerriti e quotati avversari
e di portarsi a casa oltre al
"Titolo Mondiale Assoluto
di fisarmonica diatonica"
(vera e propria laurea che
bissa i successi ottenuti nel
2007: Tricolore e Mondiale
della categoria junior a Rieti
e Trento), e lo colloca ai
massimi vertici della musica
popolare internazionale, una
borsa di studio del valore di
800 €uro; ma soprattutto, la
soddisfazione, di aver ripor-
tato in Italia, il titolo di
Campione Mondiale. Una
gioia immensa per sé, la sua
famiglia e per tutti gli italia-
ni che gli vogliono bene e
apprezzano l'impegno. Per la
cronaca, il 23 enne
Alessandro Gaudio si é
diplomato in telecomunica-
zione all'I.P.S.I.A. di Sapri;
è stato avviato allo studio
della fisarmonica, alla tenera
età di 7 anni, da papà Rocco
Fortunato; quindi, è cresciu-
to professionalmente nella
scuola "Amici dell'organet-
to" di Torre Orsaia. All'età
di 11 anni, ha vinto vari
Concorsi Nazionali per
organetto: il Concorso
Nazionale di Futani (2002),
il Festival Meridionale del-

l'organetto (2003); 1° asso-
luto nel Campionato Italiano
categoria D (2006), nel
2007, ha prima vinto il
Campionato Italiano di
organetto a Ruoti (Potenza)
e poi, il Campionato
Mondiale a Rumo (Trento).
Prima di volare in Russia,
aveva partecipato al reality
della musica (…una specie
di "Grande Fratello" svoltosi
a Castelfidardo a metà set-
tembre, a cui hanno parteci-
pato anche: la fisarmonicista
finlandese Netta Skog, il
fisarmonicista brasiliano
Mahatma Costa e l'artista
Alessandro Berti (cover di
Ligabue). La musica è anche
la sua droga, a cui dedica
gran parte della sua giornata,
insegnando presso varie
scuole di organetto dislocate
in Campania (Celle
Bulgheria, San Nicola di
Centola, Futani, Licusati,
Sicilì, Caselle in Pittari), in
Basilicata (Maratea,
Trecchina, Rivello, etc.) e in
Calabria (Aieta, Tortora,
Buonvicino e Scalea). Con
la fisarmonica, allieta feste
di piazza, matrimoni e ceri-
monie varie. Il suo sogno
nel cassetto? …portare que-
sto strumento, a livelli musi-
cali apprezzati dai musici ed
un giorno magari farlo
diventare uno strumento da
C o n s e r v a t o r i o !
Nell'occupare il gradino più
alto del podio russo nel
Campionato Mondiale di
fisarmonica diatonica
Alessandro Gaudio, ha con-
quistato l'organetto iridato,
battendo il russo Pavel
Fornin e l'abruzzese Marco
Pomanti (di Teramo), classi-
ficatisi rispettivamente al
secondo e terzo posto "Una
vittoria - dice il neo campio-
ne - che dedico alla mia
terra (il Cilento) e che desi-
dero condividere con tutte le
persone che mi vogliono
bene. Ringrazio il maestro
Antonio Spaccarotella, che
mi ha seguito durante la fase
di preparazione al Mondiale,
il quale ha elaborato tutti i
pezzi presentati in Russia; e
la mia famiglia, che è riusci-
ta a sostenermi anche a
migliaia di chilometri di
distanza. Grazie a tutti e un
bacio particolare a Imma,
…la mia ragazza".

Pino Di Donato

Alessandro Gaudio, nuovo
campione del mondo di 
fisarmonica diatonica 

Alessandro Gaudio 

Una sobria cerimonia coi colleghi della struttura sanitaria 

La centralinista Angela Iudici un pezzo di storia
dell'Ospedale dopo 41 anni, 4 mesi e 10 giorni di
servizio, lascia il nosocomio Immacolata di Sapri

Un pezzo di "storia" dell 'Ospedale
Immacolata di Sapri, va in pensione!
Dopo 41 anni, e 4 mesi di continuato e
onorato servizio trascorsi alla postazione
telefonica del centralino dell'Ospedale di
Sapri a rispondere e dare informazioni
alle telefonate degli utenti esterni e a sod-
disfare le richieste del personale interno
la centralinista ipovedente Angela Iudici
di Casaletto Spartano, ha raggiunto il
meritato traguardo della pensione, per
raggiunti limiti d'età. Prima che venisse
posta in stato di quiescenza, la centralini-
sta ipovedente da "buon capo" responsa-
bile del Centralino, ha voluto festeggiare
l'ambito traguardo, con una piccola ceri-
monia di commiato, seguita da un civile
bouffe con: panini farciti di buon pro-

sciutto paesano di Casaletto e scamorza,
pizzette, rustici, crocchette e dolci con cui ha salutato i suoi stretti collaboratori: Tonino Di Muoio, Vincenzo Petraglia, Federico
Grippo, Salvatore Bartilotti, e gli amici colleghi con cui ha condiviso, momenti belli e brutti legati alla "storia" del Plesso Ospedaliero:
Amalia Del Grande, Maria Luisa Crivella, Pino Di Donato, Annamaria Benedetto, Brunella Ferro, Lidia Oricchio, Gerardo Mandola,
Giulio Guzzo, Andrea Garofalo, Michela Setaro, Pino Cariello, Irma Marotta, Maria Pia Condemi, Gina Santoriello, Gianluigi Nobile,
Aniello De Vita, Enzo Giudice, Assunta Pecorelli, Pina Laterza, Maria Teresa Falci, Marco Martorano, Antonella Gerundo, Angelo
Brusco, Pietro Palmieri, Gigino Pugliese, masto Peppe Di Cianni, Giovanni Casullo, Concetta D'Ambrosio, Filomena Lovisi, e tanti
altri. Alla cerimonia di "commiato", hanno preso parte anche il marito Rodolfo Polito, (ex trasportatore), la sorella Lina e la nipote
Francesca Marsicano. In breve, Angela Iudici, orfana di padre dall'età di 3 anni, il 7 luglio 1982 venne assunta all'Ospedale Santissima
Addolorata di Eboli, con la qualifica di centralinista telefonica, nella categoria protetta invalidi civili (causa diminuzione del visus fin
dalla nascita), ove ha prestato servizio fino al 31 gennaio 1991. Di poi, chiese e ottenne il trasferimento all'Ospedale Immacolata di
Sapri, con la qualifica di operatore tecnico specializzato in centralino ove ha condiviso lavoro e tastiera telefonica col fratello Giuseppe
e i colleghi Giuseppe Lovisi, Antonio Giuseppe Di Muoio, Vincenzo Petraglia. A margine dell'abbuffata, qualche lacrima ha rigato il
volto degli amici più cari, cui è seguito il consueto discorso di commiato, abbracci e foto ricordo "In tutti questi anni trascorsi
all'Ospedale di Sapri - ha esordito la Iudici - oltre ad un ottimo ambiente di lavoro, ho trovato una famiglia! Per cui anche se in pensio-
ne, continuerò a mantenere e coltivare i contatti con molti colleghi, ai quali mi sento unita, da sincera e leale amicizia! Unico neo, la
distanza percorsa giornalmente per raggiungere la sede di lavoro: da Casaletto Spartano a Sapri e viceversa ( 48 km.), coperti in pullman
e con passaggio". Di contro, esultano il marito Rodolfo e la madre Francesca, che potranno così godersi a pieno la loro adorata "Angela"
a cui si aggiungono gli auguri più speciali di tutta la nostra Redazione, di una pensione serena e ricca di ogni bene!

Pino Di Donato 

Il comandante della Compagnia Carabinieri di
Sapri, capitano Emanuele Tamorri, è convolato a
nozze con l'insegnante di fisica Valentina Manzo

Lo scorso 21 settembre, il capitano Emanuele
Tamorri comandante la Compagnia Carabinieri
di Sapri è convolato a nozze con l'insegnante di
fisica Valentina Manzo. Hanno coronato il loro
sogno d'amore, unendosi nel sacro vincolo del
matrimonio nella storica e suggestiva cornice
della Basilica Santuario Santa Maria della
Quercia (in provincia di Orvieto). Per l'occasio-
ne, lui indossava l'alta uniforme accompagnato
all'altare da mamma Mema; nei banchi sedeva-
no la sorella Valentina ed il papà Massimo, già
alto ufficiale dell'Arma, in congedo. Per l'occa-
sione la sposa indossava uno splendido vestito

bianco con lungo velo a strascico, accompagnata
all'altare dal papà, mentre la mamma commossa sedeva in prima fila tra i banchi della Cattedrale. A officiare il rito nunziale, don
Massimiliano Balsi, già guida spirituale e amico di Valentina. Al termine della cerimonia religiosa, solenne e sobria al tempo stesso, i
neo sposi sono passati sotto un ponte di spade formato dalle spade incrociate di un picchetto d'onore costituito da undici capitani in
alta uniforme (pari corso, provenienti da tutta Italia), comandati da un tenente colonnello, cognato del capitano Tamorri. Di poi,
Valentina ed Emanuele hanno salutato parenti e amici presso il ristorante l'antica Abbazia in San Giusto Tuscania, preceduto da un
ricco e signorile bouffe, cui è seguita una conviviale cena che si è protratta fino a tarda notte, conclusasi col tradizionale taglio della
torta nunziale, che i novelli sposi hanno tagliato con la lama della spada d'ordinanza, di lui. Tra gli invitati, anche un generale
dell'Arma, ex collega di corso di papà Massimo e i suoi due fidati autisti: gli appuntati, Giovanni Spagnuolo e Biagio Schettini e dul-
cis in fundo, gli amici del cuore di Sapri: Francesco Riccio con la fidanzata Emanuela, il dottor Vincenzo Zicca con la fidanzata
Tamara ed Amerigo Pierro con la moglie Tina Crusco, sottoufficiale della Guardia Costiera; in tutto un centinaio di distinte persone.
L'indomani, gli sposi sono partiti in aereo per la luna di miele, che li ha portati nel paradiso naturale delle Seychelles (Stato insulare
costituito da un arcipelago di 115 isole sito nell'Oceano indiano) e poi a Dubai (uno dei sette emirati che compongono gli Emirati
Arabi Uniti). Ai neo sposi, gli auguri di un luminoso futuro ricco d'ogni bene dall'amico giornalista Pino Di Donato e da tutta la
Redazione dell'Eco di Basilicata.

Pino Di Donato

La festeggiata con i colleghi di lavoro 

Gli sposi ed il picchetto d’onore 


