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Marcello Pittella, eletto nuovo presidente della Giunta Regionale di Basilicata,
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tutti gli riconoscono qualità amministrative e volontà, lui è consapevole di non
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"IL LINFEDEMA POST CHI-
RURGICO o BRACCIO GROSSO
Si devono anche prevedere even-
tuali danni post-attinici (cioè da
radioterapia) e considerare che
eventuali preesistenti patologie di
interesse riabilitativo possono peg-
giorare con l'intervento e le cure
successive.
IL LINFEDEMA POSTMASTEC-
TOMIA
Le donne operate al seno,se sotto-
poste a linfoadenectomia (asporta-
zione dei linfonodi del cavo ascel-
lare) possono manifestare il LIN-
FEDEMA (gonfiore) dell'arto supe-
riore del lato operato. L'insorgenza
del linfedema è varia nel tempo ed
è determinata da un ostacolo o da
un rallentamento del flusso linfati-
co di ritorno. La sintomatologia è
caratterizzata da un aumento di
dimensioni anche modeste e loca-
lizzate dell'arto,accompagnato o
meno da una sensazione di "
Tensione" e di "Pesantezza". Un
trattamento tempestivo del linfede-
ma può controllarne l'evoluzione.
FATTORI di RISCHIO
Esistono delle circostanze che favo-
riscono l'insorgenza o l'aggrava-
mento del linfedema.Le piu' fre-
quenti sono:
"Linfagite: ( stato infiammatorio
dei vasi linfatici che si manifesta
con chiazze e strie rossastre sulla
cute,accompagnata da brividi e feb-
bre anche elevata);
"Lesioni cutanee: ferite,
punture,graffi,abrasioni,ustioni,pun
ture d'insetto,ecc. che infettandosi,
possono scatenare una linfagite a
carico dell'arto superiore;
"Sforzi e lavori ripetitivi;
"Obesità;
"Esposizione a fonti di calore;

"Fumo;
"Disturbi circolatori preesistenti
CONSIGLI PER PREVENIRE IL
LINFEDEMA
In caso di lievi lesioni cutanee è
sufficiente la disinfezione e la pro-
tezione della ferita. In caso di lesio-
ni cutanee piu' gravi bisogna rivol-
gersi al medico di fiducia.
"Usare dei guanti protettivi per i
lavori domestici o di giardinaggio;
"Evitare la depilazione con rasoio a
lametta e ceretta;
"Fare attenzione durante manicu-
re,al taglio delle "Pellicine";
"Evitare graffi e morsi degli anima-
li domestici;
"Evitare prelievi sanguigni,iniezio-
ni endovenose o sottocutanee e la
misurazione della pressione arterio-
sa nell'arto interessato;
"Evitare di trasportare o spostare
pesi con l'arto del lato operato e,in
caso di lavori prolungati,preferibile
frazionare l'impegno;
"L'esposizione al sole e a fonti di
calore deve essere moderata;
"Non indossare bracciali,anelli,oro-
logi troppo stretti,ne' indumenti che
stringano l'arto;
"Evitare aumento di peso;
"Praticare attività fisica moderata
(nuoto,yoga,stretching,ginnastica
dolce)

Dott. Nicola Castelluccio 
(seconda parte)

Linfologia
oncologica 

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

L’INIZIATIVA/La squadra del nuovo Consiglio, riprende il suo cammino con i 70 anni di storia Nazionale Cif e con un impegno costante al servizio del bene comune 

Antonella Viceconti è la nuova presidente provinciale del Cif
Il Congresso Provinciale del
Cif, Centro Italiano
Femminile di Potenza nella
seduta presieduta dalla
Consigliera Nazionale del
Cif Lucia Savio, ha eletto il
nuovo direttivo per il qua-
driennio 2013/2017. 
All'unanimità è stata eletta
nuova Presidente Antonella
Viceconti di Lauria; Vice
Presidenti Teresa Alamprese
di Venosa e Gemma Polese
Zanello di Potenza;
Tesoriera Mara Alberti di
Lavello; Segretaria Caterina
Grisolia di Lauria;
Consigliere: Marilena
Tomaiuolo di Lavello,
Barbara Coviello di
Potenza, Antonietta ed
Amelia Tarricone di Muro
Lucano, Mattia Maria
Donata di Tolve, Maria Josè
Mainieri di Rotonda,
Donatina Liberatore di
Venosa.  La squadra del
nuovo Consiglio
Provinciale, riprende il suo

cammino con i 70 anni di
storia Nazionale Cif e con
un impegno costante al ser-
vizio del bene comune per la
costruzione dei principi di

solidarietà, pace e giustizia
sociale, e nell'interazione
con le istituzioni. 
Il Cif persegue, quindi, con
l'impegno  di  promozione

umana, attento al vissuto
dell'individuo, per un auten-
tico cambiamento che metta
al centro la persona e la sua
crescita umana integrale. 

"L'impegno del Provin-ciale
- ha dichiarato la neo eletta
Antonella Viceconti -  è
mirato a una  mentalità
nuova del valore donna,

n e l l a
c o n s a -
pevolez-

za delle opportunità che la
sensibilità femminile può
donare alla comunità, nella
sua globalità. 
I gruppi delle donne del Cif
presenti in 11 Comuni della
Basilicata - continua
Viceconti - si propongono di

interagitre con le istituzioni
e le agenzie educative, per il
pieno esercizio dei diritti di
cittadinanza attiva e per
testimoniare un impegno cri-
stiano, capace di diffondere
un nuovo umanesimo nella
cultura del nostro tempo".
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Il direttivo provinciale 

Oggetto del presente studio concerne il "fatto"
di un Responsabile Comunale dello Sportello
Unico per l'Edilizia, che, con nota dirigenziale
diretta a portare a conoscenza del privato-
richiedente, dell'avvenuta emanazione di un
permesso di costruire in sanatoria, subordini il
materiale "ritiro" del provvedimento ammini-
strativo, all'ulteriore previo versamento di
oneri e/o contributi concessori riferibili, peral-
tro, ad un pregresso permesso di costruire
"ordinario".
Prima di stabilire se, nell'ipotesi sopra accen-
nata, possano scorgersi gli elementi costitutivi
di figure delittuose, in capo al Funzionario
Comunale, si offrono i seguenti spunti di
riflessione.
Il "contributo per il rilascio del permesso di
costruire -ordinario-" (ex concessione edilizia),
non ha natura di controprestazione, in rapporto
sinallagmatico, rispetto al rilascio del titolo
edilizio ordinario, ma, è assimilabile ai corri-
spettivi di diritto pubblico -a titolo di parteci-
pazione agli oneri che gravano sulla collettività
in relazione alle opere di trasformazione del
territorio-.
Ne consegue che, il procedimento di determi-
nazione del contributo in discorso, è autonomo
rispetto al procedimento di rilascio del permes-
so di costruire -ex concessione edilizia (infatti,
la norma ex-art. 16, co. 1, D.P.R. 380/2001
precedentemente contenuta nel testo abrogato
della legge nr. 10/1977 artt. 3-5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; così testualmente recita: "…il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione…") e, quindi, il
contributo in questione non si atteggia come
condizione al rilascio del titolo edilizio stesso.
La pretesa creditoria del Comune, avente ad
oggetto il pagamento degli oneri e dei contri-
buti concessori relativa al permesso di costrui-
re "ordinario", deve essere "legittimamente"
azionata o, ricorrendo ai poteri amministrativi
propri della Pubblica Amministrazione, e quin-
di con l'emanazione di un ingiunzione di paga-
mento nei confronti del privato-richiedente,
oppure instaurando un normale procedimento
di accertamento innanzi al TAR (che in questa
materia ha giurisdizione esclusiva) il tutto
naturalmente nel periodo di prescrizione
decennale del diritto di credito.
Come innanzi detto, invero, il "contributo per
oneri di urbanizzazione" ed il "contributo per il
rilascio del permesso di costruire" -c.d. costo
di costruzione- rientrano tra le cc.dd. prestazio-
ni patrimoniali imposte, come tali assimilabili
ad obbligazioni di diritto pubblico.
Il "fatto costitutivo" del relativo "obbligo giuri-
dico", gravante sul soggetto-richiedente il tito-

lo edilizio (un tempo definito concessione edi-
lizia, attualmente invece si parla di permesso
di costruire) di versare il contributo in parola, è
rappresentato dal rilascio del titolo edificatorio
medesimo.
In segno contrario, a nulla rileva, la circostanza
che all'Ente Comunale sia espressamente rico-
nosciuta la facoltà di stabilire, modalità e
garanzie per il pagamento del contributo stes-
so, poiché il relativo credito è liquido ed esigi-
bile sin dal momento dell'adozione del provve-
dimento amministrativo ampliativo della sfera
giuridica del destinatario del provvedimento
edilizio in parola (cfr. Cons. di Stato V, Sez.
25/10/1993, n. 1071; Cons. di Stato V, Sez.
6/12/1999 nr. 2058; Cons. di Stato, sez. V, 13
giugno 2003, n. 3332; e da ultimo Cons. di
Stato, sez. IV sent. n. 216/09).

Per quanto concerne, invece, l'istituto del per-
messo di costruire in sanatoria si afferma che,
ai sensi dell'art. 36 del T.U. Edilizia D.P.R.
380/2001 (e precedentemente ai sensi dell'art.
13, L. 47/1985), è possibile ottenere un titolo
edilizio definito "permesso di costruire in sana-
toria" laddove siano state realizzate opere edili
in assenza e/o in difformità dal c.d. permesso
di costruire -ordinario- a condizione, però, che
sussista il requisito della c.d. "doppia confor-
mità" degli anzidetti interventi edilizi con gli
strumenti urbanistici comunali e tale accerta-
mento va riferito sia al momento della realizza-
zione delle opere e sia, altresì, al momento
della proposizione dell'istanza di sanatoria
(invero, si parla a tal'uopo di "sanatoria di
conformità").
La stessa norma, poi, al co. 2, sancisce quale
ulteriore condizione per il rilascio del permes-
so di costruire in sanatoria, il pagamento a tito-
lo di oblazione del "contributo di costruzione"
determinato in misura doppia rispetto a quello
dovuto per il permesso di costruire ordinario
(ex-concessione edilizia).
Ciò detto, si ritiene che accanto al pagamento
della sanzione ex-art. 36, co. 2, D.P.R.
380/2001 (precedentemente previsto dalla
norma abrogata ex-art. 13, L. 47/1985) il
responsabile dell'abuso non debba pagare
anche il contributo per la concessione edilizia
ordinaria, che, quindi rimane in essa sanzione
assorbito. (Cfr. Commissione studi civilistici
presso il Consiglio Nazionale del Notariato
studio nr. 3629/2001; Cons. di Stato sez. V,
26/06/1996 n. 799 in Cons. Stato, 1996, I,
378).
Allorchè, quindi, siano state poste in essere dal
richiedente-concessionario, le predette condi-
zioni di legge, cui è subordinato il rilascio del

permesso di costruire in sanatoria (doppia
conformità dell'opera da sanare e versamento
dell'oblazione), il Responsabile del Servizio -
Sportello Unico dell'Edilizia- null'altro deve
opporre al fine di consentire il materiale "riti-
ro" del permesso di costruire in sanatoria.
Tanto detto, il Funzionario Comunale che non
consenta il materiale ritiro del permesso di
costruire in sanatoria, per le ragioni suddette,
pone in essere una condotta gravemente lesiva
del diritto soggettivo di difesa in sede penale
del richiedente-concessionario.
Quest'ultimo, invero, senza la materiale produ-
zione del permesso di costruire in sanatoria,
nell'ambito delle indagini preliminari in corso
a suo carico per abuso edilizio, si trova nell'im-
possibilità materiale di far valere in concreto
l'effetto prescrizionale del reato urbanistico
previsto in astratto dal combinato disposto
delle norme ex-artt. 36 e 45 del T.U. Edilizia
introdotto con D.P.R. 380/2001 (al pari delle
precedenti norme ex-artt. 13 e 33 L. 47/1985).
La condotta tenuta dal Pubblico Ufficiale è nel
contempo lesiva dell'interesse pubblico al buon
andamento ed alla trasparenza della Pubblica
Amministrazione, ed altresì, del concorrente
interesse del privato a non essere turbato nel
suo diritto di difesa in sede penale, dal com-
portamento antigiuridico tenuto dal pubblico
ufficiale medesimo.
Tanto, è sicuramente penalmente rilevante, per
la sussistenza in concreto di tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie delittuosa prevista
ex-art. 328 c.p. oppure, di quella ancora più
grave di cui alla norma ex-art. 323 c.p..
Considerata, peraltro, la predetta plurioffensi-
vità in concreto dei reati ascrivibili al
Funzionario Comunale, il denunciante, assume
la qualità di persona offesa dal reato, di talchè
è legittimato a proporre opposizione avverso
l'eventuale richiesta di archiviazione del P.M.
che naturalmente gli deve essere notificata,
nonché, in caso di esercizio dell'azione penale
ha diritto a costituirsi parte civile.
Infine, circa l'elemento soggettivo dei reati
ascrivibili al predetto Pubblico Ufficiale, si fa
rilevare come la responsabilità penale del fun-
zionario, preposto allo sportello unico dell'edi-
lizia presso il Comune, trova fondamento nella
documentazione agli atti della sua disponibilità
(concessione edilizia primigenia ed atti presup-
posti, permesso di costruire in sanatoria ed atti
presupposti, nota dirigenziale a sua firma, con
cui consapevolmente subordina il materiale
ritiro del permesso in sanatoria al pagamento
di oneri concessori riferibili peraltro ad altro ed
autonomo titolo edilizio).
Ed altresì, nella consapevolezza, di aver ingiu-
stificatamente fatto ostruzione e quindi causato
un danno ingiusto prevaricando e turbando il
diritto del richiedente-concessionario a ritirare
il relativo permesso di costruire in sanatoria,
nonché infine, prevaricando e turbando il dirit-
to di difesa penale del destinatario della sana-
toria urbanistica.

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato 

e Giornalista Pubblicista

Il permesso di costruire
in sanatoria ha natura di 

controprestazione?

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

Vendesi Appartamento 60mq  a 150m dal mare  a Marina di Tortora 
Vendo appartamento a Marina di Tortora (CS). Appartamento 1° piano, composto da soggiorno, angolo cottura separato, 2 camere da letto, corridoio,
bagno, terrazzino a livello e relativo lastrico solare, connessi diritti accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive e proporzionali
diritti condominiali sulle parti e servizi comuni. Locali 3  Superficie 60 mq. L'appartamento si trova a 150 mt dal mare. L'appartamento è venduto ad un
prezzo di euro 85.000,00 ammobiliato e/o 80.000,00 vuoto. Per informazioni: dott. D'Avanzo Pellegrino :    339 1092347
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IL PUNTO/Più che il governatore, Marcello Pittella dovrà fare il sarto. Dovrà infatti ricucire il rapporto tra cittadini ed istituzioni sceso ai minimi livelli 

La politica lucana ha ricevu-
to una sonora bastonata dalle
ultime elezioni regionali.
Solo il 47% della popolazio-
ne  avente diritto al voto si è
recata alle urne. Questo dato
è drammatico se si pensa che
la Basilicata, negli anni, è
stata sempre molto ligia  e
presente nelle varie competi-
zioni elettorali. Il messaggio
che è stato dunque lanciato è
davvero significativo e fa
tremare i polsi a chi dovrà
indicare una rotta e perse-
guirla. Marcello Pittella,
eletto governatore della
Basilicata, fin dalle prime

dichiarazioni ha evidenziato
questo elemento problemati-
co e questa disaffezione
verso la politica. Ha fatto
bene ad  utilizzare toni bassi
e zero trionfalismo  promet-
tendo un impegno doppio
per rinsaldare un rapporto tra
istituzioni e cittadini arrivato
ai minimi storici. 
Le elezioni regionali hanno
detto anche altro. Hanno evi-
denziato un Pdl in caduta
libera che non raccoglie
nemmeno il 20% dei consen-
si.  Viceconte dovrà riflettere
molto sui risultati. La stessa
lista  di Beppe Grillo, pur se

con un ragguerdavole risul-
tato numerico,  non sfonda
fermandosi al 12%.
Insomma, i cittadini, alla

fine si sono fidati poco pure
di Cinque stelle. 
Gli altri schieramenti  sono
riusciti  a raccogliere  qual-

cosa (su tutti Socialisti e Sel
con il 7%)  ma è evidente
che in questa  campagna
elettorale  nessuno può defi-

nirsi vincitore. 
Certamente, tra i candidati vi
sono delle individualità
importanti.  Piero Lacorazza
su tutti ottiene una rilevante
affermazione essendo stato il
primo degli eletti. L'assetto
del consiglio cambia radical-
mente, vi sono molte facce
nuove, ma questo sembra
non fare notizia. 
Si tratterà ora per il presi-
dente Marcello Pittella di
fare una squadra all'altezza
della situazione, che, ventre
a terra, inizi a lavorare senza
proclami.
L’agenda è piena zeppa, così

come le trappole lungo il
percorso.  
L'obiettivo del nuovo gover-
no di centro-sinistra sarà di
ricucire un rapporto  con gli
elettori messo in grave
discussione dai mille, odiosi,
scandali della Regione. 
Ora si attendono, da parte
degli elettori,  fatti concreti
ed azioni trasparenti. I politi-
ci sanno che non possono
sbagliare. E’ davvero  l’ulti-
ma chiamata per un’intera
classe dirigente che nei pros-
simi mesi si gioca insieme al
proprio futuro, il destino più
importante della Basilicata.    

Regionali, ultima chiamata per i politici  

Totò nel mitico personaggio di Antonio La Trippa 

Entrare in ospedale, anche
solo per un day hospital, non è
mai piacevole ed alcuni inter-
venti, poi, sono, per loro natu-
ra, particolarmente sgradevoli
e fastidiosi. Ma se queste ine-
vitabili esperienze si ha la for-
tuna di poterle affrontare in
una struttura tecnologicamen-
te adeguata, nella quale opera
personale altamente compe-
tente e qualificato, sia dal
punto di vista professionale
che umano, allora il tutto
risulta più tollerabile.
Spesso ci capita di ascoltare, o
di leggere sui giornali, notizie
sull 'ultimo caso di "mala
sanità", di comportamenti lesi-
vi nei confronti dell'ammalato,
nei confronti di persone che
necessitano di cure e terapie
urgenti; si tratta di notizie
sconcertanti, di notizie che ci
fanno affrontare un ricovero o
un day hospital con ansia e
diffidenza. Denunciare ciò che
non funziona, anche nella
sanità, è un dovere perché le
parole di critica devono servi-
re a migliorare ed a correggere
le situazioni negative, ma pub-
blicizzare solo quelle significa

diffondere sfiducia e senso di
impotenza. 
Il disfattismo generalizzato
non è informazione, e invece
di scuotere gli animi e indurre
a prendere coscienza dei pro-
blemi ed a rivendicare il rico-
noscimento dei propri diritti
anche in campo sanitario, pro-
duce solo la "fuga" degli
ammalati meridionali verso gli
ospedali del Centro e del
Nord, con gravi disagi per gli
ammalati stessi e per le loro
famiglie.  
È certamente facile raccontare
quello che non funziona o
quello che potrebbe andare
meglio, il difficile, invece, è
raccontare esperienze di buon
funzionamento. Mi riferisco
all'Ospedale "San Giovanni",
di Lagonegro, dove ho avuto
modo di constatare personal-
mente, a seguito ricovero per
intervento chirurgico, l'effi-
cienza e l'impegno di tutti gli
operatori che sono quotidiana-
mente intenti nel dare il
meglio di sé. Questi operatori
si distinguono, fra l'altro, per
l'affabilità e la forte dose di
riservatezza che rivelano, in

loro, sentimenti elevati, squi-
sitezza di modi, garbo e gran-
de cordialità verso tutti.
Camminare tra i corridoi del
reparto di chirurgia fa un certo
effetto: personale che lavora,
letti occupati, pazienti in atte-
sa di essere ricoverati, condi-
zioni igieniche ben curate. Si
tratta di immagini e di esempi
che resteranno, per sempre,
immortalati nella memoria di
noi cittadini; ricordi destinati
a diventare parte della nostra
storia.
Sappiamo che a queste notizie
di "buona sanità" giornali e
televisione danno poco rile-
vanza perché fa più "odiens"
cavalcare il senso di rivolta
che affiora nella coscienza di
molti e proprio per questo
dovremmo sentirci in obbligo
di dare voce anche alle realtà
positive, come quella degli
operatori sanitari del reparto
di chirurgia dell 'Ospedale
"San Giovanni" di Lagonegro,
che quotidianamente si impe-
gnano con professionalità,
unendo competenze tecniche e
specialistiche a calore umano
e pazienza.

L'atteggiamento paziente di
questi operatori non significa
disimpegno o mera indifferen-
za; non indica una disposizio-
ne depotenziata o quasi rinun-
ciataria nei confronti della
malattia e delle difficoltà che
si incontrano. Al contrario:
pazienza vuol dire fortezza.
Non è una dichiarazione di
sconfitta, ma significa consa-
pevolezza. Dire pazienza
vuole dire anche spirito di
sacrificio e di rispetto dell'al-
tro. La scienza può aiutare a
capire, ma non renderà inutile
l'umanità, la solidarietà e
l'empatia necessarie per
affrontare le quotidiane diffi-
coltà. Ecco perché è un dovere
di ogni paziente "gridare"
quello che funziona perché le
buone pratiche si diffondano e
perché le parole di stima e di
riconoscenza siano, per i

medici e per il personale sani-
tario, uno stimolo a fare sem-
pre meglio e, per gli ammalati,
una "trasfusione" di fiducia. È
giusto, perciò, evidenziare che
ci sono strutture ed operatori
sanitari che non solo fanno
bene il loro lavoro, ma che lo
arricchiscono di quel tocco di
cordialità, di umanità e di
disponibilità che, con i ritmi
intensi ed estenuanti dei repar-
ti ospedalieri, sono ormai
divenuti requisiti difficili da
trovare. Requisiti che si
riscontrano, invece, nei vari
reparti dell 'ospedale "San
Giovanni" di Lagonegro e, per
esperienza diretta, mi riferisco
a quello di chirurgia diretto
dal Dott. Giuseppe Falcone,
coadiuvato dai Ch/mi Dottori
Antonio Arenella, Piero
Polino, Rocco Fulco, Adriana
Schettini, Michele Damiani,
Bruno Nipote, Antonio Vitale,
Giovanni Gazzaneo e dagli
infermieri professionali Maria
Giannella, Giovanni Latro-
nico, Antonella Cilento,
Annarita Attanasio, Angela
D'Alessio, Alessandro Olivo,
Antonella Curcio, Biagina
Limongi, Angela Di Lascio. 
Si tratta di uno staff medico e
infermieristico di alto livello e
il reparto in cui operano rap-
presenta l'esempio tipico di
come deve essere gestito al
meglio un reparto ospedaliero
particolarmente importante,

come quello di chirurgia di
una struttura che abbraccia un
vasto territorio e che accoglie
persone bisognose di cure,
provenienti anche dalle confi-
nanti regioni. Dalle testimo-
nianze raccolte si desume che
questi professionisti meritano
un riconoscimento, un inco-
raggiamento a continuare in
questa loro autentica missione
e un "grazie" infinito.
Il nostro GRAZIE a questi
operatori sanitari avremmo
potuto rivolgerlo in forma pri-
vata, ma in questo momento di
crisi, dove l'unica cosa che
conta è la logica economica e
del contenimento delle spese,
è importante essere in MOLTI
a ribadire la necessità di salva-
guardare il diritto alla salute; è
importante essere in MOLTI a
ribadire la necessità di non
disperdere le positività e i
punti di forza di cui la
Regione Basilicata dispone; è
importante essere in MOLTI a
ribadire la necessità di consen-
tire a questi validi professioni-
sti di continuare a svolgere,
con serenità, il proprio prezio-
so e insostituibile lavoro.
Comprendo che queste mie
brevi considerazioni possano
sembrare solo "parole", ma
non dobbiamo sottovalutare il
potere che le parole hanno di
portare vantaggi o causare
danni, di aprire porte o erigere
barriere. Proprio per questo
dobbiamo imparare, soprattut-

to noi pazienti, a non lesinare
le parole di gratitudine e di
riconoscenza; non servono
grandi discorsi! Per professio-
nisti seri, attenti, preparati,
quali sono gli operatori del
reparto di chirurgia dell'ospe-
dale di Lagonegro, dobbiamo
avere l'umiltà di saper pronun-
ciare una sola, semplice paro-
la: grazie!

Mario Daniele Managò
già vicesindaco 

di Praia a Mare 

“All’Ospedale di Lagonegro 
le cose funzionano”

Mario Daniele Managò

Diritto alla tutela della salute. Un esempio di buona sanità
lucana. Il racconto di un paziente 

Latronico, 
precisazione
su intervista 

Si precisa che nel numero pre-
cedente è stata pubblicata la
relazione dell’assessore al
Bilancio di Latronico sotto
forma di intervista. In pratica,
pur senza un incontro diretto
con l’amministratore, abbiamo
snellito l’analisi interessante
dell’ing. Forastiere, con dei
grassetti a mò di domande. Il
testo proposto è integrale,
depositato al Comune e alla
nostra mail, e si arricchisce di
questi intercalari utilizzati per
snellire la lunga riflessione e
per permetterne un’agile let-
tura. La scelta della pubblica-
zione   della relazione del
vicesindaco (che per noi è un
servizio ai cittadini)  va nella
direzione di  favorire quel
confronto  fondamentale per
la crescita delle nostre realtà.  
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IL PUNTO/I sindaci e le associazioni del territorio in una conferenza stampa hanno evidenziato le problematiche legate all’esercizio della centrale a biomasse   

“Alla fine vincerà il No dei cittadini del Mercure” 

Contrada Calda - LALATRONICO TRONICO Consulenza dermatologica

Aperto tuti i giorniAperto tuti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 presso stabilimento termale,
dalle ore 15.00 alle 19.30 presso  sede 

estetica.anna@yahoo.it

ritritagliando questo spagliando questo spazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattamento amento 

Il 23 novembre 2013 i sindaci
che si sono schierati contro la
centrale a biomasse del
Mercure e l’ampio fronte
delle associazioni, hanno
organizzato una conferenza
stampa, presso la sede del
Parco del Pollino, per infor-
mare sugli ultimi sviluppi
della drammatica vicenda.

Di seguio riportiamo una sin-
tesi degli interventi

ENZO BONAFINE -
Avvocato ed attivista
Movimento dei Contrari
alla Riattivazione della cen-
trale del Mercure
"Si dovrebbe discutere della
Centrale del Mercure solo dal
punto di vista socio-economi-
co e politico e, invece, la sua
presenza è soprattutto un pro-
blema di legalità. In quanto
sono state compiute violazio-
ni macroscopiche della legge.
Le norme di governo del ter-
ritorio dicono chiaramente
che questo impianto è illegit-
timo. Ci sono, infatti ben
quattro piani di sviluppo del
territorio che affermano chia-
ramente che quella Centrale,
qui, non può esistere. Prima
di tutto perché siamo all'inter-
no di un Parco. Il Dpr del
1993 di istituzione del Parco
Nazionale del Pollino ha al
suo interno una norma espres-
samente dedicata alla
Centrale del Mercure.
All'epoca dei fatti essa era
preesistente, ma non funzio-
nava più. Ed è per questo Dpr
in questione previde che non
era possibile all'interno di
quella Centrale realizzare
alcun intervento se non stret-
tamente connesso alla manu-
tenzione ordinaria. Un pro-
gramma di riconversione di
quell'impianto presuppone
quindi prevedere un nuovo
progetto che, come tale, sia
soggetto alle discipline nel
frattempo sopravvenute. La
centrale, inoltre, è vietata dal
Piano Territoriale di
Coordinamento della
Provincia di Cosenza, compe-
tete in quanto l'impianto è
ubicato nel territorio di Laino
Borgo e la stessa Regione
Calabria, nei piani di sviluppo
e valorizzazione del territorio
l'ha considerata come un fat-
tore negativo d'impatto
ambientale e turistico tant'è
che ha previsto delle misure
per compensare tale aspetto
sfavorevole. Poi ci sono le
linee guida ministeriali le
quali prevedono che all'inter-
no di un'area Parco non pos-
sono esservi Centrali di que-
sta potenza. Linee guida
ministeriali che sono state
fatte proprie dal Piano del
Parco. E la stessa Comunità
del Parco Nazionale del
Pollino, con una delibera,  ha

espresso la netta contrarietà a
questa centrale, ma soprattut-
to ha adottato il Piano del
Parco che prevede che all'in-
terno dell'area protetta le cen-
trali a biomasse possono
avere un potenza massima di
tre megawatt mentre l'impian-
to di cui stiamo parlando ne
produce ben 41 di megawatt
collocando questo "mostro"
tra le prime Centrali di questo
tipo in Europa. 
Poi ci sono gli aspetti legati
alla salute ed alle ricadute
sociali ed all'occupazione: per
stessa affermazione di Enel,
l'impianto garantirebbe 70
posti di lavoro che, tra l'altro,
non deriverebbero da nuove
assunzioni. In realtà. il lavoro
questa centrale lo sta toglien-
do e non favorendo, minac-
ciando il settore agricolo e
turistico. Ed è contraddittorio
che gli enti pubblici che
hanno investito su questi set-
tori quale volano dellos vilup-
po delle proprie aree, debba-
no poi demolire tutto quanto
di buono era stato fatto.
Dunque, anche dal punto di
vista occupazionale, l'interes-
se del territorio non è stato
affatto tutelato. Al contrario,
non è stato mai presentato un
piano di occupazione, non è
stata fatta alcuna assunzione
ed il famoso indotto è dato
solo da quei camion che cir-
colano quotidianamente sulle
nostre strade causando disagi.
Le biomasse, inaffti, vengono
da lontanissimo senza alcuna
ricaduta sulla zona. Invece si
dovrebbe garantire la filiera
corta, reperendole cioè da
posti che distino al massimo
70 chilometri dall'impianto.
Si tende, inoltre, a sminuire
quanto deciso dal Conisglio
di Stato cn una Sentenza del-
l'agosto del 2012 che annulla-
va, di fatto, l'autorizzazione
per l'utilizzazione dell'im-
pianto. Enel afferma che tale
diniego sia scaturito solo da
vizi di forma. In realtà le cose
sono ben diverse. 
Il Consiglio di Stato ha chia-
ramente affermato che, prima
di tutto, quell'impianto va
rifatto, presentando un nuovo
progetto che tenga conto, da
un lato della migliore tecnolo-
gia oggi possibile rispetto a
dieci anni fa, dall'altro, che
sono cambiate le norme sul
territorio. Oggi, infatti, ci
sono delle nuove norme che
disciplinano il rilascio dell'au-
torizzazione unica per aprire
una centrale a biomasse.
Questa sentenza, dunque, ha
azzerato tutto ed è per questo
che, allo stato delle cose, ci
sono delle illegalità mostruo-
se. Nonostante la Sentenza
del Consiglio di Stato, la
Regione Calabria, proprio
all'indomani di questa deci-
sione, ha rilasciato una nuova

autorizzazione unica, facendo
convocare una conferenza dei
servizi d'ufficio senza che ci
fosse stata una richiesta da
parte di Enel. In questa confe-
renza è stato presentato lo
stesso progetto che il consi-
glio di stato aveva detto di
mettere da parte, ed in quella
sede l'Ente Parco Nazionale
del Pollino ha dato un parere
negativo affermando, come
previsto dalle norme, che non
è possibile che ci sia questa
centrale all 'interno di un
Parco. E quando un ente che è
posto alla tutela ambientale
dà un parere contrario quel
parere è ostativo al rilascio
dell'autorizzazione.
E su questo non c'è spazio per
le interpretazioni. Tutto ciò
significa che il procedimento
avrebbe dovuto concludersi lì.
Dal canto suo la Regione
Calabria, pur riconoscendo
che l'Ente Parco si è espresso
chiaramente contro la realiz-
zazione di una centrale di
quella portata all'interno di
un'area protetta, sostiene che
l'Enel l'impianto l'ha già rea-
lizzato e che, dunque, non si
può smantellare. 
Ammettendo chiaramente che
l'Enel ha realizzato un
impianto che contrasta con le
norme di legge e che ci sia un
parere contrario da parte
dell'Ente Parco, firma ugual-
mente questa autorizzazione e
l'impianto del Mercure viene
così rimesso in funzione.
Quello che ha affermato il
Consiglio di Stato, dunque, è
stato platealmente e disatteso
perché si pretende che il pro-
getto di riconversione origi-
nario venga esaminato non
con le regole vigenti ma con
la vecchia disciplina. Mentre
nel frattempo le regole sono
cambiate ed oggi sono queste
a dover essere applicate.  Dal
canto suo l'Enel ha preteso di
avallare quello che di illegitti-
mo era stato fatto prima senza
presentare una nuova doman-
da con un nuovo progetto da
valutare con le nuove norme,

pretendendo, dunque, che il
progetto originario venisse
esaminato mettendo da parte
il Piano del Parco, le linee
guida e lo stesso parere con-
trario dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino". 

ANTONIETTA LAURIA -
Attivista storica del
Movimento dei Contrari
alla Riattivazione della
Centrale del Mercure
"Sono sempre più convinta
che l'Ente Parco Nazionale
del Pollino sia un Ente inutile
perché è vergognoso che nes-
suno di suoi rappresentanti
abbia sentito il dovere di
venire qui, in questo presidio
permanente che dura ormai da
oltre venti giorni, a capire
cosa sta succedendo nella
Valle del Mercure. Lo stesso
Presidente Pappaterra non ha
avuto il coraggio di affrontar-
ci. Lui sta tutelando l'Enel
non il territorio. Per quanto ci
riguarda, posso affermare a
chiare lettere che non abbas-
seremo la mai la testa conti-
nuando e nessuno potrà impe-
dirci di fare quello che stiamo
facendo. Nessuno può per-
mettersi di scipparci la nostra
dignità e nessuno farà affari
sulla nostra pelle. Le iniziati-
ve future del "Fronte del No"
alla centrale avranno esiti
ancora più marcati e dal
nuovo Consiglio regionale ci
aspettiamo che venga a dirci
presto cosa pensa riguardo
questa vicenda". 

FERDINANDO LAGHI -
Medico e Portavoce Forum
"Stefano Gioia"
"Questa non è solo e non è
tanto una battaglia ambienta-
lista, ma è una battaglia per la
salute di tutti noi. 
Da quando la Centrale del
Mercure ha ripreso la sua atti-
vità, è come se le popolazioni
della Valle stessero facendo
una sorta di aerosol quotidia-
no di sostanze inquinanti che
la stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità ricono-

sce come cancerogene ed
Enel non sta osservando le
prescrizioni sanitarie di legge.
Poi c'è il problema dell'a-
mianto: è vergognoso che non
si riesca asapere nulla riguar-
do la sua bonifica. A noi inte-
ressa conoscere dove e come
è stato smaltito l'amianto del
Gruppo 2 dell'impianto e qual
è la situazione dell'amianto
del Gruppo 1. I Sindaci favo-
revoli alla riattivazione della
Centrale ed i Sindacati hanno
l'obbligo morale di governare
un processo di salvaguardia
della salute degli operai e
della popolazione. L'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
dal canto suo, dovrebbe bat-
tersi per la tutela della salute
delle popolazioni del territo-
rio chiedendo di fare chiarez-
za sull'evasione degli obblighi
di legge da parte di Enel in
merito agli aspetti sanitari".

SINDACO DI SAN SEVE-
RINO LUCANO CARMI-
NE DE STEFANO
"La nostra appartenenza a
questa lotta giusta scaturisce
perché si deve garantire la
salute della popolazione e
perché l 'Ente Parco deve
garantire uno sviluppo eco-
compatibile del territorio.
Quello della riconversione a
biomasse della Centrale del
Mercure, così come è stato
presentato, non è un progetto
compatibile con le finalità del
Parco. Pensiamo solo all'ap-
provvigionamento del mate-
riale: tagliare a raso tutti i
boschi del Pollino sarebbe
sufficiente per alimentare per
un solo anno la centrale.
Quindi, già da questo punto di
vista il progetto fa acqua.
Inoltre, Enel, non ha mai pre-
visto piano di compensazione
ambientale. Sarebbe, invece,
importante che, per esempio,
le premialità che la Regione
Basilicata ottiene dalla
Comunità Europea per il fatto
di avere sul proprio territorio
regionale due Enti Parco
venissero investite per uno

viluppo eco-sostenibile del
territorio, puntando sulla fore-
stazione intesa come cura dei
boschi, del territorio, sulla
lotta al dissesto idro-geologi-
co e per promuovere le inizia-
tive agricole eco-compatibile
e biologiche. Ciò darebbe
seriamente vitalità al rilancio
dell'occupazione dell'area".

SINDACO DI ROTONDA
GIOVANNI PANDOLFI
"Abbiamo ragione per un
motivo molto semplice: il
progetto per quel tipo di
Centrale si basa su program-
ma preliminare che i Comuni
dell'area nemmeno conosce-
vano quando è stato realizza-
to. E poi basta leggere questo
progetto per rendersi conto
che sono presenti un sacco di
contraddizioni. Era previsto
uno studio delle ceneri pro-
dotte, ma di questo studio non
c'è traccia. Si dice, inoltre che
per alimentare la centrale ser-
vono 600 mila tonnellate
all'anno di biomasse che è
una quantità enorme per repe-
rirla in zone limitrofe ed adia-
centi al presidio, come è scrit-
to sul progetto. Il progetto
parla di una circolazione gior-
naliera di 56 camion al giorno
per il trasporto delle biomas-
se; aspetto smentito dal bando
che nel 2005 l'Enel stessa ha
fatto che di camion per il tra-
sporto giornaliero delle bio-
masse ne prevede 90.
Immaginate quali disagi per
la circolazione lungo le arte-
rie del territorio".

SINDACO DI VIGGIA-
NELLO VINCENZO COR-
RARO
"Sarà la forza della gente a
spazzar via questa Centrale.
Perché se siamo riusciti a por-
tare all'attenzione nazionale
questa vicenda lo dobbiamo
alle popolazioni che si sono
mobilitate e che hanno spinto
i Sindaci a prendere a cuore
questa faccenda. Dal primo

giorno di mobilitazione e di
indizione di questa assemblea
permanente presso la sala del
Consiglio dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino, le isti-
tuzioni che stanno mantenen-
do questo presidio, sono delle
istituzioni ferite dal compor-
tamento contraddittorio
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino. Si tratta di istituzioni
che hanno investito sulla tute-
la della biodiversità, sul turi-
smo, su uno sviluppo che
dovrebbe nascere in sinergia
col Parco e che vedono
minacciate queste scelte pro-
prio da chi, come il Parco,
dovrebbe essere vicino alle
popolazioni ed a questo tipo
di orientamento. Al neo presi-
dente della regione Basilicata
mi appello e dico che le scelte
politiche di un territorio le
orientano i territori. L'agenda
politica che stiamo dettando
in questi giorni è la stessa
agenda costruita da chi ha
istituito il Parco. La cosa peg-
giore e più grave di questa
vicenda è che c'è un'azienda
chesta cercando di dividere le
comunità istituendo tavoli di
contrattazione individuali con
i Sindaci per estorcere un sì
ed entrare nella rete dei pochi
sindaci consenzienti. Tutte
queste anomalie e le istanze
delle popolazioni noi le rilan-
ciamo ai vertici dell 'Ente
Parco e della Regione
Basilicata perché presto si
dovrà aprire al più presto un
tavolo politico su questa
Valle che affronti il disagio
sociale che sta vivendo questo
territorio".

GIUSEPPE COSENZA -
Guida Ufficiale del Parco
"Il Parco Nazionale del
Pollino che è il più grande
d'Europa dovrebbero ribattez-
zarlo come il più triste
d'Europa perché gli ammini-
stratori del Parco, in venti
anni, non hanno fatto niente
per creare un luogo in grado
di attrarre la gente. Faccio un
esempio. 
Qui abbiamo il Pino loricato,
non c'è ancora un museo che
possa ospitare una scolaresca
che voglia visitare questa spe-
cie quando non si può vederlo
dal vivo perché le condizioni
metereologiche non lo con-
sentono. E così per altre pecu-
liarità dell'area protetta. Sul
Pollino non c'è niente di strut-
turato che faccia lavorare pro-
fessionisti del turismo. Queste
cose gli amministratori del
Parco presenti e passati o non
lo sanno o non lo vogliono
sapere. Anziché investire su
risorse ambientali per creare
lavoro sono convinti che il
lavoro lo possa portare l'Enel
con una Centrale di questo
tipo".

Silvestro Maradei 

Un momento della conferenza stampa 
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L’INIZIATIVA/Presso la sala Domenico Lentini dell'Oratorio della Parrocchia di San Nicola si è svolto un interessante approfondimento con il dottor Francesco Curzio 

La Quercia Grande ha organizzato un convegno sui Tumori
"Dalle infezioni ai tumori
femminili" è il titolo del con-
vegno organizzato
dall'Associazione culturale la
Quercia Grande che si è svol-
to a Lauria lunedì scorso 25
novembre  presso la sala
Domenico Lentini
dell'Oratorio della
Parrocchia di San Nicola. Ha
svolto una relazione sul tema
il dottor Francesco Curzio ,
ginecologo del reparto di
Ostetricia dell'Ospedale di
Lagonegro. Il dottor Curzio è
anche  il responsabile dei per-
corsi integrati di Ostetricia e
Ginecologia dell'Azienda
Sanitaria di Potenza.
"Abbiamo organizzato questo
incontro - ha detto il dottor
Curzio all'inizio del suo inter-
vento -  per sostenere lo
screening per la prevenzione
dei tumori ginecologici fem-
minili". "La Quercia grande è
un'associazione di famiglie -
ci ha detto la portavoce Rita
Galietta - e in quanto tale si
preoccupa di programmare
degli interventi per le fami-

glie. Per esempio da poco
abbiamo organizzato un grup-
po di ascolto delle problema-
tiche degli anziani e a breve
faremo uscire un numero
telefonico a cui possono rivol-
gersi le persone che hanno
bisogno di aiuto e compagnia.
La quercia grande  cercherà
di programmare sempre più
iniziative a sostegno delle
famiglie,  sul piano economi-
co, sul piano della solidarietà,
sul piano della salute. "

Il dottor Curzio è il responsa-
bile dei percorsi integrati di
Ostetricia e Ginecologia
dell'Azienda Sanitaria di
Potenza e lavora come gine-
cologo presso l'ospedale di
Lagonegro. Nella serata di
lunedì scorso 25 novembre
presso la sala Lentini del
Palazzo Vescovile a Lauria
Superiore, in coincidenza con
la giornata mondiale per la
prevenzione della violenza
sulle donne,  il dottor Curzio
ha tenuto un incontro dibattito
sulla prevenzione oncologica

sulla  salute della donna orga-
nizzata dall 'Associazione
Quercia Grande.
Dottor Curzio, quali le moti-
vazioni di questo incontro?
Abbiamo organizzato questo
incontro per sostenere lo
screening per la prevenzione
dei tumori ginecologici fem-
minili. Una iniziativa di pre-
venzione che se non è debita-
mente supportata dalle asso-

ciazioni e dalla stampa nel
tempo rischia di perdere la sua
efficacia poiché l'obiettivo
iniziale è quello di raggiunge-
re il maggior numero possibi-
le di donne. I nostri screening
pubblici sono gratuiti e cerca-
no di raggiungere la fetta più
ampia  di popolazione per rea-
lizzare la prevenzione oncolo-
gica. 
Quando si parla di scree-

ning  lei si riferisce al più
conosciuto pap test?
Ormai il pap test è soltanto
una parte dello screening. Nel
tempo si sono aggiunti altri
esami coma la ricerca del
virus hpv, il papilloma virus,
che è il responsabile dei tumo-
ri della sfera genitale. Il pap
test è solo lo stadio iniziale di
uno screening. Ci sono anche
altri esami come la colposco-

pia , la biopsia, fino alle atti-
vità più invasive.
Dottore Curzio, dal suo
osservatorio dell'ospedale di
Lagonegro,  ci può dare
qualche indicazione sull'an-
damento dei casi di tumore
sul territorio?
Per la sfera genitale lo scree-
ning che si realizza ormai da
molti ani nella regione ha dato
i risultati attesi cioè una bru-
sca delle neoplasia gravi inva-
sive e una scoperta delle lesio-
ni pretumorali in anticipo con
una possibilità di essere curate
con una guarigione al cento
per cento.
Dai tanti casi che colpiscono
le famiglie i tumori  sono in
aumento?
Si, ci sono i tumori in aumen-
to, ma almeno quelli della
sfera genitale femminile pos-
siamo dire che sono in dimi-
nuzione, come, sempre grazie
allo screening, sono in dimi-
nuzione anche quelli del colon
retto. 
Anche in questo caso sono
numerose le scoperte di lesio-
ni pretumorali. Diciamo che a
livello generali i tumori sono i
aumento ma si tratta di un
fenomeno legato probabil-
mente a fattori di carattere
ambientale . Se prima c'era il
fumo di sigarette o l'abuso di
alcool, oggi si aggiungono gli
inquinanti industriali , l'inqui-
namento prodotto dalle disca-
riche, gli scarti tossici delle
lavorazioni industriali. Spesso
la Basilicata viene citata come
luogo di probabili discariche
abusive. E' certamente neces-
sario in questo caso una gran-
de vigilanza. 
Quanto è importante la pre-

venzione?
E' importantissima e ringrazio
anche il vostro giornale che ci
permette di sollecitare a una
platea più vasta  per sensibi-
lizzare tutti all'adesione mas-
siva ai nostri screening, sia
perché sono ingenti le risorse
pubbliche investite in questo
campo sia perché la risposta
elevata agli screening garanti-
sce una riduzione dell'inciden-
za di queste neoplasie.
Dottor Curzio, ci dia anche
qualche buona notizia. Il suo
reparto ospedaliero resto
quello più bello perché è
quello in cui nascono i bam-
bini. Quante sono le nascite
all'ospedale di Lagonegro?
Le nascite hanno raggiunto un
buon trend, che ora si è stabi-
lizzato. 
Nel nostro reparto ci sono tra i
cinquecentocinquanta e i sei-
cento parti all'anno. Questo
dato ci permette il manteni-
mento del punto nascita sul
territorio. Quando si scende
sotto i cinquecento si rischia
la chiusura. Nel disegno della
nuova sanità regionale questi
numeri possiamo dire che
sono confortanti. 
Di questi parti quanti sono i
cesarei?
I cesarei sono diminuiti ma
non siamo ancora ai livelli
raccomandati all'organizzazio-
ne mondiale della sanità e
dalle associazioni scientifiche
nazionali e internazionali che
auspicano un tasso del venti
per cento. 
Noi siamo ancora al 4o per
cento,  però anche noi possia-
mo dire che si tratta di un
trend in discesa. 

Pasquale Crecca

Il dottor Curzio con le organizzatrici del convegno 

Sì, per uno strano "volere" del destino,
la città di Lauria in virtù della vittoriosa
epopea del nostro Marcello Pittella, è
ridivenuto il mitico centro di potere
della Basilicata come ai tempi di
Ruggero.Non c'era da crederlo, neppure
osare di sperarlo.Semplicemente perché
.nell' agone politico ove lavora prospera-
no troppe ambizioni, troppi personaggi
innamorati del potere e della poltrona,
troppe beghe di partito... Ma il nostro

Marcello ha superato ogni prova, ogni avversità: portae inferi non
paevalebunt, (l'Inferno non prevarrà), si è detto, ed ha così tenuto ben
alti, come il nostro Ruggero, i vessilli di Lauria.
Proprio come le vicende del nostro "almirante" che noi tutti cono-

sciamo, le sorti  del nostro paese si sono combattute e vinte sul mare..
I freddi paesi di montagna hanno ben poche probabilità di affermarsi
nella lotta alle supremazie...Secondo le leggi del Creato, i popoli sta-
biliti lungo i litorali marini godono di migliori condizioni climatiche(
il calore delle spiagge diviene il fuoco del temperamento... Godono
di complessioni fisiche migliori soprattutto grazie al fosforo ed allo
iodio contenuti nel  fremente pescato  disponibile e quindi di intelli-
genza più spiccata... Non è solo una mia stravagante teoria quella da
me enunciata... Senza andare molto lontano... ( quasi due millenni e
mezzo all'indietro!!) un "certo"Aristotele affermava che le condizioni
psichiche dell'uomo,(intelligenza compresa)derivano dalle condizioni
fisiche e quindi dall'alimentazione.: ( condizione ripresa dalla massi-
ma latina "mens sana in corpore sano"... Io aggiungo: una sola gene-
razione non basta, tali arricchimenti psico-fisici si realizzano nel
tempo… Ben conosciamo la famiglia Pittella e la generazione onde
deriva: qui tocca disturbare l'Iliade nell'espressione di Ettore:  "non fu
sì forte il padre"…Ruggero era figlio del barone Riccardo de Cloria
nobile di Lauria con possedimenti in quasi tutta la Basilicata  e
Calabria,(Lagonegro compreso)  come riportato nello studio dell'insi-
gne Sacerdote Nicola Palmieri in una biografia di un secolo addietro,
a me pervenuta grazie  alla gentilezza  e all'amore per la cultura del
mio caro amico Giuseppe Priante. Come qualcuno di voi ricorderà,.
in un nostro precedente articolo ( s.o.s Lauria) ho iniziato a conside-
rare i  "Misteriosi oscuri percorsi sotterranei di Castel Ruggero".A
detta del mio suaccennato amico la cosa ha destato sorpresa e vasta
risonanza nell'ambiente "bene" della cittadinanza. E' cominciata un'e-
poca... Dopo  quasi un millennio di ignoranza e di oscurità totale, il
periodo storico di Ruggero, le sue imprese, la sua famiglia, le sue
conoscenze e frequentazioni di nobili,(marchesi Lancia)
sovrani,(d'Aragona, Angioini) letterati, (Alighieri,
Boccaccio,.Florentino) artisti,. storici, cardinali ed addirittura ponte-
fici(Urbano II, Bonifacio VIII), verranno alla luce in tutto il loro ine-
guagliabile splendore....Noi associati della S.O.S Lauria abbiamo
convenuto di approfondire  questa vicenda che è sconfinata nella
Storia  come riportato nei dolorosi episodi dei Vespri Siciliani e che
sicuramente condurrà a sensazionali scoperte anche indagando di per-
sona nei luoghi di Spagna più appropriati. Abbiamo con noi adesso
un grande alleato, colui che ne ripeterà(ne siamo sicuri) le gesta,
magari in una forma diversa ma ugualmente solenne, abbiamo
Marcello Pittella, la sua intelligenza, il suo amore per la cultura e per
le sorti del suo paese. Ad maiora Presidente! Alla prossima!

Con saluti e giubilo Armenio  D’Alessandro 
(Associazione culturale S.O.S. Lauria) 

Per uno strano
“volere” del Destino
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L’INIZIATIVA/In occasione dei festeggiamenti per l’undicesimo anno di attività dell’associazione, è stato lanciato un progetto atteso da tempo  

Angelo Custode presenta il progetto di una Casa per gli anziani
Era un pomeriggio come
questo, quello di undici anni
fa, quando ci siamo riuniti in
Fondazione Lentini. Anche
quella sera era una serata
umida e tempestosa come
questa. Speriamo che que-
st'acqua sia una ulteriore
benedizione oltre quella che
hanno già impartito i nostri
amati don Vincenzo e mon-
signor Nolè questa sera .
Abbiamo fatto nascere
l'Associazione Angelo
Custode nel giorno della
nascita del Beato Domenico
Lentini per metterla sotto la
sua protezione perché essa
vuole ispirarsi alla sua spiri-
tualità. Da quest'anno abbia-
mo deciso di festeggiare
ogni volta la ricorrenza
discutendo su una tematica.
Oltre ad operare nel sociale,
nel concreto della carne viva
della nostra comunità,
vogliamo anche sensibiliz-
zarla, fare cultura della soli-
darietà. Quest'anno iniziamo
discutendo del rapporto tra
solidarietà e giustizia sulla

scorta di una urgenza cha la
crisi ci impone. Una  crisi
che non è solo economica
ma anche di valori. In un
tempo come questo occorre
compiere scelte forti. Noi
cristiani siamo chiamata da
agire a partire dai più deboli
che sono le persone più fra-
gili e indifese della nostra
società. Negli ultimi anni
abbiamo assistito  ai vari
tentativi di tagliare le risorse
sulla spesa sociale per salva-
guardare spese spesso non
produttive o rendite di posi-
zione o peggio ancora spre-
chi e privilegi . Coltiviamo
la virtù evangelica della spe-
ranza. Siamo convinti di
resistere seppur tra mille dif-
ficoltà a avvertiamo forte l'e-
sigenza del rilancio di inizia-
tiva per consegnare alla
nostra comunità anche nuovi
servizi. Sul nostro calendario
per l 'anno 2014 abbiamo
voluto inserire l 'idea del
nostro progetto di realizza-
zione di una casa degli
anziani. Avvertiamo che

questo sia un bisogno emer-
gente per la nostra comunità
e siamo pressati in questo
anche da tanti anziani che
vivono una condizione di
solitudine. 
Abbiamo fiducia che le cose
possano cambiare e che pos-
sano cambiare in meglio e
per questo chiediamo alla
classe dirigente tutta, dalla
Regione,  che è qui rappre-
sentata ai massimi livelli, di
resettare tutto e di ripartire
con una nuova programma-
zione. Chiediamo che venga
premiato il merito,  la com-
petenza, l'impegno e i risul-
tati. 
Caro Marcello,  noi ci cono-
sciamo dai tempi del liceo.
Sei stato il nostro sindaco, ci
hai sostenuto con molto
amore,  con grande affetto,
con molto impegno e grande
competenza. Da sindaco ci
hai dato una spinta formida-
bile. Ora che sei nostro
governatore ti chiediamo,
per il  bene di questa regio-
ne,  di riprogrammare le

politiche sociali, di investire
nel capitale umano e nei ser-
vizi alla persona. A partire
dagli ultimi. Noi faremo la
nostra parte convinti di tro-
vare nella tua persona un
interlocutore istituzionale
che per sensibilità, coraggio
e determinazione, sappia

mettere al primo posto nella
sua azione di governo i biso-
gni dei più deboli, delle per-
sone che altrimenti rischie-
rebbero di soccombere.
Abbiamo questa occasione,
non dobbiamo assolutamente
sprecarla. 

Emidio Lamboglia

Gli argomenti di cui parlerò riguardano
due aspetti importanti della vita di ogni
uomo e di ogni donna: il
FIDANZAMENTO e il
MATRIMONIO.

FIDANZAMENTO
Gli incontri tra un giovane
uomo ed una giovane donna
avvenivano, il più delle volte, a
qualche festa di famiglia, alle
feste paesane, quando si
ammazzava il maiale. Anche in
chiesa poteva capitare di inna-
morarsi incrociando gli sguardi.
Dopo vari e ripetuti cenni di

intesa, il giovane si presentava a
casa della ragazza per chiedere ufficialmente "la mano", propo-
nendosi come fidanzato.  
Se entrambi i genitori si mostravano d'accordo, la famiglia del
giovane si recava a casa della ragazza per discutere e definire
alcuni aspetti inerenti il corredo (poteva essere " a venti, a tren-
ta o a quaranta" a seconda del numero di capi di biancheria che
la donna riceveva dalla famiglia), il mobilio (spettava allo
sposo), l'abitazione e la dote (una somma di denaro donata alla
futura sposa).
Se la famiglia era ricca preparava un corredo più completo e
fornito e dava una dote più cospicua, se, invece, aveva poche
possibilità, dava lo stretto necessario.
Se tutto sembrava perfetto, cioè se i componenti delle due fami-
glie erano d'accordo, si poteva programmare il matrimonio.
Vi erano anche i matrimoni "combinati": una persona di fidu-
cia, detta "ammasciatara", con il consenso della famiglia del
giovane o della donna portava "ammasciata" e favoriva l'incon-
tro. Da qui i famosi detti: "ammasciatara nun porta a capu rutta"
e "t'hai misi li cauzette russe".
I fidanzati si incontravano in casa in giorni ed orari stabiliti. Se
volevano uscire dovevano essere accompagnati da qualche
familiare.
Era molto diffusa l'usanza delle serenate, canti d'amore con
accompagnamento di strumenti musicali che il fidanzato ese-
guiva o faceva eseguire, di notte, sotto le finestre della donna
amata. Come buono auspicio, al termine, si cantava:
"...e quanno ballamu ziti e quanno ca vene cu lu maritu...quan-
nu ballamu suli e quannu ca vene cu lu vagnunu...".
MATRIMONIO
L'età per il matrimonio era compresa in una fascia che andava
dai 16 ai 23 anni per la donna, mentre per l'uomo dai 20 ai 28
anni. Oltre i 23 anni, la donna incominciava ad essere definita
"zitella".
I preparativi per il matrimonio erano lunghi e laboriosi. Era
usanza preparare tutto in casa per la festa: biscottini (ciambelle
ricoperte di glassa bianca), ancinetti (tipiche ciambelline rico-
perte di zucchero aromatizzato al limone), "biscotti ad otto",
pane 
con prosciutto e salame, buon vino.
Il vestito della sposa, cucito da una brava sarta, era di colore
bianco, lungo e con il velo, che dalla testa scendeva oltre i
piedi, formando lo strascico. L'abito dello sposo era nero o blu
e a doppio petto. Lo sposo donava l'abito alla sposa. I suoceri
compravano allo sposo la camicia bianca e la cravatta.
Alcuni giorni prima del matrimonio si andava a casa degli sposi
per preparare il letto. Veniva utilizzata la biancheria più bella:
le lenzuola del "primo letto" erano interamente e riccamente
lavorate a mano dalla sposa. Erano invitati i parenti e gli amici
più stretti. Ogni invitato portava un regalo che poggiava sul
letto per augurare lunga vita e prosperità. 
Il giorno del matrimonio, lo sposo e i parenti, in corteo, si reca-
vano a casa della sposa e, da qui, tutti insieme andavano in
chiesa. Se per caso c'erano due coppie di sposi, queste non
dovevani incontrarsi, era di cattivo augurio il solo vedersi.
Dopo la cerimonia in chiesa si tornava, sempre in corteo, verso
la casa dove si sarebbe svolta la festa, messa a disposizione da
parenti o da amici. Le persone del vicinato prestavano le sedie
che venivano sistemate lungo le pareti, su più file. Agli sposi
veniva riservato il posto d'onore: due poltrone poste su una
pedana.
I "giratori" (coloro che offrivano i "complimenti") erano scelti

tra i parenti e gli amici più intimi. Per ricompensarli per questo
lavoro, gli sposi erano obbligati ad invitarli a pranzo dopo qual-
che tempo.
Gli sposi ricevevano in dono sempre oggetti utili: piatti, vasi,
posate, pentole, cesti di varia misura e particolari come "u cer-
nicchio", che serviva per cernere la farina.
Non si usava fare il viaggio di nozze. Gli sposi rimanevano
chiusi in casa: uscivano dopo otto giorni per andare a messa e
recarsi dal fotografo. Indossavano di nuovo gli abiti nunziali e
l'unico fotografo di Lauria, Nicola Ielpo soprannominato "di
Minghina", li riprendeva non prima di avere provato e riprovato
le varie pose. 
Lo sfondo era sempre lo stesso: un lenzuolo su cui era dipinta
una maestosa gradinata.
Circolavano alcuni detti: "sposa bagnata, sposa fortunata", "il
primo anno sposato, o malato o carcerato". Esisteva la credenza
popolare secondo la quale, il primo anno, gli sposi non poteva-
no andare ai lutti: portava sfortuna.  
Anche in questo gioioso evento, erano grandi e spontanei i gesti
di collaborazione e di sostegno da parte di parenti ed amici.
Tutto si svolgeva in un'atmosfera di festa e di divertimento sano
e genuino, senza sprechi ma con la dovuta parsimonia.            

Ginetta Scaldaferri

Lauria aantica
Tra usi, costumi e tradizioni

Ginetta Scaldaferri La struttura prescelta  per  la futura istituzione  sociale 



THE DAY AFTER/Lauria ha sfiorato la possibilità di avere nuovamente propri rappresentanti in seno al consiglio regionale. Forte è stato il non voto e la dispersione  
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I brillanti candidati di Lauria non sfondano 
Le valutazioni tra gli addetti ai
lavori erano abbastanza chiare
e coincidenti. Antonio
Rossino ed Angelo Lamboglia
potevano fare un grande risul-
tato in termini numerici. Poi
certo, all'interno delle rispetti-
ve liste sarebbero contati gli
accordi, le relazioni di mesi e
di anni che avrebbero potuto
dare quella spinta fondamen-
tale alla elezione. 
Il dato delle duemila preferen-
ze a testa, appariva un risulta-
to  non stratosferico, non vel-
leitario, visto anche l'assenza

diretta di Marcello Pittella e
Mariano Pici. I più prudenti
però facevano notare che quel-
la soglia sarebbe stata comun-
que molto alta per chiunque. 
Dati alla mano, a spoglio
avvenuto,  il superamento di
quella sorta di muro del
suono, avrebbe permesso ai
due giovani politici di sfonda-
re e probabilmente di riuscire
nell'impresa di essere eletti
nella massima assise regiona-
le....senza dimenticare che da
questa tornata, il numero degli
eletti è sceso a 20.  

Sia chiaro, i due dati:
Lamboglia 1600 e Rossino
1200 sono numeri pesanti ed
importanti. Anche difficilmen-
te eguagliabili se non si ha
una certa organizzazione ed
una grande motivazione. 
Il  partito socialista ha avuto
una grande affermazione com-
plessiva a Lauria, segno di
una vivacità  del garofano
davvero incredibile. Realtà
Italia è andata anche oltre...
diventando di colpo, alla
prima uscita, il primo partito a
Lauria! 
Questi elementi fanno capire
che i due giovani amministra-
tori provinciali se la sono gio-
cata fino in fondo e la loro
avventura elettorale che aveva
ragione di essere messa in
campo.    Nel post voto qual-
cuno si è divertito a mettere
insieme tutte le preferenze
che sono andate ai "forestieri"
e ha osservato che i voti ai
laurioti sono stati inferiori. 
Certamente questo è un dato
evidente ma sarebbe sbagliato
non tener conto che anche i
laurioti, da sempre, hanno
pescato anche in altri paesi.
Insomma, questa valutazione
pur se fondata numericamente
"politicamente" lascia il
tempo che trova. 
La campagna elettorale di
Rossino è stata quasi perfetta.
Quel “quasi” però ha determi-
nato un risultato probabilmen-
te al di sotto delle attese. 
Qualche muso lungo c’è stato
alla fine dello spoglio. Lo
stesso Rossino avrebbe visto
poca chiarezza in alcuni dati.
Troppa sarebbe stata la “debo-

lezza” in alcune aree geografi-
che da parte del Pd che  fareb-
be pensare, secondo l’espo-
nente socialista, a qualche
ragionamento “lungo”. 
Per Lamboglia  invece, sem-
pre secondo gli osservatori
politici, vi sarebbe stato un
certo freno psicologico all’en-
tusiasmo e al consenso  nel
corso della campagna elettora-
le a causa   dell’alleanza di
fatto con Marcello Pittella che
dalle parti di lauria Libera è
una vera e propria eresia!
Lamboglia ha regaito dura-
mente  a questa “critica” affer-
mando che è il Pd ad essersi
avvicinato alle tesi di Lauria
Libera e non il contrario.
Certo è, come riferiamo a
parte, che Lamboglia trova
grande forza nell’antipittelli-
smo. Quando questo elemento
viene meno, il messaggio di
Lamboglia perde smalto e
vigore. Ma si potrà continuare
in eterno a sventolare la ban-
diera dei pirati?  Ovviamente,
queste sono opinioni. Le cam-
pagne elettorali sono sempre

diverse, ad ogni tornata vi
sono elementi che le rendono
uniche. La grande disaffezione
al voto che ha colpito anche
Lauria certamente ha tolto voti
a tutti. In effetti il clima che si
è respirato a Lauria è stato
soporifero. Mentre in altre cir-
costanze si toccava con mano
grande fermento, in queste
settimane di campagna eletto-
rale, appariva tutto surreale. 
Non parliamo della serata
dello spoglio: la città appariva
un paesaggio lunare. Tutti
erano rintanati nei proprio
luoghi di appartenenza in atte-
sa non tanto della annunciata
vittoria di Marcello Pittella,
ma delle perfomance di
Lamboglia e Rossino. Come
ovviamente anche di Valeria
Scavo che ha avuto un buon
risultato ma che, fin dall’ini-
zio ha interpreato la sua disce-
sa in campo come una testi-
monianza, un atto d’amore
verso Rifondazione Comu-
nista e verso una sinistra che
fa fatica a riemergere dalle
macerie. 

Questa campagna elettorale ha segnato profondamente il futuro
di alcuni schieramenti politici.  Di Realtà Italia abbiamo riferito,
forti scossoni hanno vissuto anche i Popolari Uniti e l'Udc.  Il
partito dell'assessore Antonio  Messuti e di Mimmo Labanca,
collocandosi a destra, ha spiazzato i propri sostenitori.  Questo
partito, costola di quello che è stata la forte presenza dei cattoli-
ci a Lauria, si trova ad un vero e proprio bivio. Messuti si trova
in una giunta di centro-sinistra e tutti sanno i rapporto stretti
con Pittella... ma cosa fare visto che i propri rfierimenti regiona-
li sono andati “mannaggia a loro” a destra?  Stessa discorso,
con qualche variabile, si può fare per i Popolari Uniti. Vito
Rossi, ma tutto il partito lucano è in una fase di scioglimento. I
dirigenti locali cercano una nuova casa? Alle porte vi è il con-
gresso del Pd locale, ma almeno per il momento, è impensabile
che il gruppo trovi questa collocazione. Che fine ha fatto Mario
Lamboglia?   Gli osservatori sostengono che il vero vincitore di
questa elezione sia  stato Vito Rossi che, grazie anche ad un
rapporto stretto con settori importanti del Pd, ha lanciato un'opa
importante sul futuro. della città di Lauria. Rossino e
Lamboglia, possibili competitor escono un pò ammaccati dal
passaggio elettorale. In ogni modo, bisognerà molto tener d'oc-
chio cosa accade nei gruppi centristi perché potrebbero venir
fuori novità assai significative.   

L’enigma dei 
Popolari Uniti 

e dell’Udc

L’enorme dilemma 
del gruppo di 

Angelo Lamboglia 
e la segreteria 

di Giacomo Reale
C'è chi parla di dicembre, sicuramente a gennaio, il Pd di
Lauria cambierà pelle. Biagio Di Lascio non potrà somma-
re un impegno importante (segreteria Pd Lauria)  alle este-
nuanti attività del presidente Pittella. Vi sarà dunque un
nuovo segretario, ma soprattutto, una nuova assemblea
dove non potrebbero mancare i colpi di scena. Due potreb-
bero essere i dati politici importanti. La prima riguarda il
governo cittadino guidato da Gaetano Mitidieri che potreb-
be trovare proprio nel congresso un rilancio ma anche una
serie di compensazione (Giuseppe Armentano scalpita). Da
tempo si parla di cambiamenti in giunta, di attuali ammini-
stratori pronti ad un salto importante di qualità.
Tra tutti l’assessore comunale Giacomo Reale che potrebbe
essere il nuovo segretario del Pd. 
Altra questione riguarda Realtà Italia che è a tutti gli effetti
una corrente renziana del Pd (il leader è il sindaco di Bari
Emiliano). Logica vorrebbe che il gruppo di Lamboglia
dovrebbe entrare in pompa magna nel Pd e.... forse riusci-
rebbe anche a prenderne il comando. Ma è ipotizzabile uno
scenario del genere? Forse no. Però vi è anche da dire che il
gruppo di Lauria Libera non potrà peregrinare  da un'e-
sperienza politica all'altra .  Il gruppo ha bisogno di stabi-
lità.  Cosa accadrà dunque? Probabilmente una decisione
verrà presa anche alla luce della considerazione che Realtà
Italia  di Basilicata avrà nei confronti di Angelo Lamboglia
che comunque ha portato al mulino del partito di Mazzeo
Cicchetti  una enormità di voti gratis: ben 3 mila!  (Se
Lamboglia fosse rimasto nell’Idv ora sarebbe consigliere
regionale).  Sul tappeto di Lauria Libera vi è anche  il pro-
blema dell'avversario di sempre : Marcello Pittella. O si
ipotizza una alleanza chiara da far digerire dal primo
all'ultimo aderente lambogliano  o sennò, nel corso del
tempo, l'appeal del gruppo di Lauria Libera si perderà ine-
sorabilmente.  Il gruppo è davvero al bivio, la battaglia al
Comune di Lauria è  importante ma si infrange contro un
vero e proprio muro di gomma. 
E’ sempre più chiaro che il destino di Lauria si gioca  a
Potenza. Dunque, per Realtà Italia di Lauria è fondamenta-
le aprirsi nuovi orizzonti per non implodere. E’ possibile un
dialogo alla pari con Pittella e i pittelliani? E’ strategico
conquistare la segreteria del Pd di Lauria con l’aiuto maga-
ri dell’amico di sempre Biagio Di Lascio?  
C'è  da vedere se a Marcello Pittella questi ragionamenti
gli "scendono"…     

C’è chi afferma che il vincitore 
morale di questa tornata sia Vito

Rossi, che ha visto l’idebolimento 
di alcuni “competitor” del futuro

Un’urna elettorale 

Mariano Labanca deluso, medita...
Alcuni post su Facebook hanno consegnato agli osservatori lo stato d’animo deluso del capo-
gruppo Pdl Mariano Labanca. I risultati elettorali sono stati non esaltanti così come la conduzio-
ne della campagna elettorale. I dati della Seta fanno pensare. Saranno giornate di grande rifles-
sione. Il carattere sanguigno dovrebbe permettergli di superare un momento di difficoltà legato
anche agli eventi nazionali che generano ulteriore confusione.  
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IL PUNTO/Anche se in forma minore, la città ha evidenziato il proprio disamore per la politica. I candidati consiglieri non sono riusciti nell’impresa

Anche a Lauria è soffiato il vento del “non voto”  

La elezione di Marcello Pittella
deve inorgoglire  i laurioti aldilà
dell'appartenenza partitica. E' un
risultato importante che sposta
l'asse della politica  verso i territo-
ri di periferia. Questo è sicura-
mente un bene. A Lauria vi era
una significativa offerta elettorale.
In particolare erano tre i politici
che concorrevano da consiglieri
regionali: Valeria Scavo, Antonio
Rossino, Angelo Lamboglia. La
professoressa ha accettato di cor-
rere nello schieramento  di Nichi
Vendola pur provenendo dall'e-
sperienza di Rifondazione
Comunista. I manifesti elettorali
nei quali veniva sottolineata que-
sta presenza è stato un chiaro
segnale verso quell'elettorato
smarrito  in questi ultimi anni dai
rivolgimenti del partito e soprat-
tutto dai risultati negativi in
campo nazionale. La Scavo dun-
que, candidandosi,  ci ha messo la
faccia, consapevole di una batta-
glia di "sopravvivenza".  Più di
prospettiva sono apparse subito le
candidature di Angelo Lamboglia
ed Antonio Rossino. I partiti di
appartenenza apparivano assai

competitivi ed in grado di avere
un'ottima affermazione. 
Come abbiamo avuto modo di
evidenziare già nei numeri prece-
denti, Rossino era chiamato  a
rifondare il Partito socialista sul
territorio, l’epopea pisaniana si sta
lentamente esaurendo e i 40enni
capitanati da Rossino, Sarubbi e
Boccia (Gino Labanca è ancora
30enne), erano chiamati  al salto
di qualità. Stesso discorso si può
certamente fare anche per Angelo
Lamboglia, con qualche variabile.
L'entusiasmo del gruppo di Lauria
Libera si è infranto sullo sgretola-
mento dell'Idv che appariva il par-
tito che più di altri poteva valoriz-
zare le energie messe in campo.
Le note vicende di Fiorito hanno
reso fragile un progetto locale che
aveva assoluta necessità di un
nuovo contenitore credibile:
Realtà Italia, è apparso come il
partito giusto al momento giusto. 
Due candidature quindi con buone
possibilità di uscita ma che si
sono liquefatte nelle alchimie
delle alleanze politico-territoriali
che nei casi di elezioni sovraco-
munali  sono fondamentali e cru-

deli. I candidati laurioti si sono
scontrati anche con il vento con-
trario della non partecipazione al
voto che anche a Lauria si è fatto
sentire impetuoso.
Pur se al di sopra
della media regiona-
le, il calo è stato
vistoso e probabil-
mente avrà influito
nell'arrotondamento
di un risultato nume-
rico che sarebbe stato
utile. Ricordiamo che
Angelo Lamboglia è
il primo dei non eletti
nel suo gruppo politi-
co mentre Antonio
Rossino è il terzo
eletto  socialista (per
il garafono è scattato
solo un seggio  così
come per Realtà
Italia). Molta curio-
sità vi era anche per
il Movimento 5 stel-
le, presente a Lauria
nella campagna elet-
torale grazie ad un
gruppo di attivisti. Il
risultato non è stato
da buttare ma certa-
mente non fa fare
salti di gioia. 
La sensazione diffusa
è che la gente si sia
allontanata in modo
molto evidente dalla
politica....e dalla
scheda elettorale.
Faceva impressione,
nella serata dello
spoglio il silenzio per
le strade. Un para-
dosso se si considera
che Lauria ha "dato"
all'intera comunità
lucana uno delle sue
energie migliori per-
governare la
Regione. 

Vi è anche da  dire che, geografi-
camente, da Senise a scendere,
non vi è nessun consigliere regio-
nale eletto. Nella passata legisla-

tura c'erano invece Pici e Pittella. 
Vedremo l'avvio di una legislatura
regionale importante nella quale
la politica non potrà fallire. In par-

ticolare il centro-sinistra al quale
la popolazione, forse anche un po'
controvoglia, ha ridato fiducia, ma
potrebbe essere per l’ultima volta.

Marcello Pittella al voto    Foto: FB 

I voti dei partiti a Lauria 

ANGELO LAMBOGLIA 
ANTONIO ROSSINO
VALERIA SCAVO

GIUSEPPE CASTRONUOVO
PIERO LACORAZZA
MARIO POLESE
BIAGIO COSTANZO 
VITO DI LASCIO
VINCENZO ROBORTELLA 
ROMANO CUPPARO
CARMINE MIRANDA C.
GIUSEPPINA AMMIRATI
VINCENZO LA REGINA 
MARCELLO MARINO
MICHELE MANZI
FILOMENA PUGLIESE
MICHELE SONNESSA
TONINO VOZZI
PIETRO DE ANGELIS
VITO SANTARSIERO
MICHELE NAPOLI
PAOLO GALANTE
VINCENZO CIRIGLIANO 
GIANNINO ROMANIELLO
GIANNI ROSA 
AURELIO PACE 
SERGIO POTENZA
MAURIZIO BOLOGNETTI

I candidati più votati a Lauria 
1660
1235
163

390
349
341
280
252
109
103
101
62
89
45
39
37
34
32
30
28
26
24
20
18
16 
15
11
5

I VOTI TOTALI

2870
1923
360

2094
11234
7951
1839
1925
3192
2546
6851
882

2181
1288
1711
555

2160
1870
810

7272
3317
3226
429 
2900
3540
2568
1366
268

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

eletto eletto 

ANGELO LAMBOGLIA
NELLE SEZIONI 

ELETTORALI

Rione Superiore 249
Rosa 49 
Pecorone 67 
Seluci 110
Cogliandrino 99
Rione Inferiore 395
Melara 96
Galdo 346
Acqua delle Donne 186 
Seta 73

VALERIA SCAVO
NELLE SEZIONI 

ELETTORALI

Rione Superiore 61
Rosa 1
Pecorone 4
Seluci 1
Cogliandrino 1
Rione Inferiore 68
Melara 0
Galdo 1
Acqua delle Donne 6
Seta 20

Si ringrazia il Comune di Lauria per i dati elettorali 

ANTONIO ROSSINO
NELLE SEZIONI 

ELETTORALI

Rione Superiore 308
Rosa 53 
Pecorone 98 
Seluci 57
Cogliandrino 257
Rione Inferiore 303
Melara 28
Galdo 32
Acqua delle Donne 57
Seta 42

LE SEZIONI DOVE SI
E’ VOTATO DI MENO 

Sezione 1 rione Superiore
ha votato solo  il 28,98%

Sezione 15 Seta  
ha votato  il 30,48%

Vi è da precisare che nella sezione 1
sono iscritti anche gli elettori che non
vivono a Lauria, quindi, il dato è un pò
edulcorato

Complessivamente al rione Superiore di
Lauria si è votato di meno 



L’EVENTO/La ricorrenza è stata festeggiata con una messa solenne lo scorso venti novembe nella chiesa di  San Nicola. Presente il vescovo Francesco Nolè
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Lauria festeggia la nascita e il battesimo del Beato Lentini
Il venti novembre del 1770 a
Lauria , duecentoquarantatre
anni fa, nasceva a Lauria,
presso il quartiere Cafaro,  il
Beato Domenico Lentini. La
ricorrenza è stata festeggiata
a Lauria con una messa
solenne lo scorso venti
novembe nella chiesa di  San
Nicola. a  messa, presieduta
da monsignor Francesco
Nolè, vescovo di Tursi
Lagonegro,  è stata  concele-
brata da monsignor
Vincenzo Iacovino, parroco
di San Nicola, don Franco
Alagia, parroco di San
Giacomo, padre Raffaele,
guardiano del Convento dei
Cappuccini, da don
Giovanni Lippolis. 
Presente anche il diacono

don Francesco Gentile. "
Ogni anno noi celebriamo e
ricordiamo con una partico-
lare solennità questa ricor-
renza,  non solo per ricorda-
re che i santi vivono nella
storia - ci racconta al termine
della santa messa il parroco
di San Nicola monsignor
Vincenzo Iacovino - ma
anche perché attraverso que-
sto momento gioioso voglia-
mo coinvolgere in maniera
particolare i nostri ragazzi
che poi sono coloro che cele-
brano i compleanni più degli
adulti. In questo momento,
mentre noi ci apprestiamo a
dibattere sul tema solidarietà
e giustizia presso la tendo
struttura Giovanni Paolo
Secondo,  i ragazzi stanno

festeggiando con i dolcetti
tipici dei compleanni nei
vicini locali del rinnovato
Oratorio .
Vogliamo in questo modo
valorizzare questi momenti
particolari della vita del
nostro Beato Domenico
Lentini: la nascita, la morte,
il giorno della sua ordinazio-
ne sacerdotale, il giorno
della beatificazione. 
La celebrazione eucaristica è
stata animata dalla presenza
dell'Associazione  Angelo
Custode che festeggia i suoi
primi undici anni di vita.  "
Tra tutte le istituzioni che
portano il nome di
Domenico Lentini  - ha detto
ancora don Vincenzo -
l'Angelo Custode è forse

quella che rispecchia di più
il ricordo del nostro Beato:
un innamorato dei poveri, di
quelle persone con varie
disabilità. 
L'Angelo Custode ha preso il
Beato Lentini come suo pro-
tettore perché il suo primo
intervento avvenne proprio
su un disabile di Lauria
Inferiore. 
Tutti ricordano quando la
mamma di questo disabile si
recò dal Lentini a chiedere:
Aiutatemi perché quando
muoio a chi lascerò questo
mio figlio? Il Lentini rispose
alla donna di non  preoccu-
parsi. La notte del 25 feb-
braio del 1828 morì il
Lentini e la mattina dopo
morì anche questo bambino

disabile. Il Lentini lo prese
con sé liberando la mamma
da questa sua angoscia e da

questa sua preoccupazione.
L'Angelo Custode ha voluto
riprendere un poco questa

storia di carità"
Pasquale Crecca

pasqualecrecca@tiscali.it  

Un momento della celebrazione 

Le  recenti consultazioni elettorali
per la Basilicata hanno lasciato  a
desiderare per quanto riguarda le
pari opportunità. Infatti nessuna
donna è risultata eletta nel consi-
glio regionale.
Ci pensano, in un certo senso, i

catechisti di Lauria a rimettere le
cose a posto; poiché la presenza
maschile e femminile, per quanto
riguarda i nuovi ministranti della
parrocchia, appare molto più equi-
librata. Che sia una indicazione e
una speranza!

Sette ragazzi e sei
ragazze della
Parrocchia San
Giacomo di Lauria
sono i nuovi aiutan-
ti, nelle celebrazio-
ni, del Parroco  Don

F r a n c o
Alagia e del
Diacono Don
F r a n c e s c o
Gentile.
Domenica 24
novembre i
ragazzi e le
ragazze sono
stati presen-
tati alla comunità della
Parrocchia  durante la cele-
brazione della Messa
domenicale. 
Il Diacono Don Francesco
Gentile ha chiamato per
nome ciascuno dei nuovi
ministranti. Erano: Chiara

Cirigliano, Marianna Fittipaldi,
Elia Bevilacqua, Davide Gioia,
Biagio Ferro, Labanca Alfonso,
Giacomo Loviero, Gabriel
Lamboglia, Sarubbi Simone,
Labanca Maria, Alessia Fortunato,
Chiacchio Antonella, Angela
Cozzi. 
Don Franco Alagia, rivolto ai

ragazzi ha detto che: "Sono con-
tento di vedere il vostro entusia-
smo nel mettervi a disposizione
del Signore; e vi ricordo che
'ministranti' significa mettersi al
servizio di Dio e della Sua grande
famiglia che è la comunità parroc-
chiale. Significa anche rinunciare
a parte del vostro tempo libero". 

Poi sono state rivolte delle
domande ai ragazzi i quali hanno
risposto manifestando le loro
buone intenzioni. 
Poi Don Franco ha benedetto il
vestito bianco che ciascuno aveva
con sè ma non ancora indossato.
La 'vestizione' ha dato qualche
difficoltà ad alcuni, ma sono pron-
tamente intervenute le catechiste e
le vesti hanno calzato a pennello.
In seguito, i ragazzi si sono dispo-
sti intorno all'altare e sono stati
pronti per l'incarico loro conferito. 
La serietà con la quale i ragazzi
hanno svolto il loro compito
durante la Santa Messa è lo spec-
chio della serietà con la quale i
catechisti li hanno preparati. 
Don Franco, alla fine della cele-
brazione, ha avuto parole di enco-
mio  per i ragazzi e nei confronti
della nutrita schiera di catechisti
che così bene li hanno preparati. 
Dopo la Messa, nella sagrestia, i
ragazzi hanno fatto una foto ricor-
do ed hanno vissuto un momento
allegro e conviviale. 
L'ora, era da  poco passato mezzo-
giorno, ha giustificato la veloce
sparizione di tutti i buoni dolcetti
che le mamme avevano preparato.  

Raffaele Papaleo

Nuovi ministranti nella Parrocchia
di San Giacomo di Lauria

Tredici nuovi giovani aiutanti per Don Franco Alagia, presentati alla
comunità il 24 novembre. Ottimo il lavoro svolto dalle catechiste

Tredici nuovi ministranti per la Parrocchia San Giacomo di Lauria.
Nella foto: Chiara Cirigliano, Marianna Fittipaldi, Elia Bevilacqua, Davide Gioia, Biagio Ferro,
Labanca Alfonso, Giacomo Loviero, Gabriel Lamboglia, Sarubbi Simone, Labanca Maria,
Alessia Fortunato, Chiacchio Antonella, Angela Cozzi e il Diacono Don Francesco Gentile.
Lauria, 24.11.2013                                                                                            Foto: Raffaele Papaleo   

Auguri a
Maddalena 
Lentini di 
Lauria da
mamma, 

papà, 
dal fratello Nicola 

e dai suoi 
cari amici

Lella e Nico

18 aanni 



IL PUNTO/Le piogge abbondanti di questi giorni rendono ancora più impraticabile un collegamento nevralgico per l’intera città. Disappunto crescente delle famiglie 
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"Queste sono le condizioni
in cui versa una delle più
importanti arterie comunali
di Lauria". Questa è la dida-
scalia di alcune foto postate
su facebook dal consigliere
comunale Maria Labanca.
"Oltre al fatto che il transito
della stessa è diventato insi-
diosissimo - scrive ancora
Mariano Labanca - la slavina
che interessa il costone fra
non molto interesserà civili
abitazioni. Speriamo che lor
signori prendano immediati
provvedimenti prima che
qualche abitazione ce la
ritroviamo sulla strada". La
foto che pubblichiamo è
stata scattata nel pomeriggio
di domenica 24 novembre,

dopo le forti piogge di questi
giorni. Non ci resta che
riproporre l'articolo del mese
scorso nella speranza che
qualcuno a palazzo comuna-
le finalmente lo legga e
prenda provvedimenti che
vadano oltre la posa di una
transenna. "Nei giorni scorsi
sono stati ultimati i lavori di
messa in sicurezza della stra-
da  che dal centro di Lauria
Superiore porta in Contrada
Seta. I lavori più evidenti per
gli automobilisti sono quelli
di rifacimento del manto
stradale. E' stata anche rifatta
la curva che era franata.
Ricordiamo che soltanto l'in-
verno scorso, a causa del
fango caduto sull'asfalto dal

costone in frana a valle del-
l'area di Contrada San Paolo,
si sono registrati numerosi
incidenti con danni gravi alle

automobili di passaggio per
fortuna senza conseguenze
serie per gli automobilisti.
Mentre si resta in attesa

degli ulteriori interventi su
quest'area di frana a valle
della contrada San Paolo  si
registra una certa delusione

tra gli abitanti della Seta  per
il mancato , seppur necessa-
rio a loro dire, intervento di
drenaggio delle acque piova-
ne utile a   tamponare la
causa dei tanti incidenti:  il
fango che ad ogni pioggia si
continua a riversare sulla
strada. La foto che è stata
fatta  in un  tardo pomerig-
gio dei giorni scorsi eviden-
zia tutta la pericolosità della
strada con un  fango  ben
consolidato,  in attesa di
sciogliersi alle prime piogge
e causare ulteriori incidenti
agli automobilisti in transito.
Come mai non si pulisce con
regolarità  la strada da que-
sto fango? E' quanto si chie-
dono alcuni residenti. E

come mai non si prova a
canalizzare le acque dell'area
soprastante per evitare che il
problema si ripresenti?
Quanto costa al nostro ente
locale questa situazione
anche in termini di risarci-
mento danni da rimborsare
agli automobilisti? Possibile
che i tanti residenti autore-
voli della zona , politici, pro-
fessionisti, che tutti i giorni
passano da quel posto , non
facciano sentire la loro
voce? Per la cronaca negli
ultimi giorni parte del fango
è stato rimosso ma il proble-
ma potrebbe ripresentarsi
alle prossime piogge".
Previsione azzeccata. 

Pasquale Crecca  

Le pessime condizioni della strada 

La strada della Seta di Lauria sempre peggio

Per il bicentenario di
Giuseppe Verdi  La Chorale
Domenico Lentini e Gli
Amici del Teatro insieme
nello spettacolo dal titolo
"IL CIGNO DI BUSSETO"
L'opera è un fatto culturale e
rappresenta il nostro Paese,
e più che concentrarci sulla
singola nota o sulla durata
del fiato di un cantante,
dovremmo cercare di svisce-
rare con maggiore attenzione
il messaggio artistico-cultu-
rale dell'autore.  Oggi tutto è
diventato più superficiale e
più immediato attraverso la
televisione  e il cinema; la
società è abituata più a guar-
dare ma meno ad ascoltare
eppure i  nostri musicisti del
passato hanno creato un
grande patrimonio che ora è
proprietà del mondo.
Cogliendo l'occasione del-
l'anno Verdiano, la Chorale

Domenico Lentini  guidata
dal maestro Silvano
Marchese e costituita da 25
elementi  di tutte le età:
Francesca Agrello, Enzo
Alagia, Nicola Alagia,
Sabato Amoroso, Franco
Cerbino, Guglielmo D'ange-
lo, Antonela D'Imperio,
Francesca D'Imperio, Franco
Faraco, Antonio Fittipaldi,
Domenico Fuscaldo, Tiziana
Ielpo, Rita Lamboglia,
Martina Lamoglie, Giuliano
Manfredelli, Daniela Miceli,
Vittorio Magliano, Sante
Pesce, Giuseppe Ricciardi,
Carmela Raimondo, Donato
Stoduto, Alessandra
Scaldaferri, Domenico
Schettino, Davide Miraglia,
Andrea Carlomagno e
l'Associazione Amici del
Teatro, il 24 novembre
hanno messo in scena presso
la sala Atomium di Lauria

,lo spettacolo "IL CIGNO DI
BUSSETO " con l'adatta-
mento e la regia di Maria Pia
Papaleo. E' una finta intervi-
sta che una giornalista
(Maria Pia Papaleo)sogna di
fare al grande musicista
(Antonio Lavalle) che le
appare in sogno. Il Maestro
racconta la sua vita e com-
mosso ricorda  la donna
amata, Giuseppina Strepponi
(Rosa Maria Francesca). Un

omaggio appassionato al
compositore ed un viaggio
illuminante attraverso  brani
di alcune sue opere, tratti dal
Nabucco, Oh Signore dal
tetto natio, la Traviata, La
Vergine degli Angeli, il coro
delle Zingarelle  con la
coreografia di Eugenia
Ucchino, Antonella Olivieri,
Agnese D'Amato e Maria
Francesca Rosa e un gran
finale con una poesia di un

autore lucano:Nicola Sole di
Senise, musicata dallo stesso
Verdi e cantata da Domenico
Fuscaldo. Una riflessione
teatrale-musicale che vuole
essere  un tentativo di far
conoscere il grande compo-
sitore come uomo, con le sue
grandi sofferenze sia perso-
nali che del contesto storico
in cui egli è vissuto ma che
non scoraggiarono il grande
artista . Verdi è considerato

un genio assoluto della
musica italiana e se pure
mette in scena grandi passio-
ni umane, lo fa sempre con
straordinaria raffinatezza e
nobiltà e i  suoi personaggi
finiscono per essere un pro-
totipo di un modo di essere
universale. La sua capacità è
stata quella di raccontare in
musica l'animo dell'uomo, di
ogni uomo.  Egli parla
all'uomo vivendo tutti i sen-
timenti in prima persona.
Ognuno trova sul palcosce-
nico il proprio scrigno di
sentimenti realizzato in
maniera sublime,ragione per
cui l'umanità, oggi e in futu-
ro, avrà sempre bisogno di
Verdi. ll suo è un messaggio
che viene dal profondo di un
cuore grande capace di
riscaldare. Non a caso per la
morte di G. Verdi
D'Annunzio scrisse

nell'Elettra i famosi versi
"diede una voce alle speran-
ze e ai lutti. Pianse e amò
per tutti." Verdi è il musici-
sta della vita ,perchè capace
di mettere a nudo e trattare
le nostre passioni e i nostri
dolori, i nostri pregi e i
nostri difetti e questo è il
motivo della sua universa-
lità. E per dirla con le parole
di Riccardo Muti.:  fino a
quando l'uomo resterà tale,
con le sembianze di oggi e
non avrà come in Star Trek
le orecchie lunghe, la testa a
fungo e le gambe rattrappite,
ogni generazione troverà
nella musica di Verdi una
parola di conforto. Il pubbli-
co, numeroso, ha apprezzato
molto e lo spettacolo conti-
nuerà a viaggiare nelle scuo-
le del territorio e dei comuni
che ne faranno richiesta.

Ludovica Spagnuolo 

Gli Amici del Teatro e la Chorale Beato Lentini  ricordano Giuseppe Verdi 

Un momnto dell’iniziativa 

Nicola Carlomagno ed Antonietta
Nicodemo, dirigenti della Cri sono
particolarmente preoccupati. La
preziosa ambulanza per il trasporto
degli ammalati e degli infermi  al
servizio non solo della cittadinanza
di Lauria ma dell’intera valle del
Noce ha avuto, qualche notte fa, un
danno grave. Fino ad adesso erano

solo graffi o piccole scalfiture quel-
le che si dovevano  registrare. In
questa occasione si è andati  molto
oltre. Sradicare i possenti e costosi
specchi della vettura, costata oltre
50 mila euro, fa pensare a qualco-
s’altro. La Croce Rossa  di Lauria
ha avvistato i carabinieri dell’acca-
duto. 

Attacco alla Croce Rossa 
di Lauria 

Nel parcheggio coperto  di Via XXV Aprile 
sono frequenti gli atti di teppismo , ma questa volta 

il danno all’ambulanza appare un segnale... 

Il danno al prezioso mezzo della Cri. Foto: Domenico Carlomagno

Il 20 Novembre 2013
si è spento, in 
contrada Rosa 

di Lauria, 
Luigi Carlomagno 

di anni 90.
La famiglia 

Anania-Carlomagno 
ringrazia tutte 
le persone che

hanno partecipato 
e condiviso il 

dolore per la perdita
del loro caro
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Angelo Custode festeggia i suoi primi undici anni di vita 
In occasione degli undici
anni di vita l'associazione
Angelo Custode ha orga-
nizzato  una manifestazione
lo scorso  20 novembre a
Lauria.  L'evento è coinciso
con la ricorrenza della
nascita del Beato Domenico
Lentini. Nel pomeriggio per
gli ospiti e i visitatori si
sono aperte le porte del
Convento di San
Bernardino dove l'associa-
zione opera con il Centro
Socio Educativo "il
Chiostro" e la Casa
Famiglia per il dopo di noi
"Casangelica". Sono segui-
ti dei momenti religiosi e
degli approfondimenti
socio-culturali. Presso la
Chiesa di San Nicola il
vescovo di Tursi Lagonegro
ha presieduto una solenne
celebrazione eucaristica in
onore del Beato Domenico
Lentini. La celebrazione è
stata  animata dalla presen-
za dei volontari dell'asso-

ciazione Angelo Custode e
dai coristi diretti dal mae-
stro Pasquale Molfese.  La
messa presieduta dal vesco-
vo è stata concelebrata da

Padre Raffaele del
Convento dei Cappuccini,
da don Franco Alagia, don
Vincenzo Iacovino e don
Giovanni Lippolis. Presenti

alla celebrazione in prima
fila il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri, il diret-
tore generale dell'Asp
Mario Marra, il

Procuratore della
Repubblica di Lagonegro
Vittorio Russo, il dottor
Emidio Lamboglia, fonda-
tore dell'Associazione, i
militari della guardia di
finanza, il luogotenente
Angelo Giovanni e il mare-
sciallo capo Rossino
Giuseppe , per i carabinieri
il maresciallo capo
Gabriele Illiceto, le suore
Vincenziane del Convento
dell'Immacolata. Gli stessi
si sono poi ritrovati nella
tendostruttura Giovanni
Paolo Secondo per una
tavola rotonda sul tema
"Solidarietà e giustizia".
Alla tavola rotonda si è
aggiunto il neo governatore
della Basilicata Marcello
Pittella che ha tenuto il suo
primo discorso pubblico a

Lauria dopo l'elezione alla
presidenza della Regione.
La tavola rotonda è stata
moderata da monsignor
Vincenzo Iacovino."Senza
il sostegno alle  associazioni
come la vostra che mirabil-
mente si impegnano nel
campo della solidarietà - ha
scritto in un messaggio di
saluto il vicepresidente del
parlamento europeo Gianni
Pittella - non ci potrà esse-
re uno sviluppo adeguato
della società . 
Sarò sempre al vostro fian-
co" La serata si è conclusa
con una cena sociale al
ristorante Happy Moments
allietata dal gruppo musi-
cale Weiss Quartet e pre-
sentata da Pino
Carlomagno. 

Pasquale Crecca

Alle iniziative celebrative
per la ricorrenza dell'undice-
simo anno dalla nascita
dell 'Associazione onlus
Angelo Custode ha parteci-
pato, tra gli altri,  Mario
Marra, direttore generale
dell'Azienda Sanitaria
Potenza.  "Sono particolar-
mente contento di partecipa-
re questa sera alla ricorrenza
- ha dichiarato all'Eco di
Basilicata il direttore Marra -
perché un poco ho visto
nascere questa iniziativa , ho
visto nascere la loro prima
esperienza in quel di
Cogliandrino quando all'e-
poca ero direttore generale
della sanità regionale e
anche grazie al contributo
erogato all 'epoca dalla
Regione al Comune di
Lauria si realizzò quella bel-
lissima struttura che era la
Baita. Oggi abbiamo visto
germogliare il frutto di que-
sta esperienza  e dopo undici
anni abbiamo anche qui a
Lauria una struttura che si
occupa soprattutto del futuro
delle persone fragili perché
quando i genitori o i parenti
non ci sono più qualcuno
dovrà anche pensare a loro e
questa iniziativa io la ritengo
assolutamente encomiabile e
degna di assoluto  rispetto". 
Direttore Marra, ci sono
nella Regione iniziative
similari a questa di Angelo
Custode? 
Ho sempre considerato que-
sta parte del territorio e
Lauria particolarmente sen-
sibile al discorso della disa-
bilità . Lauria è stata certa-
mente antesignana. Oggi ci
sono alcune iniziative sul
territorio ma diciamo che
Lauria continua ad essere un
poco avanti rispetto agli
altri.
Sul versante dell'umaniz-

zazione delle cure, una sua
battaglia degli anni scorsi,
a che punto siamo nella
nostra sanità?
Diciamo che c'è ancora
molto da fare . Sul fronte
dell'umanizzazione la strada
si è avviata ma il percorso è
ancora lungo. C'è ancora
molto da lavorare su questo
versante. 
Dottor Marra , se permette
io le chiedo ancora una
volta: ma questo ospedale
unico si farà o non si farà?
Oggi le elezioni sono passa-
te. Può rispondere?
Purtroppo la costruzione del-
l'ospedale non la gestiamo
noi come Asp. Anche io
acquisisco informazioni al
dipartimento regionale. So
che è in fase finale la proget-
tazione esecutiva e che
dovremmo essere pronti
all'apertura del cantiere. Io
per la nostra comunità mi
auguro che ciò avvenga il
più presto possibile.
Attualmente funziona sul
nostro territorio quel pro-
getto di servizi distribuiti
sui vari plessi ospedalieri o

si registrano criticità?
Diciamo che dobbiamo
ancora completare quel pro-
getto. Già all'epoca,  quando
c'era l'Azienda Sanitaria di
Lagonegro,  avevamo dato
una diversa destinazione alle
varie strutture . Questa
diversa destinazione ha con-
sentito alle strutture di
rafforzarsi nella loro missio-
ne. C'è ancora un percorso
da completare. Lauria ormai
si consolida come polo del
Sollievo e speriamo a breve
di iniziare i lavori per quanto
riguarda la Casa del bambi-
no che sarà una sorta di
Hospice pediatrico che va a
completare un'offerta di ser-
vizi assolutamente indispen-
sabili. 
Questa casa del sollievo
avrà finalmente tutti i posti
letto previsti dal progetto?
Questa nostra iniziativa sarà
assolutamente rafforzata
anche perché oggi ci sono
tutte le condizioni per
ampliarla ulteriormente e
stiamo procedendo su questa
strada. 

Pasquale Crecca 

Marcello Pittella è interve-
nuto alla tavola rotonda sul
tema solidarietà e giustizia
organizzata dall'Associazio-
ne Angelo Custode nella
serata di mercoledì scorso 20
novembre presso la tendo
struttura Giovanni Paolo
Secondo . Si è trattato della
sua prima uscita pubblica
dopo l' elezione a presidente
della Regione Basilicata.
Nelle sue prime parole si
avverte la soddisfazione per
la vittoria ma anche l'ama-
rezza per quanti hanno diser-
tato le urne. "Noi abbiamo
costruito questa nostra Italia
in un rapporto tra cittadino e
politica che nel tempo si è
modificato in un senso non
positivo. La politica si è
spinta sempre più verso il
consenso, verso la ricerca
affannosa del consenso,
costruendo nella società un
rapporto individuale con il
cittadino e  un rapporto sem-
pre meno collettivo. Noi con
le storture del sistema dei
partiti abbiamo tirato la
corda fino all'inverosimile .
Abbiamo rotto un'alleanza
con i cittadini e questo ha
determinato uno sbriciola-
mento della nostra società.
La crisi economica e finan-
ziaria ha aggravato la preca-
rietà della nostra società.
Oggi a noi tocca ed è impre-
sa ardua ma non impossibile
riorganizzare le cose un
poco come successe nel

primo dopoguerra. Bisogna
ritornare alle priorità nelle
nostre azioni: la sobrietà, l'u-
miltà e soprattutto ad uno
spiccato senso dell'altro. Il
neo presidente ha poi  parole
di ringraziamento per la
comunità di Lauria che gli
ha tributato nelle urne per-
centuali bulgare: "Sono
molto grato ai cittadini luca-
ni a partire dal mio paese
che anche grazie ai candidati
locali mi ha consegnato il
risultato dell'ottantacinque
per cento dei consensi che è
una percentuale cecena. Si
ripongono in me molte spe-
ranze. Non  ho molte doti
ma me ne riconosco una:
quella di essere un grande
lavoratore. Ho consapevo-
lezza che per quanto ardua
sia la sfida io, insieme alla
Basilicata tutta intera,  la
dovremo vincere,  perché
altrimenti non c'è futuro ne
per voi ne per me . Per
viverla abbiamo bisogno di
recuperare partecipazione e
questa la dobbiamo favorire
comunicando le cose che
possiamo fare e con sincerità
quelle che non possiamo
fare". La presenza del vesco-
vo Francesco Nolè lo spinge
ad anticipare la risposta al
monito della conferenza epi-
scopale lucana ai nuovi elet-
ti: "Al monito che ci hanno
consegnati i vescovi della
Basilicata io rispondo dicen-
do che appena la Corte

d'Appello farà la proclama-
zione degli eletti non per-
derò un attimo per ripristina-
re quel tavolo e incontrare i
vescovi per riprendere il
tema della coesione sociale.
Sulla base dell'esperienza
virtuosa, anche di Angelo
Custode,  penso che dovre-
mo mettere in campo delle
iniziative a favore di chi
oggi ha difficoltà a mettere
sul tavolo il pranzo o la cena
e dobbiamo recuperare nella
dignità da preservare e tute-
lare a costoro anche una
opportunità per far sentire
loro la vicinanza delle istitu-

zioni.  Ognuno di noi deve
fare la propria parte. Uniamo
le forze. Progetti mirati.
Niente libri dei sogni. Oggi
dobbiamo piegarci alla
necessita delle grandi rifor-
me in questa nostra regione.
E ricordo che le riforme non
vanno mai pari passo al con-
senso. Ve lo dico con grande
sincerità: chi vi parla ha
deciso di imboccare la strada
delle riforme e del cambia-
mento perché ritiene che sia
l'unica strada che può incro-
ciare il futuro".

Pasquale Crecca  

Mario Marra: “Lavorare per il 
sociale offre gratificazioni immense”

Marcello Pittella: “Abbiamo rotto l’alleanza
con i cittadini. Attraverso azioni concrete

possiamo riannodare il dialogo”  
Il governatore della Basilicata ha partecipato all’iniziativa voluta 

dall’associazione Angelo Custode 

Il presidente Marcello Pittella 

Mario Marra 

Un momento del convegno 

Il Comitato “Sacra Famiglia” 
di Galdo di Lauria festeggia i nonni 

Si è svolta la settima edizione di una iniziativa che valorizza la terza età. Grazie al Comitato “Sacra
Famiglia” di Galdo sono stati  premiati gli anziani più longevi. Negli accoglienti locali dell’Happy Moment,
il 24 novembre scorso,  si è svolta una giornata di festa vissuta all’insegna della serenità. Pubblichiamo alcu-
ne immagini della manifestazione forniteci da Foto Syster che ringraziamo. 

Da sinistra: Donadio Mario, Scaldaferri Luigina e Palladino
Giovanni insieme al presidente Felice Albanese
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L’INIZIATIVA/Due Croci al Merito di Guerra e altri riconoscimenti  guadagnati dal marinaio-soldato di Maratea che fu anche prigioniero in un lager nazista

Orlando Pezzano, pluridecorato per fatti della II Guerra Mondiale
Tra le autorità civili, religio-
se e militari che hanno pre-
senziato alla cerimonia che
si è svolta il 4 novembre a
Maratea, durante la giornata
dedicata alle Forze Armate,
c'era il signor Orlando
Pezzano che le vicende della
guerra le ha vissute perso-
nalmente. All'epoca, il gio-
vane soldato di Maratea pre-
stava servizio nella  Marina
dell'Esercito Italiano.
Qualche anno fa il signor
Pezzano ha ricevuto la
Medaglia d'Onore; una deco-
razione conferita dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri a tutti coloro che
sono stati prigionieri in lager
nazisti.Orlando Pezzano
aveva già ricevuto altre  pre-
stigiose onorificenze: in par-
ticolare due Croci al Merito
di Guerra. I riconoscimenti
tributati al signor Pezzano
riguardano due campagne di
guerra alle quali ha preso
parte. Una correlata al perio-
do che va dal 1940 al 1943 e
un'altra relativa alla guerra

di liberazione (1943-45). Il
giorno della dichiarazione
pubblica dell'armistizio tra

l'Italia e gli anglo-americani,
l '8 settembre del 1943,
Orlando Pezzano era imbar-

cato su una nave che si avvi-
cinava alla Grecia. Nel
porto del Pireo il soldato di
Maratea fu avvicinato da
militari tedeschi che, pro-
mettendogli il rientro in
Italia, lo fecero salire su un
treno. Il signor Pezzano fu
invece deportato in
Germania e costretto a lavo-
rare nell'industria bellica
tedesca nei dintorni di
Lipsia. 
Il 15 aprile del 1945, un
giorno prima che 1.600.000
soldati sovietici sferrassero
l'attacco finale su Berlino, fu
liberato e iniziò il viaggio di
ritorno in patria. Durante la
cerimonia del 4 novembre  il
signor Orlando Pezzano ha
ascoltato l'inno nazionale,
che è risuonato in piazza
Vitolo di Maratea. Aveva
una mano posata sul cuore e
lo sguardo rivolto verso la
bandiera italiana che, sul
Municipio cittadino, in quel
momento ventoso sventolava
con maggiore vigore.

Raffaele Papaleo

Orlando Pezzano,nella II Guerra Mondiale fu prigioniero nei lager
nazisti. Foto: Raffaele Papaleo

Diverse operazioni di servi-
zio sono state portate a ter-
mine nel mese di novembre
dai Finanzieri della Brigata
di Maratea diretti dal
Maresciallo ORRICO
L’aumento del consumo di
droghe tra i giovani, ha
indotto i finanzieri marateo-
ti ad eseguire una serie di
monitoraggi, pedinamenti
ed appostamenti, ricompre-
si in una ficcante azione di
controllo del territorio pre-
disposta dal Comando
Provinciale di Potenza,
volta ad individuare possi-
bili trafficanti e/o consuma-
tori che, spesso, appaiono
quali insospettabili.
Grazie alle attività tipiche
della polizia giudiziaria, i
finanzieri della locale
Brigata, hanno individuato
un venticinquenne calabre-
se, domiciliato in Maratea
per motivi di lavoro.
Il giovane, terminato il pro-
prio lavoro, veniva fermato
dai finanzieri intorno alle
ore 03,00 in pieno centro e

sottoposto a perquisizione
personale, grazie alla quale
venivano rinvenuti in un
involucro di cellophane
custodito in uno zainetto,
40 grammi circa di marijua-
na che, vista la quantità, era
probabilmente destinata ad
essere immessa sul merca-
to.
Il giovane, già noto alle
forze dell’ordine per reati
di varia natura, è stato
segnalato a piede libero alla
Procura della Repubblica di
Lagonegro.
Come ormai noto a tutti,
grazie anche ai continui
servizi televisivi quotidia-
namente in onda sulle reti
nazionali e come riportato
anche dalla carta stampata,
tra i compiti istituzionali
della Guardia di Finanza
riveste particolare impor-
tanza la lotta all’evasione
fiscale, grave fenomeno che
arreca danni non solo al
bilancio dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali,
ma anche al sistema econo-

mico nel suo complesso.
“”La lotta all’evasione –
spiegano le Fiamme Gialle
– tiene conto di ogni cate-
goria e di ogni settore d’in-
tervento: dalle grandi realtà
aziendali, alle piccole e
medie imprese, fino al sin-

golo contribuente. Tutti, in
base alla propria reale capa-
cità contributiva, devono
partecipare al sostentamen-
to dello Stato; i redditi
vanno dichiarati e tassati.
Diverse sono le forme di
evasione, ma ognuna pro-
cura un danno all’intera
collettività, che si parli di
qualche migliaia di euro o
di milioni. 
In tale contesto si inquadra
l’attività svolta dai finan-
zieri di Maratea che nei
giorni scorsi, hanno portato
a termine una serie di
accertamenti grazie ai quali
sono stati scoperti quattro
evasori totali, tra cui due
società di capitali, tutti con-
notati da un’apparente
regolarità formale che
omettevano di dichiarare i
redditi conseguiti.
Due mesi di investigazioni,
accertamenti, riscontri con-
tabili ed un continuo moni-
toraggio del territorio,
hanno fatto emergere diver-
se figure imprenditoriali

dedite all’evasione fiscale.
Un minimarket ubicato
nel comune di Trecchina,
un elettricista di Rivello,
un albergo ed una conce-
ria di Maratea responsabi-

li di aver occultato al fisco,
negli anni tra il 2007 ed il
2012, redditi, iva ed irap
per oltre 700.000 euro.
Emblematico il caso del-
l’imprenditore trecchinese
che, pur rilasciando siste-
maticamente gli scontrini
fiscali ai propri avventori,
ha occultato all’erario qual-
cosa come 400.000 euro.
Stesso dicasi per un elettri-
cista rivellese che, a fronte
di certificazioni relative a
dichiarazione di conformità
per gli impianti installati,
ometteva di rilasciare fattu-
ra occultando all’Erario
circa 50.000 euro di redditi.
Diversi, invece, sono i casi
scoperti a Maratea. Una
società con partita iva appa-
rentemente “inattiva”,
iscritta come conceria,
cedeva immobili senza
dichiarare nulla al fisco. Un
noto albergo della costa
marateota, pur di evadere le
tasse, ha posto in essere una
fittizia cessione di ramo
d’azienda grazie alla quale,

pur continuando di fatto la
propria attività, ha eluso il
pagamento delle imposte
per gli anni 2009, 2010 e
2011 mentre per il 2012 ha
addirittura omesso la pre-
sentazione della dichiara-
zione dei redditi qualifican-
dosi quindi come “”evasore
totale””. 
Le due società, hanno com-
plessivamente sottratto a
tassazione materia imponi-
bile per un ammontare di
circa 250.000 euro. Salgono
a dodici gli evasori totali
che la Guardia di Finanza
di Maratea ha scoperto dal-
l’inizio dell’anno con la
constatazione di ricavi non
dichiarati per oltre 1,5
milioni di euro ed una eva-
sione di iva superiore a 200
mila euro.
Considerando il territorio
interessato dalle attività
investigative, si tratta di un
fenomeno che va ben oltre
la cosiddetta “evasione
fisiologica”. Siamo invece
di fronte ad una fenomeno-
logia in grado di distorcere
le regole del mercato con
inevitabili, quanto negativi
riflessi sull’economia del
territorio e di tutti i cittadini
onesti.

Lunedi'  18 novembre - a cura della professoressa Foglia - si è svolta la ormai consueta e atte-
sissima "Giornata dello sport" del Liceo scientifico di Maratea. In particolare quest'anno si è
scelto di privilegiare ,per il suo indiscusso  valore atletico ma , ancor di più, per l'altissimo
valore socializzante e di aggregazione, il CALCIO quale sport nazionale per eccellenza. Lo
hanno giocato studenti e studentesse della Nostra Scuola, divisi in tornei di "genere" e non
maschi contro femmine, a sottolineare chesemmai la pratica sportiva unisce e non divide
nelle differenze. Le partite delle squadre maschili hanno avuto una durata di venti minuti con
una pausa di riscaldamento tra i due tempi. Quattordici minuti di durata e analoga pausa per
le squadre femminili. Quest'ultime si sono distinte tutte per il "fair-play" calcistico ed alcune-
le ragazze della formazione della seconda classe- per la forte motivazione agonistica.
A parte la difformita' nei tempi, le regole applicate agli incontri sono state quelle ufficiali del
CALCIO A 5. Sono stati designati del ruolo arbitrale Fulvio Morelli ed Antonio Scuotto della
classe V^. All'organizzazione della giornata hanno contribuito, supportando la docente di
Scienze Motorie, gli ottimi Biagio De Luca e Marco Arenella,anch'essi provenienti dalla
quinta classe del Liceo Scientifico. Capocannoniere Roberto Maestri,anche vincitore del tor-
neo con la sua squadra (4^ classe) così composta:Agostino Giovanni, Lardino
Antonio,Notaro Gennaro,Propato Marco e Trotta Antonio,tutti autori di reti ottimamente
motivati dall'allenatore Cipolla Salvatore. La finale maschile ha visto lo scontro della prima
contro la suddetta quarta classe; la femminile, ha visto scontrarsi la quinta classe contro la
seconda, che ne è uscita vincitrice. Tutti noi partecipanti abbiamo aderito con entusiasmo
all'iniziativa e vissuto con gioia la giornata dello sport di cui va merito alla docente Foglia, al
Dirigente Garramone, ai docenti tutti . La giornata dello sport  è una speciale giornata di
scuola che-se ancora ce ne fosse bisogno- dimostra l'antico detto latino per cui "mens sana in
corpore sano". In questo giorno, per l'intera giornata ,per noi allievi del Liceo Scientifico di
Maratea, la scuola si svolge in palestra.PALESTRA DI VITA!

Valentino Capobianco

Giornata dello Sport
al Liceo Scientifico di Maratea 

Intense attività di servizio per la
Guarda di Finanza di Maratea 

Il Comandante Guilino Orrico 

Corso 
di Formazione 

AVO
2013-2014

(Associazione
Volontari 

Ospedalieri) 

7 dicembre 2013 ore 16
sala consiliare di Lagonegro 
Interverrà i l  sindaco
Domenico Mitidieri e  le dot-
toresse Natalina Lucia e
Tiziana Piciulo 

Gli altri appuntamenti saran-
no il 14 dicembre, l’11 gen-
naio, il 18 gennaio, il 25 gen-
naio, l’1 febbraio, l’8 feb-
braio. 

Interverranno gli esperti:
Pasquale Mitidieri, Giovanni
Gazzaneo, Carla Geri,
Antonio Calderaro, Nicola
Giammarino, Rosa Tra-bace. 

Per info: 380-3556749
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IL PUNTO/Continua il braccio di ferro nella valle.  E’ polemica tra i primi cittadini che evidenziano le proprie ragioni. E’ in atto un vero strappo tra  le istituzioni 

Continua la mobilitazione ad
oltranza presso la sede del
Parco Nazionale del Pollino
da parte dei cittadini che si
oppongono alla riattivazione
della Centrale del Mercure
in attesa di conoscere le
decisioni che il Tribunale
Amministrativo di Calabria
vorrà prendere in merito alla
ripresa del funzionamento
del presidio produttivo situa-
to in località Pianette di
Laino Borgo, tra Calabria e
Basilicata, nel cuore del
Parco Nazionale del Pollino.
Tra le ultime iniziative dei
manifestanti anche il lancio
di una petizione popolare per
il blocco dell'attivazione
della Centrale del Mercure
da inviare al Ministro
dell'Ambiente Andrea
Orlando sorretta dalle
seguenti motivazioni: "La
centrale del Mercuri deve
essere bloccata perchè si

trova all'interno del Parco
Nazionale del Pollino, si
legge sul testo della richie-
sta. Un mega-impianto di
questa portata è incompatibi-
le con le finalità del Parco; si
trova in una vallata (Valle

del Lao) e i fumi prodotti
non hanno uno sbocco ma
cadono in loco; il materiale
da bruciare per il funziona-
mento della centrale, non è
reperibile nella zona come
stabilito dalle vigenti leggi

sulla filiera corta, cioè otte-
nuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che
li utilizza per produrre ener-
gia elettrica; le strade per
raggiungere la centrale non
sono idonee a sopportare il
traffico dei camion che tra-
sportano il materiale per il
funzionamento della centra-
le; i numerosi camion che
trasporteranno il materiale
da bruciare contribuiranno
notevolmente ad aumentare
l'inquinamento nella Valle. Il
Consiglio di Stato, lo scorso
anno, aveva bocciato il pro-
getto per un vizio di forma,
sentenziando che deve essere
ripreso  l''intero iter per il
rilascio dei pareri ambientali
secondo le leggi ordinarie
esistenti". Dal canto loro, i
due Sindaci di Rotonda e
Viggianello Giovanni
Pandolfi e Vincenzo
Corraro, nei giorni scorsi

hanno diramato un comuni-
cato stampa al fine di chiari-
re alcuni punti, a loro avviso,
distorti. "Di fronte ad una
partecipazione e coinvolgi-
mento delle popolazioni di
questa portata, si legge sulla
nota dei due primi cittadini
di Rotonda e Viggianello,
desta scalpore e amarezza
che vi sia una netta volontà,
da parte di alcuni media e di
alcuni Comuni di travisare la
realtà e gli atti ufficiali. In
alcuni servizi televisivi, è
stato più volte sottolineato
che il numero dei Sindaci
favorevoli alla riattivazione
della Centrale Enel del
Mercure sarebbero sette e
"solo" due i contrari, quasi a
voler ridimensionare la por-
tata di quanto si sta verifi-
cando. Al contrario di quan-
to erroneamente affermato, i
sindaci della Comunità del
Parco Nazionale del Pollino

contrari alla riattivazione
della Centrale Enel in que-
stione sono un numero con-
siderevolmente superiore a
quello indicato. Difatti, la
Comunità del Parco
Nazionale del Pollino, nell'u-
nica seduta ufficiale sull'ar-
gomento, a scrutinio palese,
con 28 voti (due astenuti ed
uno solo favorevole) si è
espressa chiaramente contro
la riattivazione della
Centrale Enel di Pianette
bocciando questo progetto e,
addirittura, chiedendo lo
smantellamento dell'impian-
to. 
La partecipazione alla mobi-
litazione è sempre più nutrita
e continuerà fino a quando
non sarà riaffermato il con-
cetto di legalità nella Valle
del Mercure". Dal loro
canto, i sostenitori del fronte
favorevole alla riattivazione
della centrale a biomasse del

Mercure, in una conferenza
stampa tenuta presso la strut-
tura situata in località
Pianette di Laino Borgo
hanno ribadito la bontà del
progetto. "Nessun pericolo
per le emissioni di gas.
Questi sono trattati al 99,90
per cento ed esiste il massi-
mo della tecnologia per
quanto riguarda i filtri. I
fumi residui sono abbondan-
temente nella norma ed i
controlli costanti. Inoltre,
affermano, la forza lavoro è
di circa 110 persone, di cui
70 assunti direttamente
dall'Enel. Nessun rumore è
sopra la soglia. Si è abbon-
dantemente sotto la soglia
dei 70 decibel. Infine, nes-
sun eco-mostro. 
L'autorizzazione è per legno
vergine e si sta lavorando
anche per migliorare l'impat-
to visivo".

Silvestro Maradei

“Quasi tutti i sindaci sono contrari alla Centrale” 

Il neo-presidente della Giunta
Regionale Marcello Pittella sbanca
a Rotonda raccogliendo l'85,4%
dei consensi. Solo briciole per gli
avversari candidati alla presidenza
della Regione Basilicata nelle con-
sultazioni del 17 e 18 novembre
scorsi. Il Comune della Valle del
Mercure ha fatto registrare un'af-
fluenza alle urne in contro tenden-
za rispetto al dato generale. Sono
stati, infatti, 1946 i votanti recatisi
alle urne dislocate nei quattro
seggi di Rione Pietro Nenni ed in
quello decentrato nella ex scuola
elementare di contrada Piano
dell'Incoronata, corrispondenti al
57,15% degli elettori totali (3405).
Per le liste regionali, dietro a
Pittella che, praticamente, ha fatto
il pieno dei consensi, si registra un
5,8% per il candidato pentastellato
Piernicola Pedicini (votato da 103
elettori) ed un 4,9% (88 voti) per il
candidato della Coalizione di
Centro-Destra Salvatore Tito Di

Maggio. Per quanto riguarda le
liste provinciali, la presenza dell'u-
nico candidato locale Vincenzo La
Regina fa schizzare il Partito
Democratico al 58,1%, grazie a
991 voti raccolti. Delle schede
assegnate al Pd, ben 840 hanno
fatto registrare la preferenza al
renziano La Regina giunto quinto
nella graduatoria del suo partito
all'interno della circoscrizione di
Potenza. Subito dopo il Pd, si
piazza la lista Pittella Presidente
con 334 voti (19,6%). A seguire la
sorpresa Realtà Italia che ha rac-
colto 169 voti (9,9%). Gli altri non
superano i 50 consensi, fatta ecce-
zione per il Popolo della Libertà
che si attesta sui 58 voti (3,4%).
Irrilevante il risultato del
Movimento 5 Stelle che raggiunge
appena 24 voti. Tra i candidati più
votati, dopo La Regina, ma a
distanza notevole, registriamo
Polese della lista Pittella
Presidente con 195 preferenze,

Galante di Realtà Italia (147 voti),
Robortella (Pittella Presidente)
con 99 voti e Lacorazza (Pd) con
89 preferenze.

Silvestro Maradei

Questi in dettaglio i dati definitivi:
ELETTORI 3405
VOTANTI 1946 (57,15%)
SCHEDE BIANCHE 56
SCHEDE NUELLE 113

LISTE REGIONALI
Franco Grillo - Regionali 2013 - 2
(0,11%)
Tito Di Maggio - Per la Basilicata
- 88 (4,9%)
Fiorenzo Doino - Partito
Comunista dei Lavoratori - 11
(0,6%)
Piernicola Pedicini - Movimento 5
Stelle - 103 (5,8%)
Maria Murante - Basilicata 2.0 -
51 (2,8%)
Marcello Pittella - La Basilicata
Presente - 1519 (85,5%)
Manuello Doriano - Matera si
muove - 2 (0,11%)
Elisabetta Zamparutti - Radicali -
1 (0,05%)

I CANDIDATI PIU' VOTATI
La Regina (Pd) - 840 voti
Polese (Pittella Presidente) - 195
voti
Galante (Realtà Italia) - 147 voti
Robortella (Pittella Presidente) -
99 voti
Lacorazza (Pd) - 89 voti
Di Napoli (Sel) - 28 voti
Lamboglia (Realtà Iatlia) 20 voti
Di Lascio (Pdl) - 17 voti
Rossino (Psi) - 17 voti
Castronuovo (Pittella Presidente)
16 voti
Romaniello (Sel) 15 voti 

Elezioni regionali 2013. 
A Rotonda sbancano Pittella ed il Pd

La  conferenza stampa dei sindaci del fronte del No 

La Regina e Polese i più votati

Regionali Basilicata, La Regina (PD),
“Risultato buono, frutto di passione, 
onestà e dedizione. Avanti col sano

rinnovamento democratico”
Trascorsa una settimana circa dal voto per il rinnovo del consiglio regionale Lucano il quale ha visto l'elezio-
ne del Presidente Pittella con oltre il 59% dei consensi ,per il PD ed i suoi candidati arriva l'analisi del voto e
dei fatti che hanno visto la lista "madre" del centrosinistra imporsi su tutti i partiti. Nell'Area del
Lagonegrese come in tutta la circoscrizione di Potenza sorprendente è stato il risultato di Vincenzo La
Regina candidato dell'area renziana il quale senza sostegni esterni si è attestato subito dopo i "grandi nomi"
di questa elezione. Sorprendente anche nella Valle del Mercure la sua elezione dove a Rotonda raggiunge
840 preferenze personali che lo piazzano come primo eletto del Comune.  "Abbiamo raggiunto un risultato
più che dignitoso, frutto di dedizione, impegno soprattutto da parte dei tanti giovani che mi hanno sostenuto"
dichiara lo stesso La Regina, "Personalmente sono soddisfatto - ha proseguito La Regina - perché è solo la
prima tappa di un lavoro portato avanti con passione, onestà e concreta voglia di fare buona politica. Non
abbiamo ottenuto un seggio, - ha dichiarato ancora - ma sono arrivato primo tra gli outsiders, ed è un segno
tangibile di voglia di sano rinnovamento democratico". Ora più che mai, - ha sottolineato La Regina - dob-
biamo portare avanti con fiducia e quotidiano impegno la nostra fattiva opera di cambiamento per un futuro
migliore che sia gà adesso! ,di sicuro al Presidente Pittella va il mio personale augurio e la piena disponibi-
lità a collaborare anche in futuro qualora mi venga  chiesto"  ha concluso. 
Il Candidato La Regina ringrazierà tutti i suoi elettori domenica 1 Dicembre a Rotonda PZ alle ore 12 in
Piazza.

Il 22 novembre scorso a Rotonda,
nella sala Michelangelo Lovelli,
in occasione del convegno a tute-
la della biodiversità   agricola, gli
studenti dell'Istituto Profesisonale
per l’Agricultura di Lagonegro,
hanno ritirato il premio "Enzo
Laganà" assegnato all'agricoltore
custode 2013.Gli studenti si sono
guadagnati il riconoscimento
come migliore attività delle buone
pratiche agricole. Il tema era rife-
rito alla biodiversità  e alle produ-
zioni agricole, interessante la rela-
zione tenuta dalla dott. Marisa
Laura La Torre (Direttore
Generale), per il riconoscimento
degli organismi di controllo, cer-
tificazione e tutela del consuma-
tore. Gli studenti hanno ricevuto
in premio, un assegno di euro
duecento per aver prodotto un
power point sulle attività labora-
toriali che si svolgono nella scuo-

la. La referente del progetto è
stata la prof.ssa Anna Teresa
Iannini  che in collaborazione con
l' Alsia si batte  per la conserva-
zione, valorizzazione e la tutela
del paesaggio a sostegno dell'agri-
coltura tradizionale per la tutela e
la valorizzazione della diversità
naturale e culturale nell'area sud
della Basilicata. La prof. Iannini
oltre a coordinare le attività labo-
ratoriali all'interno delle classi ,
da anni lavora con gli studenti e li
forma educandoli alla biodiversità
e alle produzioni agroalimentari
genuine, promuovendo la produ-

zione di prodotti che si possono
coltivare sul territorio del lagone-
grese, senza utilizzare fertilizzanti
chimici dannosi all 'uomo e
all'ambiente. Un'esperienza inte-
ressante  per gli studenti che sono
stati i protagonisti della giornata,
hanno avuto la possibilità di assi-
stere ad una lezione con esperti
nel campo,  laboratori delle buone
pratiche e al mercatino degli anti-
chi semi, fuori dall'aula ,meno
noiosa e più efficace e degustare
prodotti enogastronomici genuini
di agricoltori locali.

Agnese Belardi

Rotonda,  il premio “Enzo Laganà” 
è stata assegnato agli studenti

dell’Agrario di Lagonegro 

Gli studenti premiati. Sotto l’assegno 

Lagonegro: Augurissimi alla “Locanda da Federico” per 40 anni di attività
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L’INTERVISTA/Raffaele Ferraiuoli si trasferisce da Napoli nella valle del Noce dove si realizza professionalmente, mette radici e supera una prova terribile 

Raffaele Ferraiuoli, per tutti
Lele, è un giovane imprendi-
tore impegnato in attività di
servizi, turismo e spettacolo.
Molto dinamico, a  contrad-
distinguerlo    il carattere
solare  e la sua napoletanità. 
La sua  filosofia di vita è
legata al giorno per giorno.
Rivellese di adozione, deci-
de nove anni fa di puntare
sul territorio lucano ed apre
un agenzia di viaggi che gli
consente di raggiungere con
grande soddisfazione  la sua
realizzazione professionale
in un territorio che spesso
viene considerato poco incli-
ne agli investimenti.
Protagonista qualche setti-
mana fa della trasmissione
"Sconosciuti" in onda su
Rai Tre nella quale ha rac-
contato  un episodio doloro-
sissimo della sua vita: mesi
di coma in seguito ad un
incidente stradale. Una vera
e propria “prova”  che oggi
ha brillantemente  superato,
grazie al carattere positivo
che lo porta sempre a guar-
dare avanti .

Innanzitutto Lele o
Raffaele?
A Napoli mi chiamano
Raffaele o Lello mentre in
Lucania mi hanno battezzato
con il nome  di Lele ed io ho
voluto usare questo nomi-
gnolo come un buon augurio
chiamando la mia attività
Lele Tour.
Molti pensano che tu di
nome faccia Lele e di
cognome Tour! 
Daiiii....
La tua città di origine è
Napoli una realtà molto
diversa da quella lucana,
come nasce la scelta di
avviare  questa l'attività
turistica e di servizi in que-
sti luoghi?
Questa è una domanda che
quasi tutti i giorni mi viene
fatta; tanti amici mi chiedo-
no del perchè abbia preferito
questo territorio a Napoli,
devo dire che ora come ora
se dovessi cambiare Lauria e
dintorni, compresi i piccoli
centri della Calabria e della
Campania non lo farei con
nessun altra grande città per-
ché in queste piccole realtà

esistono ancora quei valori
di purezza umana e anche
commerciale  nei clienti e
così come nella concorrenza.
Nove anni fa quando decisi
di aprire questa agenzia sfi-
dai me stesso, feci questo
tentativo tentativo per vedere
se l'idea reggeva. 
Hai vinto questa sfida?
Sostanzialmente si, ovvia-
mente, questo tipo di lavoro
non ti fa certo dormire sugli
allori.   
Questa attività  mi ha portato
grandi soddisfazioni in

ambito economico ma anche
in " spensieratezza".
Esistono tante vicissitudini
che deprimono e mettono in
difficoltà  i commercianti
come  ad esempio le rapine, i
clienti che prenotano e non
pagano ma in questi territori
non accadonoi queste pro-
blematiche  proprio grazie
alla trasparenza e alla serietà
dei clienti.
Spesso capita che accetto le
prenotazioni e servizio di
biglietteria facendomi paga-
re dopo, senza  avere nessun
problema di inadempienza.
Ogni mattina ringrazio Dio
per essermi svegliato ma
anche per essere ospite di
questa splendida regione che
mi consente di vivere  con
tranquillità.
I legami con questo territo-
rio sono legati anche alla
tua parentela... 
Si, mio padre è originario di
Rivello e nell 'agosto del
2004 venni a trascorrere una
settimana in questo luogo, ne
rimasi colpito positivamente
e dopo aver  conosciuto la
mia attuale moglie di San

Giorgio Lucano ho messo
radici in Basilicata.
Come ti sei avvicinato a
questa professione?
Ho iniziato questo lavoro
all’età di sedici anni, non
nutrivo molta passione per lo
studio e siccome mia sorella
svolgeva già questa profes-
sione nella città di Napoli
decisi di andare da lei per
capire come funzionava que-
sta realtà. Dopo aver lasciato
la scuola andai a lavorare in

Agenzia e fu amore a prima
vista. In quel luogo ho avuto
la possibilità di imparare da
Rino Di Donna che conside-
ro il mio maestro perchè mi
ha insegnato tanto. Ogni
giorno ho cercato di appred-
nere i segreti del mestiere. 
Dopo cosa accadde?
Con questo lavoro oltre a
sentirmi soddisfatto mental-
mente ero riuscito anche a
raggiungere una certa tran-
quillità economica che mi
consentiva anche di toglier-
mi tanti sfizi così decisi di

mettermi in proprio.  Aprii la
mia prima agenzia di viaggi
a Napoli e si rivelò una scel-
ta giusta tanto da farmene
aprire un'altra  nove anni fa
in Basilicata. Con questa
agenzia di viaggi ho  avuto
ulteriori soddisfazioni.
Possiamo dire  che l'agen-
zia Lele Tour in Basilicata
rappresenta il tuo momen-
to più alto dal punto di
vista professionale?
In Lucania ho trovato grande
soddisfazione a livello lavo-
rativo perchè  mi trovo di
fronte all'intelligenza del
cliente che comprende qual è
la differenza tra agenzia tra-
dizionale e  l'offerta su inter-
net, in quanto comprendono
che l'offerta e le differenze
di prezzo non esistono e
viene apprezzato il rapporto
umano e diretto che offre l'a-
genzia fatta di persone reali.
Mentre con il cliente delle
grandi città ci si imbatte
nelle convinzioni che il con-
tatto online possa essere il
modo  facile di risparmiare.
Ad un certo punto della
tua vita accade un episodio

tragico che oggi hai supe-
rato splendidamente....
Era il ventiquattro gennaio
del 2005 ed avevo avviato da
poco l'agenzia a Rivello e
dovevo partire per Napoli
per incontrare dei clienti e
poi proseguire per recarmi
dalla mia fidanzata. Erano le
quattordici e quarantacinque
quando sono partito, alle
quindici è stato comunicato
che l'autostrada era chiusa a
causa di una forte nevica-
ta...magari mi avessero bloc-
cato! Praticamente mi trova-
vo a percorrere l'autostrada
SA-RC all 'altezza di
Battipaglia.  Accadde che in
inseguito ad un urto con un
altro veicolo persi il control-
lo dell'autovettura e nel vio-
lento impatto sbalzai fuori
dal tetto dell'auto , guidavo
una cabriolet...l'impatto fu
violento e finii a terra... persi
consocenza subito.  La mia
salvezza in quel momento è
stata che il destino mi ha
fatto incontrare, inconsape-
volmente, Raffaele Vacca-
rella all'epoca Comandante
della Polizia Stradale di
Battipaglia  e ora di Salerno.
Raffaele è stato il mio eroe,
è  un uomo che ha agito con
grande umanità e in quel
momento ha  pensato solo a
salvare la mia vita  incurante
di quello che poteva essere il
protocollo che la legge detta-
va di seguire  in caso d'inci-
dente...mi ha raccolto da
terra, mi ha  caricato in auto
e mi condotto al più vicino
ospedale. Il comandante che
ancora oggi incontro, mi ha
raccontato che perdevo san-
gue un po' da tutte le parti e
che rimasi in quell'ospedale
solo mezza giornata in quan-
to mancava il reparto di tera-

pia intensiva e allora fui por-
tato all'Ospedale Cardarelli
di Napoli dove però non c'e-
rano posti liberi, fui perciò
trasferito al  Plesso
Ospedaliero San Giovanni
Bosco. Rimasi per un mese
in coma naturale al risveglio
ero così agitato che cercavo
di staccare tutti i presidi a
cui ero collegato tanto che i
medici mi misero in coma
farmacologico per un altro
mese, al risveglio non ricor-
davo nulla perchè i miei
ricordi erano fermi al
momento dell'incidente sul-
l'autostrada. In quei due mesi
e due giorni mi sono reso
conto di quanto affetto aves-
si ricevuto dalle persone di
Lauria e Rivello. i commer-
cianti venivano a farmi visita
in ospedale e portavano delle
cassette musicali o  dei regi-
strati  di voci familiari per-
chè si sapeva che questo
poteva favorire il risveglio
dal coma ...ne hanno provate
di tutto, da Gigi D'Alessio a
Nino D'Angelo però purtrop-
po non mi svegliavo. Questi
episodi mi sono stati raccon-
tati delle  persone presenti in
quel periodo ed io sarò rico-
noscente a vita a queste per-
sone per il loro calore; que-
sto gesti ti fanno sentire in
debito e creano un legame
indissolubile.
Cosa ricorda del risveglio
dal coma?
Ricordo che la prima cosa
che mi chiedevano era cosa
avessi visto durante questo
lungo sonno, ed io risponde-
vo..nulla! Invece la prima
cosa che ricordo è il trasferi-
mento nella clinica per esse-
re sottoposto alla riabilita-
zione motoria. Dopo essermi
ripreso mi chiedevo del per-
chè non ricordassi nulla così
andai da uno specialista e lui
mi tranquillizzò dicendomi
che non ero affetto da nessun
problema celebrale ma che il
mio cervello aveva rimosso
ciò che non voleva ricordare.
I miei ricordi riguardavano
la  fase della riabilitazione
dove  venivo sottoposto a
continui esercizi fisici  per
guarire  la parte sinistra del
mio corpo, non avevo preso
bene  e sul serio quelle atti-
vità che dovevo svolgere
quotidianamente,tanto che
volevo scappare via dalla
clinica. Oggi invece  ne
comprendo l'importanza.
L’incidente come ha cam-
biato la tua vita?
Questo è l'evento più impor-
tante della mia vita e che ora
posso fortunatamente ricor-
dare. Ho ripreso in tutto e
per tutto la normalità.
Paragono quel momento  ad
un registratore dove ad un
certo punto è stato schiaccia-
to il tasto "pausa", poi di
nuovo play.  Sono gli altri a
stupirsi  dell'incidente e a
ricordarmelo magari leggen-
do o raccontando di quell'e-
pisodio. ..per me è normale
guardare quelle immagini o
leggere la cartella clinica di
quel periodo perchè di quella
fase critica non ho vissuto
nulla in maniera lucida.
Ricordi i primi attimi del
risveglio?
Quasi nulla se non qualche
frammento, solo delle imma-
gini e che un po' mi lasciano
sospeso nel pensare ai miei
familiari in pena dietro ad un
vetro che mi guardavano in
quella situazione.
Parliamo della tua recente
esperienza come ospite del
programma televisivo di

Rai Tre  "Sconosciuti "...
Ad ottobre  mentre ero a
pranzo con un collega rice-
vetti una telefonata dove mi
veniva chiesto se volessi
partecipare come ospite ad
una nuova trasmissione in
onda su Rai Tre che si chia-
ma appunto "Sconosciuti".
In quel momento presi la
telefonata per uno scherzo  e
risposi di non essere interes-
sato. Dopo  circa un’ora
mentre mi trovavo solo in
ufficio fui richiamato e mi fu
riproposta e spiegata i fini
della trasmissione che
riguardava il racconto di un
esperienza particolare del
proprio vissuto.  Risposi che
l'unico evento importante
della mia vita era quello
legato alla mia nascita. Poi
parlando siamo arrivati a
raccontare dell 'incidente
stradale e nell 'arco della
stessa giornata mi fu comu-
nicato che sarai andato in
trasmissione a raccontare la
mia storia dalla conduttrice
Tatiana Bellisario  che si è
rivelata una persona disponi-
bilissima e che mi ha seguito
in tutto e per tutto in questa
esperienza televisiva.
A quel punto ti eri convin-
to che non era uno scher-
zo...
Rimanevo sottilmente sem-
pre nella convinzione che
fosse uno scherzo e questa
sensazione è durata fino al
giorno in cui mi è stata
comunicata la data  del pro-
gramma e che  sarebbero
venuti a casa mia per regi-
strarlo. In quell'occasione
oltre la famiglia mi fu chie-
sto di coinvolgere due perso-
ne che mi conoscevano  bene
e la prima persona alla quale
pensai fu il comandante
della Polizia Stradale che mi
aveva salvato il giorno del-
l'incidente, ma non fu possi-
bile avere la sua presenza a
causa di tutte le procedure
burocratiche che richiedeva-
no tempi lunghi.  Alla fine
hanno  partecipato Nicola
Guerrese di Rivello  mio
testimone di nozze e
Antonio Cincini di Napoli
un amico che all'epoca del-
l'incidente mi stette molto
vicino. Abbiamo registrato
questa trasmissione e devo
ringraziare i cameraman e la
conduttrice che hanno saputo
farmi sentire a mio agio
senza nessun imbarazzo.
Pensi spesso all'incidente?
Fondamentalmente mai se
non quando capita di guarda-
re le foto di quel momento o
magari i familiari  racconta-
no l'episodio... sto bene e
non ho avuti strascichi fisici
che me lo possono far ricor-
dare continuamente. L'unico
sentimento che nutro è quel-
lo della riconoscenza verso il
comandante Vaccarella che
mi ha salvato e ogni volta
che vedo un poliziotto penso
al coraggio che ha avuto in
quel momento per  soccor-
rermi.
Abbiamo detto all’inizio
dell’intervista del tuo cara-
tetre espansivo, spesso,
addirittura canti in via
Provinciale della Melara,
porti insomma gioia al
quartiere. 
Tu hai una passione sfre-
nata  per il cantautore Gigi
D'alessio un' artista  che
spesso viene definito anti-
patico.....
Non credo, magari la gente a
cui sta antipatico è soggetta
all'invidia. Io l'ho conosciuto
venticinque anni fa a Napoli

quando lavoravo in una
discoteca in "Piazza di
Spagna" dove solitamente di
pomeriggio si svolgevano le
feste per cresime e comunio-
ni. Lui arrivava in Piazza
Plebiscito a bordo di un
Ducati bianco con scritto sul
fianco il suo nome in rosso
e si esibiva in queste occa-
sioni private. Piano piano è
arrivato ad essere una vera
star e ad incuriosire per il
suo rapporto con Anna
Tatangelo. Credimi: quando
sento parlare di antipatie
verso Gigi D'Alessio penso
solo all'invidia verso una
persona che è riuscita ad
emergere! 
Quando la cantante Anna
Tatangelo è venuta ad esi-
birsi a Lauria eri presente?
No, non ho avuto il piacere
di conoscerla personalmente
mentre Gigi d'Alessio ho
avuto modo di vederlo alle
serate organizzate a Senise  e
ad Eboli.
Parliamo della Basilicata...
Sono felice  di vivere qui.
Anche da un punto di vista
imprenditoriale mi sento
soddisfatto. L valle del Noce
è poi davvero un posto mera-
viglioso.
Qui c’è davvero tutto. La
buona posizione  la rende
punto centrale che favorisce
con facilità gli accessi alle
località di mare e di monta-
gna in tempi brevi e  con
distanze minime. Sono
molto positivo nel mio giu-
dizio per il settore del turi-
smo e non credo che ci sia
molto da migliorare facendo
riferimento alle strutture
alberghiere e alle vie di
comunicazioni terrestri.
Invece migliorerei l'offerta
per eventi sia estivi che
invernali, magari con la rea-
lizzazione di maggiori strut-
ture destinate al tempo libero
e creando delle attività che
trattengano i residenti con
iniziative che coprono il fine
settimana. Nelle Fiere di set-
tore noto sempre la presenza
degli stand della Basilicata.
Maratea e il Monte Sirino
sono un esempio positivo,
anche se magari si tratta di

turismo pendolare che non
soddisfa pienamente il setto-
re alberghiero. 
Cosa pensi dell'elezione del
nuovo governatore tutto
lauriota?
In riferimento al nuovo
governatore dico che dopo
l'attore Rocco Papaleo che
ha presentato il Festival di
Sanremo e dopo il Beato
Domenico Lentini, Lauria
diventa una città invidiatissi-
ma! Io sto benissimo a
Lauria, sono amico di tutti,
conosco benissimo Marcello. 
A trentasette anni ti senti
più campano o lucano?
Mi sento per metà lucano e
per metà napoletano. Non
voglio perdere la mie origini
partenopee, un nostro detto
dice: “mai sputare nel piatto
dove si è mangiato”,  così
cerco di mantenere sempre i
miei modi  che trovano
espressione anche nel mio
parlare  il dialetto napoleta-
no.
Una mattina rimasi piace-
volmente colpito da una
tua performance canora
verso la tua amica fioraia...
Ricordo quell'episodio, sono
una persona che non ha ver-
gogna di mostrarsi nel suo
carattere espansivo, mi piace
vivere la vita giorno per
giorno  e allo stesso modo
mi piace raccontare ed espri-
mere con i colleghi la mia
grande soddisfazione per
avere scelto questo territorio
per la realizzazione  della
mia attività e consiglio sem-
pre  a chiunque di venire a
conoscere questi luoghi
splendidi.
Cosa rappresenta per Lele
la Basilicata?
Lauria e tutta la Basilicata la
paragono ad una sorgente
che si rivela nella sua purez-
za , qui non c’è  stress. In
questi luoghi sono rari i
semafori e l'unico grattino da
fare  per il parcheggiare l'au-
tovettura si trova davanti
all'ospedale di Lagonegro. 
Come congedarci? 
...voglio dire grazie  a tutti,

sono stato accolto con tanta
generosità. Mi sento uno di
voi! 

“In quei due mesi e due giorni mi
sono reso conto di quanto affetto
avessi ricevuto dalle persone di
Lauria e Rivello. i commercianti

venivano a farmi visita in 
ospedale.  Alcuni avevano 

registrato le lori voci nel tentativo
di farmi risvegliare dal coma” 

Raffaele Farraiuoli 

“Sono stato accolto in Basilicata come un figlio” 

Lele con la moglie Giusy Durso

Il piccolo “Lello” con il triciclo 






