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POLITICA/Nasce nel centro lagonegrese  un'associazione politico-culturale apartitica, che crede e promuove una democrazia fondata sulla partecipazione popolare
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Nasce a Lagonegro il circolo di Prima Persona 
Prima Persona si allarga,
inaugurato il circolo di
Lagonegro il 26 febbraio
presso il Centro Sociale alla
presenza del coordinatore
regionale nonché consigliere
regionale Mario Polese.
Prima Persona è un'associa-
zione politico-culturale apar-
titica, che crede e promuove
una democrazia fondata sulla
partecipazione popolare.
L'associazione si propone di
intervenire nel dibattito cul-
turale e politico con propo-
ste, idee, campagne civili e
culturali. Tutte queste prero-
gative hanno spinto un grup-
po di giovani a costituire un
circolo proprio nel nostro
paese, cosi da poter coopera-
re insieme a tutte le altre
associazioni gia' presenti e

numerose a Lagonegro e con
l'amministrazione comunale
per poter essere cosi un tra-
mite tra politica e cittadini.
La sfera politica e sociale si
sono allontanate a tal punto
da creare un varco quasi
incolmabile, la sfiducia nella
politica regna sovrana nei
cittadini ed ancor di piu' nei
giovani, limitandone cosi la
partecipazione alla vita poli-
tica e sociale. L'associazione
si pone di attenzionare alla
politica tematiche sociali e
territoriali che non sempre
fanno parte dell'agenda poli-
tica, ma che sono priorità per
i bisogni dei cittadini sul ter-
ritorio. Allo scopo di coin-
volgere su tematiche sociali-
politiche e culturali, il circo-
lo attraverso i suoi compo-

nenti ha l'impegno di orga-
nizzare incontri e dibattiti tra
cittadini ed esperti di settore,
al fine di approfondire i con-
tenuti oggetto degli incontri
e palesarne eventuali criti-
cità. Nonché campagne di
sensibilizzazione civile e
culturale come ad esempio

sulla possibilità di istallazio-
ne di pozzi petroliferi nel
lagonegrese, fare valutazioni
scientifiche attraverso semi-
nari opportunamente orga-
nizzati, per poterne valutare i
risvolti positivi e negativi di
impatto sul territorio e sulla
popolazione onde evitare

facili strumentalizzazioni. Le
risorse che il nostro territorio
ci offre sono molteplici, ma
non adeguatamente valoriz-
zate. Il concetto di valorizza-
zione territoriale può essere
affrontato attraverso piani di
sviluppo locale, finalizzati a
riqualificare e sviluppare il
territorio partendo dalle sue
caratteristiche e potenzialità.
I piani sono finalizzati a rior-
ganizzare il sistema dell'of-
ferta territoriale, favorendo
lo sviluppo di partnership
locali tra comunità, soggetti
e progetti al fine di attivare
processi di animazione, for-
mazione e sviluppo impren-
ditoriale che valorizzino le
risorse locali, che siano di
natura culturale, naturale e
paesaggistica, storico-reli-

gioso, artistica e sportiva. Il
concetto di sviluppo territo-
riale non è fine a se stesso
ma strettamente collegato al
tema del lavoro, poiché
favorendo la crescita di
attrattive e quindi anche
attrattive turistiche, si stimo-
la naturalmente la possibilità
imprenditoriale e occupazio-
nale, soprattutto giovanile.
Gli obbiettivi che si pone il
circolo per i prossimi anni,
saranno: 1) Promuovere il
turismo invernale, tutto que-
sto vuol dire posti di lavoro,
indotto e patrimonio valoriz-
zato; 2) Promuovere il
potenziamento e i servizi
dell'attuale plesso ospedalie-
ro, al fine di migliorare
ancor di più le condizioni
lavorative del personale e di

migliorare gli ambienti esi-
stenti; 3) Promuovere l'istal-
lazione di impianti fotovol-
taici su edifici comunali, per
abbattere i costi superflui; 4)
Promuovere i social street e i
progetti metch; 5)
Promuovere il piano regola-
tore comunale; 6)
Organizzare convegni su
problematiche esistenti.
Detto ciò è doveroso nomi-
nare il gruppo che ha parte-
cipato alla creazione del cir-
colo di Prima Persona
Lagonegro, cioè Gioia
Antonello, Ladaga Gennaro,
Consoli Giuseppe, Ladaga
Nico, Pica Nicola, Picarella
Antonello, Deodati Alberto,
Buldo Pietro, e Falbo Marco. 

Il circolo 
Prima Persona Lagonegro

Sì amici miei, produce una strana sensa-
zione trovarsi a Parrutta di Trecchina ,
andare in macchina e sentirsi circondati
da una brillante luminosità emessa da
modernissime lampade  LED…E'  come
sentirsi in una piazza Milano, di
Firenze…non so…Il merito è dovuto
anche questa volta all 'infaticabile
Sindaco Ludovico di cui non mi stan-
cherò mai di menare  lodi, per la straor-
dinaria opera di riqualificazione della
sua cittadina dopo anni di abbandono e

malgoverno. Il mio,  anche questa volta, è riconoscimento avulso da finalità
politiche o strumentali come per l'aureo detto latino "date a Cesare quel che
è di Cesare". Onore al merito quindi. Stavo parlando di una illuminazione
stradale tanto diversa da quelle finora conosciute dal tempo dei lampioni a
gas tanto in voga nei secoli andati. Ecco, con l'invenzione della lampada ad
incandescenza  siamo passati all'uso della corrente elettrica nelle diverse
forme di lampade che conosciamo. Nessuno dei sistemi finora usati è
indenne da problemi ed inconvenienti: le lampade ad incandescenza danno
una luce giallognola poichè il filamento non può sopportare temperature
più elevate dei tremila gradi, ed in più consumano molta corrente poiché
buona parte di questa viene  sprecata come calore…Questa esigenza tutta-
via è stata superata con l'adozione dei tubi fluorescenti, che sono andati per
la maggiore almeno per trentanni. Codesti tubi contengono un gas fluore-
scente i cui atomi all'interno vengono eccitati dal passaggio di corrente ad
alto voltaggio: non emettono calore ma… come intelligentemente notava la
Litizzetto,  prima di scaldarsi  bene  non  fanno uno straccio di luce… Le
lampade a risparmio poi, (versione riveduta e corretta dei fluorescenti)
fanno altrettanta poca luce, a meno di usare quelle ad alto consumo(40/50
Watt). Per le lampade stradali si sono usate finora lampade a vapori di
sodio: quelle che emettono una luce arancione: consumano poco, pochissi-
mo, ma  predispongono al sonno, nonché alla malinconia…. Che si fa? I
dritti, quelli  che consumano i soldi degli altri come gli sportivi nelle pale-
stre e nei campi di calcio, (in tutte le ore del giorno e della notte) usano
lampade allo Xenon, un gas "nobile", lo stesso usato per i fari delle macchi-
ne moderne, quelli dalla luci bianchissima, che dà un fastidio della "malo-
ra"…Ma insomma, abbiamo più volte detto noi della S.O.S.Lauria, non
possono giocare o allenarsi di giorno codesti tranquilli e spensierati  dissi-
patori del pubblico denaro?E' probabile che il sindaco non ne sappia  nulla
perche' lui da buon cittadino preferisce trascorrere le serate e soprattutto le
notti in famiglia. Allora? Allora con le moderne leggi ed i modernissimi
abusi, a comandare, a concedere richieste capricciose sono gli assessori ed i
burocrati di turno(biurò in francese vuol dire scrivania.)Tutti e nessuno
insomma…Capito mi hai?Ma torniamo al quia…A già, l'illuminazione di
Parrutta…Lo abbiamo accennato, è stato realizzato con i led, quelle lampa-
de modernissime, "miracolose" ( come ebbe a definire il Viagra una mia
conoscente): risolvono tutti i problemi, consumano pochissimo, fanno una
luce bianchissima, durano una vita: una meraviglia  insomma …Rimane un
mistero: perché Ludovico le ha  "sprecate" lì  e non nel centro di
Trecchina? Perché Lui è un  sindaco d'assalto, come Renzi…Ha pensato di
attrarre gente, quella di passaggio sulla superstrada, e privilegiare il turismo
come avviene in tutte le  località d'Italia. La prova ne è che la serie delle
lampade inizia abbondantemente all'interno della Superstrada, in ambito
ANAS insomma.. Mi sembra di sentirlo: venite, venite vi accoglieremo a
braccia aperte!... E' primavera, svegliatevi bambini !  Ossequi. 

Armenio D’Alessandro (S.O.S.Lauria)

Tempi moderni, 
anzi modernissimi…

Iannotti ha colpito ancora

Il logo dell’associazione 

In questi giorni, come e a
seguito di mesi di discus-
sioni, confronti, interventi,
ecc., si sta scandagliando il
"fondo del barile" delle ita-
liche risorse per verificare
se e quanto sarà possibile
"raschiare", eufemistica-
mente "recuperare", per
dare un qualche positivo
impulso ad una (popolazio-
ne) economia, quella itali-
ca, ormai in ginocchio da
tempo, che negli ultimi
tempi sta producendo solo
disoccupazione e miseria.
Tra l'altro, un "occhio di
riguardo", cioè un taglio, è
o sarebbe riservato, ad
esempio, alle "spese milita-
ri", gli aerei, che, se com-
presse o ridotte, mettereb-
bero, come conseguenza, in
ginocchio, tra l'altro pro-
prio in Basilicata, la produ-
zione di velivoli, tecnologi-
camente avanzati, adibiti al
settore dell'aereonautica
militare, che assicura anco-
ra lavoro a centinaia di
addetti (che andrebbero in

cassa integrazione o a
casa).
Guardando la televisione,
pubblica o privata, dove
"lavorano" migliaia di
"qualificati esperti", di cui
non si conosce precisamen-
te l'introito mensile e/o
annuale netto (sicuramente
in euro: ma non si potreb-
bero, per una volta, pubbli-
care le "buste-paga" di cia-
scuno…di lor signori?), la
cui unica vocazione ed
obiettivo preminente sem-
brano essere quelli di
"mantenere buona la pub-
blica opinione", ci si rende
conto che un problema, tra
i tanti che potrebbero esse-
re individuati, non viene
sollevato, chiarito, svisce-
rato, ecc., con forza e
determinazione: quello di
avere conoscenza delle cir-
costanziate spese, che sono
nella generalità, anche se
non solo, "politiche", che i
cittadini-sudditi, dal canto
loro sempre più indebitati e
poveri, sono costretti a sop-
portare (sborsare), andando
alla posta a versare il
"canone", per mantenere la
pletora (sono migliaia e
migliaia), o almeno il costo
netto e/o totale di ogni sin-
golo "addetto", degli
"impegnati" nei diversi
"italici gradini della comu-
nicazione e della nostrana
politica" (tv pubbliche e
private, quartieri, comuni,

province, regioni, parla-
mento, ecc.) di quella che,
generalizzando e per farsi
di più comprendere, si può
definire, semplicisticamen-
te, "pubblica opinione" o
"pubblica amministrazio-
ne".
Insomma: quanto si spen-
de, per precisare e circo-
scrivere la domanda, a "
mantenere" gli eletti dei
quartieri, nelle grandi città,
quanto costano i consiglieri
comunali, mensilmente, dai
piccoli agglomerati alle
grosse metropoli, gli asses-
sori, i vice-sindaci, i sinda-
ci, i consulenti, ecc., dello
stivale? 
Si può (forse è una richie-
sta improvvida) o si
potrebbe avere un "quadro"
chiaro, incontrovertibile,
incontestabile, degli introi-
ti, complessivi, quindi non
solo diarie, se è più agevo-
le, che questi "signori…del
fare" lucrano sulla
pelle…delle rispettive
comunità? 
Perché, e lo si sottolinea
con forza, non è facile
"risalire" appunto e in que-
sto campo, ad una tabella
riassuntiva sicura, non è
semplice ricostruire gli
introiti di questo esercito di
"impegnati"…ma forse
sarebbe bene, oggi, dise-
gnare un quadro chiaro
anche per non dare adito a
speculazioni e a riserve che

forse non sono o potrebbe-
ro non essere del tutto fon-
date.
E' vero, e bisogna ripeterlo
con precisione, che "le
indennità", parliamo di
quelle di carica ai gradini
"inferiori" dei parlamenta-
ri, sono state "ridotte" del
10%, ma, pur con l'applica-
zione di questo nobile
decurtamento, non si riesce
a sapere la somma mensile
ed annuale complessiva
che i cittadini, che non arri-
vano…ormai a fine mese,
sono obbligati a versare" ai
loro beneamati "ammini-
stratori", comunali, provin-
ciali, regionali, ecc.
Ogni tanto, Lazio docet,
l'intervento salutare della
Magistratura mette in luce
alcune situazioni che
appaiono delle abnormità
(come ad esempio i rim-
borsi delle spese di acqui-
sto di gelati…consumati in
luoghi lontani o lontanissi-
mi dalle sedi istituzionali),
ma poi…tutto  si  "chiude"
e la cronaca…supera l'osta-
colo e va…oltre!
Con questo modesto scrit-
to, che verrà letto dai soliti
dieci affezionati estimatori,
vogliamo chiedere e porre
delle domande, che proba-
bilmente ormai sono "sulla
bocca di tutti", semplici e
precise: a quanto ammonta
la indennità annuale o
mensile netta di carica per i

sindaci, per i vice-sindaci,
per gli assessori, per i con-
siglieri, ecc., anche dei
comuni del mezzogiorno, e
la spesa complessiva quale
"tetto" raggiunge?
Nei comuni, ovvero nelle
città, dalle piccole, medie e
grandi metropoli italiche,
quanto mensilmente lucra-
no gli "apparati eletti",
insomma quanto "costano"
ai contribuenti, e che livelli
di spesa "tagliano" annual-
mente?
Sono interrogativi sempli-
ci, perché, se è vero come è
vero che in alcune "metro-
poli" nostrane tali spese
varcano la soglia di decine
e decine di milioni…di
euro e, allora, qualche
interrogativo bisognerà
porselo (almeno si spera),
come ad esempio: perché
non si "torna" alle "cariche
elettive", almeno quelle di
livello comunale,
non…pagate (eccezione
per le spese di rappresen-
tanza), che verrebbero
"ricoperte" solo "come
nobile servizio alle comu-
nità", specie quelle
più…piccole? E' una pro-
vocazione? Forse…ma cer-
tamente….così…come è
oggi il sistema…non si
può, in e con questa gravis-
sima recessione nazionale,
continuare ad andare avan-
ti!       

Giovanni Celico 

“Una proposta indecente, forse provocatoria sicuramente”

Ho conosciuto Pietro
Mennea una calda sera di
agosto di 14 anni fa, quando
fu ospite della mia famiglia
per una breve vacanza.
Venne  per la presentazione
di un libro e per dare lo start
ad una maratonina eventi
organizzati dalla Ammi-
nistrazione  Comunale  di
Episcopia  del tempo con
sindaco mio padre.
Ricordo l'emozione nell'
abbracciarlo e stringergli la
mano, lui che per tanti anni
ci aveva fatto sognare e  che
tante volte avevamo cercato
di imitare , non in una pista
di atletica, ma lungo strade
del paese.
Quante corse  a perdifiato
con gli amici immaginando
di essere Pietro  Paolo
Mennea.
Il ricordo di quella sera di

agosto rimane fuggente e
sfuggente , fuggente come
era  in pista , sfuggente
come era con quel  suo
carattere schivo,  timido,
taciturno.
Un uomo del sud, tenace
,testardo , solitario , come
tanti di noi , ma alla fine
vincente. Lui che sfidava e
batteva gli atleti di colore e
quelli dell'Est, quasi ingob-
bito ma bello nella sua
corsa contro tutto e tutti.
La sua tenacia nell'allenarsi
anche nei giorni di festa  a
Natale ,Pasqua  nel Centro
CONI di  Formia  la sua
casa, visto che a Barletta,
sua città natale,  non esiste-
va una pista d'atletica degna
di tale nome.
E' stato un esempio e uno
stimolo per noi ragazzi di
allora , non solo nello sport

ma nella vita , inculcandoci
valori come l'impegno,  la
lealtà, la caparbietà , che a
nostra volta, abbiamo cerca-
to di trasmettere ai nostri
figli, alle nuove generazio-
ni.
Le sue vittorie indimentica-
bili come il record mondiale
all'Universiade di Città del
Messico  quel  12 settembre
1979  con quel cronometro
fermo a 19,72 per ben 17
anni. E come non ricordare
l'oro olimpico di Mosca nel
1980 con quel recupero ,
recupero,  recupero, su
Allan Wells bruciato sul filo
di lana. Insieme a lui corre-
va l'Italia intera  e i nostri
sogni di ragazzi.
Poi come quasi tutti i sogni
che svaniscono all'alba o
come scriveva nel suo libro
" La corsa non finisce mai",

" fuori dal sogno faceva
freddo", sei volato via in un
mattino  romano nel primo
giorno di primavera di un
anno fa , portato via da un
destino crudele che non ha
avuto pietà delle tue fatiche
di uomo e di atleta.
Sei volato lassù verso il
cielo dove puntavi il dito
indice della tua mano destra
quando esultavi dopo le tue
tante vittorie. E come
dimenticare il gesto dei
tuoi compagni di staffetta
nel   giorno dell 'addio ,
quando ti hanno gridato
"vai" lanciandoti dietro la
bandiera dell'Italia ; lo stes-
so grido che ti lanciavano
quando durante le staffette
vi scambiavate il testimone
per l'ultimo sprint, Il tuo.
Ti ricorderanno in tanti

modi  : dal treno  la  Freccia

Rossa, alle tue iniziali sulle
magliette degli  azzurri del-
l'atletica, alle strade che
porteranno il tuo nome.
Io ti ricorderò come il
ragazzo  solitario del sud ,
la freccia del sud,  che ci
faceva sognare.
Immagino , che anche lassù,
tra l'intrecciarsi  e lo sroto-
larsi delle nuvole, sbucherai
ancora più veloce del vento
e vincerai ancora . Ciao
Pietro.

Pino Iannibelli

Un anno fa ci lasciava Pietro Mennea. 
La visita ad Episcopia. Il ricordo di Pino Iannibelli 

Pietro Mennea
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IL PUNTO/I Comuni del Parco  del Pollino, a stragrande maggioranza, approvano di fatto il pieno esercizio dell’impianto a biomasse, ma non mancano le contraddizioni 

Qualsiasi sia il   lato  in cui la
si voglia leggere, la vicenda
della Centrale del Mercure
rimarrà tra le pagine più brut-
te del territorio. 
Con ogni probabilità siamo in
presenza della centrale a bio-
masse più sicura d'Italia, ma
al tempo stesso  non si può
non ammettere  che viviamo
in un tempo in cui non esisto-
no riferimenti chiari e certi.
Ogni tipo di “fiducia” è venu-
ta meno. La vicenda Fenice è
un macigno che ha definitiva-

mente  polverizzato ogni cre-
dibilità dei sistemi di control-
lo ambientali.  La stessa que-
stione petrolifera paga un
prezzo enorme  alla mancanza
di un organismo di controllo
autorevole.   La centrale del
Mercure si inserisce piena-
mente quindi in un clima di
sospetto imperante. 
Ma come dare torto ai cittadi-
ni? La terra dei fuochi in
fondo non è così lontana.
Una centrale a biomasse

più piccola con ogni probabi-
lità sarebbe stata meglio con-
divisa, ma il "muro contro
muro" andato in scena in que-
sti anni,  ha spinto la vicenda
alle estreme conseguenze. 
Paradossale è la questione
delle royalties che  non ven-
gono date alle sorelle ribelli
Rotonda e Viggianello (paesi
pig!) che poi sono quelli che
più patiscono la problematica

della centrale. Se l’impianto
dovesse ripartire si  dovrà
porre rimedio ad una bruttura
senza pari. 
I comitati per il Si in queste
ore sono rinfrancati dall'evo-
luzione delle situazione.
Lavoratori, padri di famiglia
che vedono nella centrale il
proprio unico futuro tirano un
sospiro di sollievo. Anche in
questo caso: come dargli

torto? Come convincere chi
ha da pagare mutui e bollette
che nella prospettiva il turi-
smo porterà occupazione?
Possibile che la politica non
sia riuscita a mitigare una
vicenda che crea una cicatrice
indelebile sul territorio?
Certo: 30 paesi del Parco
sono favorevoli, 5 sono stati i
contrari, letta così la situazio-
ne appare “nella norma”

...insomma un pò di dissenso
è da ascrivere “al solito”
effetto collatarale... ma non è
così.  C’è un popolo preoccu-
pato che è costretto a sceglie-
re tra la mancanza di lavoro
ed un lavoro potenzialmente
pericoloso. Speriamo almeno
in una poderosa opera di con-
trollo ambientale. Speriamo
che le royalties servano anche
a questo.                      

Centrale del Mercure: le royalties ai buoni, i fumi ai cattivi

Una manifestazione contro la
centrale 

Nei giorni scorsi a
Castrovillari, con il SI
espresso dalla Comunità
del Parco alla Centrale
Enel del Mercure, si è
scritta una pagina impor-
tante nella lunga vicenda
che riguarda la riattiva-
zione dell'impianto al
confine tra la Calabria e
la Basilicata. Il Consorzio
Legno Calabria e Il
Consorzio Legno della
Valle del Mercure inten-
dono esprimere il loro
più sincero ringrazia-
mento all’Ente Parco del
Pollino, alla Regione
Calabria, alla Regione
Basilicata e alla politica
tutta raccolta nella
Comunità del Parco per
la serietà con la quale
hanno affrontato questa
annosa vicenda. Il si della
quasi totalità dei Comuni
del Parco alla riattivazio-
ne della Centrale dimo-
stra quanto la centrale
rappresenti per tutta la
Valle un’opportunità
unica di sviluppo sosteni-

bile che non poteva essere
ignorata. I sei mesi di
funzionamento dell’im-
pianto prima dello stop
amministrativo hanno
fatto registrare dati
ambientali eccezionali,
l’assenza di criticità per il
territorio e un rilancio
dell’economia locale in
grado di consentire uno
sviluppo della filiera delle
biomasse in tutto il terri-
torio calabro-lucano con
un grande slancio occu-
pazionale.
Allo stesso tempo è final-
mente emerso il totale
isolamento di quei due
unici comuni che hanno
tenuto tirato il freno a
mano sullo sviluppo eco-
nomico del territorio e
hanno fatto della mala-
amministrazione nonché
della burocrazia il loro
cavallo di battaglia per
ritardare l’entrata in
esercizio della centrale
Enel del Mercure.
Occorre adesso mettere
da parte inutili polemi-

che. Bisogna lavorare
duramente per consentire
lo sblocco della situazione
giuridica e consentire la
rapida riattivazione del-
l’impianto e la ripartenza
del ciclo produttivo della
biomassa locale, dell’im-
prenditoria connessa e
dell’occupazione. Con la
decisione assunta ieri, la
politica ha dimostrato di
poter lavorare per con-
sentire uno sviluppo eco-
nomico e sostenibile del
territorio in maniera non
differente rispetto ad
altre regioni d’Italia,
come il Trentino Alto
Adige, in cui si coniuga
turismo, natura e produ-
zione di energia elettrica
rinnovabile da biomasse
legnose vergini.
Consorzio Legno Calabria

Consorzio Legno Valle
Mercure

Comitato per la riattivazio-
ne per la Centrale Enel del

Mercure
Comitato Si Mercure

Tanto rumore per nulla.
Vorremmo sminuire i toni
trionfalistici che hanno
accompagnato la votazione del
cosiddetto “Schema di accor-
do di compensazione per l’e-
sercizio della centrale Enel del
Mercure”, che ieri ha avuto
l’assenso, a Castrovillari, della
Comunità del Parco.
Avvertiamo il dovere morale
di rimarcare, ancora una volta,
come queste “forzature” ed
illegalità che vengono messe
in campo da Enel, dalle due
Regioni e dal Parco – in modo
capzioso e tardivo al solo
scopo di superare la materia
del contendere e per tessere un
consenso tra le comunità che il
gruppo industriale di fatto non
ha - contrastano violentemente
con quanto già consumato
negli stessi luoghi politici che
si sono già ampiamente
espressi su questo tema (come
d’altronde la stessa comunità
del Parco, che bocciò l’im-
pianto nel 2009, e la Regione
Basilicata che nel 2010 deli-
berò in assise di consiglio un
parere contrario alla riapertura
della centrale). Ieri è stato
semplicemente ratificato un
accordo – che riteniamo ineffi-

cace ed artificioso – che è con-
sequenziale a un protocollo
già stipulato al Mise tra alcuni
comuni, il Parco, le due regio-
ni ed Enel. 
Ribadiamo che alcuni di que-
sti comuni non solo sono lon-
tani dal sito, non appartengono
nemmeno alla Valle del
Mercure, e si arrogano il dirit-
to di decidere le sorti delle
comunità danneggiate. 
Assolutamente incomprensibi-
le, inoltre, che il Parco – tra i
ricorrenti contro l’Enel nel
contenzioso che sta mettendo
in evidenza, presso il
Consiglio di Stato, l’illegitti-
mità della stessa centrale – sia
tra i firmatari e tra i promotori
di questo accordo. 
Così come anche la discussio-
ne che ha accompagnato la sti-
pula di questo accordo nasce
da presupposti strumentali e
fuorvianti per quanto concerne
l’impatto ambientale, sanitario
e delle ricadute occupazionali.
Nel periodo in cui il sito è
stato in produzione non sono
state monitorate le vere
sostanze inquinanti, e i dati
che vengono sbandierati
dall’Enel hanno riguardato un
periodo breve e non tengono

conto del flusso dei venti
(denunciamo che per ottenere
le autorizzazioni, Enel ha uti-
lizzato i parametri della Valle
di Latronico e non quelli reali-
stici della valle del Mercure)
che incidono sui comuni di
Viggianello e Rotonda.
L’impianto – checché ne dica
l’Enel – non ha alcuna sosteni-
bilità né ambientale e né indu-
striale, non accogliendo i
canoni della filiera corta e non
inserendosi in una idonea rete
stradale (come vorrebbe soste-
nere lo stesso accordo).
Partendo da questi presupposti
e aggiungendo che non ci sono
criteri oggettivi – qualora que-
sto protocollo fosse efficace –
nella elargizione delle com-
pensazioni economiche (per-
ché solo a questi sette comuni
e non agli altri circa cinquanta
del Parco?), riteniamo che alla
luce di quanto consumatosi ha
il sapore dell’illegittimità sia
per quanto riguarda la convo-
cazione stessa della Comunità
del Parco e sia per quanto
riguarda il deliberato perché
annullerebbe di fatto un parere
tecnico (e non politico) già
espresso dal Parco. Tra le
tante anomalie, questo accor-

do, trattandosi di elargizioni
economiche sotto forma di
compensazioni ambientali,
attesta e riconosce in tal senso
che da un lato esistono dei
danni ambientali e di salute
(Enel ha sempre sostenuto,
invece, che questa centrale
non inquina e solo adesso
parla di riduzione delle emis-
sioni, mentre fino a qualche
mese fa le negava!), dall’altro
che le Regioni si impegnano,
in sede di approvazione del
Piano del Parco, a introdurre
una deroga sulla potenza di
questo specifico impianto in
quanto già esistente.
Un’anomalia che dice sostan-
zialmente che i nuovi impianti
inquinano; mentre questo esi-
stente – un ammasso di ferra-
glia arrugginita – non può
inquinare! 
Ci chiediamo allora, perché si
vogliono cambiare le regole in
corso d’opera? La risposta è
ovvia: perché altrimenti il
corso naturale della giustizia
non può che portare alla chiu-
sura definitiva di questa cen-
trale e di questa assurda vicen-
da.

Vincenzo Corraro
Sindaco di Viggianello 

I Comitati a favore del Si
C’è chi dice No...
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L’INTERVISTA/Il Consigliere Regionale Vincenzo Robortella  evidenzia i primi mesi di impegno, le tante difficoltà, ma anche il tanto entusiasmo profuso

“E’ una fase tra le più difficili, ma il coraggio non manca”
Abbiamo incontrato Vincenzo
Robortella, fresco consigliere regio-
nale lucano. 
Il giovane esponente del centro-
sinistra è stato presente a Senise  in
occasione dell'iniziativa per il tren-
tennale della presa del tappo della
diga di Senise. Un momento signifi-
cativo voluto  fortemente dal sinda-
co Giuseppe Castronuovo  che nel
corso della manifestazione ha  evi-
denziato la decisione di aprire una
nuova  vertenza, affinchè si possano
concretizzare le antiche promesse
legate alla costruzione dell'invaso…
promesse mai mantenute. 
Consigliere Robortella, cosa
pensa della decisione del sindaco
Castronuovo?
Penso che l 'azione del sindaco
Giuseppe Castronuovo nel produrre
una vertenza sia giusta, perché è
legittimo  che  i senisesi e soprattut-
to i contadini che hanno visto la
costruzione della diga sul proprio
territorio, ottengano un ristoro. La
partecipazione all'iniziativa per il
trentennale della presa del tappo è
stata numerosa, a dimostrazione che
si tratta di un problema molto senti-
to dalla comunità e noi in consiglio
regionale ci impegneremo affinchè
le royalties dell'acqua siano stanzia-
te e spese in modo che creino quel
beneficio che in trent' anni non c'è
stato. 

Lei risiede in un’area interna
della Basilicata e da pochi mesi
riveste il ruolo di consigliere
regionale, in un periodo storico
difficile. Come arginare tante dif-
ficoltà?
Proprio perché provengo da un
paese di ottocento abitanti,  posso
dire che i problemi nei piccoli cen-
tri si amplificano maggiormente,
anche perché vi è una popolazione
per lo più composta da ultrasessan-
tacinquenni, quindi con esigenze
diverse.  
Ed è per questo che l'assistenza agli
anziani è uno dei temi che mi tocca-
no molto. 
Un altro problema da affrontare è
lo spopolamento, dobbiamo batterci
affinchè i giovani rimangono e che
altri tornino per investire su questo
territorio, per portare la loro espe-
rienza mirata ad opere di rilancio.
Credo che oggi, non possiamo
finanziare tutto, dobbiamo scegliere
quei settori che possano produrre
occupazione. 
Nel corso dell'assemblea regiona-
le del Movimento 5 Stelle tenutasi
a Lauria  due suoi colleghi consi-
glieri regionali hanno “smontato”
il modello lucano evidenziandone
tutti i limiti. 
Si sente “imbrigliato” nelle
responsabilità che vi sono state in
questi 30 anni?

Assolutamente non mi sento imbri-
gliato. In merito all'assemblea del
Movimento 5 Stelle credo che par-
lare contro “sempre e comunque” è
troppo semplicistico. Credo che le
forze politiche di sinistra, di destra
o Cinque Stelle sui temi importanti
che vedono lo sviluppo della regio-
ne dovrebbero essere uniti nel nome
della Basilicata.
Certo dal 1970 ha governato il cen-
tro sinistra, le condizione in cui

viviamo sono sotto gli occhi di tutti
e questo credo sia avvenuto a causa
di una  mancata  programmazione
lungimirante in questi anni di
amministrazione regionale. Oggi
bisogna ripartire dagli errori fatti,
per valutare, per rimediare e lancia-
re  una programmazione migliore,
soprattutto mirata in determinati
settori. I fondi a pioggia producono
poco e niente. 
Come sta affrontando le diffi-
coltà di questi primi mesi, i tanti
meccanismi burocratici che cer-
tamente complicano le attività
amministrative e politiche...
Ci troviamo tutti in una situazione
di apprendimento.  La burocrazia in
Italia come del resto anche in
Regione è molto lunga, bisogna
lavorare tutti i giorni, leggere e
capire i documenti, entrare negli
uffici per chiedere spiegazioni.
Non mi vergogno di dire che quan-
do non comprendo un provvedi-
mento o un disegno di legge, non
ho nessuna difficoltà a chiedere
spiegazioni e consigli a chi meglio
di me ha “navigato” nell'ammini-
strazione.
Probabilmente in questa prima
fase ci vuole anche tanta umiltà...
Certo…..  del resto bisogna essere
umili proprio nella vita in generale. 
Cosa pensa del suo percorso poli-
tico? E’ sereno o è preoccupato

per le tante responsabilità?
Per ora non mi preoccupo di quello
che mi riserverà il futuro, ma cerco
di lavorare bene nel presente, con
passione per riuscire a realizzare al
meglio le aspettative di chi mi ha
votato.
Come si rapporta con il
Presidente Marcello Pittella?
E’ una persona molto disponibile,
ama il suo lavoro ed è sempre
molto deciso verso i suoi doveri ed
impegni. Lo appoggio in tutto, per-
ché sono stato eletto nella lista
Pittella ed ho  dal primo giorno
condiviso appieno il suo progetto.
La politica è faticosa?
L'impegno è notevole, posso dire
che come il presidente lavora dal
mattino alla sera
anche noi siamo
chiamati a farlo
tutti i giorni, in
consiglio nell'ap-
provare gli atti, in
commissione nella
discussione delle
leggi ma anche sul
campo, tra la gente
del nostro territo-
rio per capirne le
esigenze. Non è
semplice … a volte
con troppa superfi-
cialità  si dice che
non facciamo

nulla, ma invece siamo chiamati
ogni giorno ad affrontare situazioni
delicate ed abbiamo una grossa
responsabilità. Stiamo girando il
territorio. Siamo dalla parte dei sin-
daci che vivono davvero in trincea.
Il lavoro che non c’è è il problema
principale. Dobbiamo riuscire a
cogliere tutte le opportunità possi-
bili . 
Ci racconta un episodio partico-
lare di questi primi mesi.... 
Guardi per adesso non c'è un episo-
dio particolare. Però posso dire che
sono rimasto dispiaciuto  per come
è stata percepita la proposta di
legge sulla maternità, dove nella
sua finalità era ben chiaro l'aiuto
alle donne in difficoltà economica.

Il Partito Democratico di Lagonegro vive una delle
fasi più difficili della sua non lunga esistenza.
Nonostante sia il partito più forte e rappresentativo
a livello locale, nel corso del tempo ha consumato
al proprio interno una serie di controversie che
hanno diviso le personalità  più  in vista del partito.
Non è un caso che Domenico Mitidieri, influente
sindaco della città non ha preso la tessera del Pd e
non ha partecipato al congresso cittadino che ha
eletto Assunta Mitidieri nuova segretaria. 
Le assenze della presidente del consiglio comunale
Pina Ammirati sono ampiamente giustificate ma
nel suo entourage trapela insoddisfazione per la
gestione di una fase nella quale il sindaco sembra
abbia assunta il comando pieno e totale di ogni
cosa.  Anche gli assessori Camardo e D'Agrosa
sarebbero sull'orlo di una crisi di nervi. I rapporti
con il primo cittadino si sono sfilacciati, i contatti
sono minimi e  le relazioni politiche sono ai deci-
mali. Non è un caso che proprio questi assessori
sono stati gli unici a seguire tutte le fasi congres-
suali del partito che sembra un corpo staccato dal-
l 'amministrazione comunale. Il "pompiere"
Giuseppe De Simone getta acqua sul fuoco, il con-
sigliere Sprechino non vuole affondare la lama
nella carne viva delle polemiche. Un rapporto assai
travagliato è vissuto anche da Pasquale Mitidieri
che se pur legato al suo omonimo, ha sviluppato
una serie di "ragionamenti in proprio"  che pruden-
temente non svela ma che sono abbastanza eviden-
ti. Insomma: se il Pd non è proprio il Vietnam è
almeno il Kosovo. Nel senso che le divisioni sono
profonde e non di facili ricomposizione. Il "dopo
Mitidieri" è iniziato. Il centro-sinistra pur se con
qualche appannamento appare forte, ma la variabile
centro-destra è  insidiosa. Alcuni tematiche legate
al Bilancio comunale potrebbero far breccia così
come la ritrovata verve di Maria Di Lascio o di
Vito di Lascio che tornerebbe nella trincea ammini-
strativa. All'orizzonte nuove presenze politiche non
appaiono. 
Lo scontro sarà Pd vs Centro-destra civico che fa
l'occhiolino anche a 5 Stelle. Non è sfuggito agli
osservatori che Maria Di Lascio stia seguendo e
partecipando a molte iniziative che mettono al cen-
tro  tematiche care ai grillini come ad esempio
l’ambiente e la discontinuità nella politica.   In teo-
ria Domenico Mitidieri dovrebbe guidare il suo par-
tito verso una nuova fase, ma la sua forte persona-
lità potrebbe non favorire quel dialogo tra le varie
anime del partito. Anche perché, probabilmente,
Domenico Mitidieri, di ritirarsi dalla vita politica
cittadina, non ci pensa proprio.       

Sempre più 
evidenti  le 

divisioni nel Pd 
di Lagonegro.

Il Sindaco Mitidieri
non prende 
la tessera  

Da sinsitra: Camardo e De Simone  

Vincenzo Robortella 
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A volte la fantasia supera la
realtà. E’ quello che è capita-
to sull’asse Sassari-Lauria-
Maratea. Da circa un anno,
sui tavoli dell'associazione
Magna Grecia di Lauria face-
va capolino un'immagine che
riproduceva un affresco del
Cardinale Lorenzo Brancati.
A scovarla in rete il lauriota
dottor Paolo D'Imperio con il
quale l'associazione aveva
condiviso un viaggio nella
Biblioteca del Seraphicum a
Roma e nella Basilica dei
Santi Apostoli  in occasione
della organizzazione della
prima edizione di Vivilauria. 
Incuriosiva la scritta "Cano"
sotto l’immagine del frate
francescano. Il primo pensie-
ro, davvero ardito, è stato che
l'opera pittorica appartenesse
al Canova. Trovare un legame
tra il  grandissimo artista  ed
il frate lauriota che sfiorò il
soglio pontificio nel '600,
appariva qualcosa di  straordi-
nariamente affascinante, ma
quanto si stava preparando
avrebbe lasciato... senza fiato.
Già nell'estate scorsa, l'asso-
ciazione  aveva scoperto una
"nuova" traccia importante:
Padre Francesco Cocco segre-
tario del Generale dell'Ordine
conventuale minore, nella
visita romana,   aveva dato il
suggerimento giusto: Cano
non è un cognome troncato
ma è un famoso frate archi-
tetto ed artista sardo vissuto
nell'800, che ha realizzato
tante belle chiese, una in par-
ticolare  a Sassari. Morì gio-
vane, cadendo da un'impalca-

tura nell'intento di portare
avanti le sue opere. E’ stato
definito il Leonardo da Vinci
dell’Ordine conventuale.
Internet ha fatto il resto ed ha
permesso di ammirare, seppur
a distanza, la chiesa di Santa
Maria di Betlemme a Sassari
attigua al convento dei con-
ventuali minori.  La notizia
apriva nuovi orizzonti ma il
tutto appariva ancora disordi-
nato: che ci faceva il
Cardinale Brancati in
Sardegna?  La sua fama era
arrivata pure lì? Il tutto pote-
va avere senso se si considera
che a qualche mese dalla
morte del frate lucano (1693)
la notizia era rimbalzata addi-
rittura sui giornali inglesi.
Dunque, la fama del cardinale
non era da sottovalutare
anche in un’epoca storica  ral-
lentata dalla mancanza del
telefono, della tv e... soprat-
tutto della rete. 
Passano i mesi, si tentano
contatti con Sassari…perché
il fiuto porta nella bellissima
città sarda nota per i suoi can-
delieri e per un centro storico
meraviglioso. All'improvviso
"il segno" atteso da tempo,
scaturito nel modo più impro-
babile. Suona il telefono in
redazione,  l'Eco si era occu-
pato del Carnevale della Valle
del Noce, una persona cortese
e gentile chiede se ci può
essere spazio sul giornale per
evidenziare lo sforzo di un
gruppo marateota che aveva
prodotto un carro allegorico
molto bello. 
La telefonata è cordiale, l'in-

terlocutore è di Maratea ma
lavora fuori...è un militare,
maresciallo dell'Esercito a
Sassari, si chiama Luca
Monetta. Il nome "Sassari"
diventa una sorte di pas-
sword, un elemento che esalta
un rapporto che da subito si

arricchisce di significato.
Iniziano ore di fitte informa-
zioni! Luca riceve già nella
serata l’immagine scovata da
Paolo D’Imperio.  Luca il
giorno dopo è già motivatissi-
mo, nella chiesa dove sta per
prendere forma  un'altra scin-

tilla. Il maresciallo Monetta
infatti fa la conoscenza di
frate Luca Atzeni, francesca-
no ispirato , preparatissimo,
innamorato della storia...e già
estimatore del cardinale lau-
riota!  
Quando Luca il lucano, parla
del Brancati e di un'immagine
specifica, il giovane frate
sardo lo interrompe: guarda
che sei nel posto giusto, ci sei
proprio sotto, volgi gli occhi
al cielo! Il maresciallo, perde
per un attimo il fiato: si trova
sotto una cupola bellissima e
maestosa con l'affresco di

Lorenzo Brancati! 
Incredibile! Gianfrancesco è
sbarcato in Sardegna!  
Frate Luca Atzeni disquisi-
sce: all'interno della cupola
frate Antonio Cano ha voluto
raffigurare le personalità più
grandi che i conventuali
minori hanno avuto nel corso
della loro storia... papi, frati
santi e cardinali illustrissimi!
Questa è la storia semplice e
straordinaria di un incontro
fortunato che certamente
genererà frutti copiosi.
Questo legame  non può che
emozionare e spingere il
sodalizio  lauriota in quell'o-
pera di valorizzazione di un
personaggio davvero straordi-
nario considerato tra i più
grandi del '600.  
L’impegno  culturale dell’as-
sociazione Magna Grecia di
Lauria  è legato alla valoriz-
zazione di Palazzo Marangoni
che è  luogo fisico di cultura
ma è anche "momento imma-
teriale" di stimolo per valoriz-
zare il territorio anche oltre le
sue possenti mura. L’azione
di ricerca dedicata al Brancati
si  arricchirà di una nuova tes-
sera: Sassari dopo Copertino,
Assisi, Bologna, Arezzo,
Siena, Napoli, Albano

Laziale, Agerola...chissà
quante altre sorprese ci saran-
no ancora.Quanti segni del
frate lauriota si troveranno in
giro per l’Italia!
La terra sarda ha riservato
infatti altre  grandi novità.
Nella stessa chiesa, Gian-
francesco non poteva non
avere vicino il suo amico…
Giuseppe da Copertino!
Un’altare bellissimo, ma
anche una recentissima sco-
perta. 
Nella chiesa  sassarese vi è un
altro altare dedicato erronea-
mente ad un santo ma che
invece, grazie a dei lavori di
restauro,  è stato costruito, ne
secoli scorsi,  per venerare
proprio il santo dei voli. Altro
materiale per gli amici di
Copertino!
Questa è dunque la cronaca di
una ritrovamento  che inorgo-
glisce Lauria e i suoi grandi
personaggi storici.
Ricerche di questo tipo diven-
tano un patrimonio importan-
te sul quale costruire una pro-
gettualità significativa che
possa spaziare ed offrire
nuovi e rinnovati stimoli.
Dalla cultura ai gemellaggi, a
quella cura dello spirito che
valorizza il vivere quotidiano. 

LA RICERCA/Nella splendida chiesa Santa Maria di Betlemme di Sassari un affresco del frate lucano è inserito nella cupola che esalta i conventuali 

Il Cardinale Brancati di Lauria sbarca in Sardegna 

Il maresciallo Monetta con frate Luca. A destra il cupolone con le più grandi personalità dell’ordine dei conventuali

Vende

Vi abbiamo assistito  numerosissimi alunni dell'ISIS di Maratea ,provenienti dal biennio dei
Licei Scientifico ed Artistico, dell'Istituto Nautico e da classi dell' Istituto Alberghiero.
Naturalmente-come per l'anno scorso- abbiamo potuto godere appieno dello spettacolo com-
prendendone i dialoghi e le canzoni che lo hanno arricchito,grazie al lavoro fatto in classe e nel
laboratorio linguistico. "Grease" è un musical che ha debuttato a Boadway negli anni settanta e
poi è diventato un film di successo grazie a John Travolta ed Olivia Newton-John.Racconta la
storia d'amore di Danny Zuko e Sandy Olson nell'America dei "macchinoni" e de boom econo-
mico. I due ragazzi si incontrano d'estate e poi -per caso-frequentano la stessa "high
school",facendo entrambi parte di un gruppo giovanile. Zuko e i suoi amici della banda dei T-
Birds usano brillantina ("grease" appunto) a volontà e si atteggiano a duri .Sandy ,per conqui-
starlo , si adatta alle regole delle Pink Ladies. Gli attori , giovanissimi e londinesi , hanno reci-
tato, cantato e ballato senza interruzioni per un'ora e trenta minuti circa. Alla fine dello spetta-
colo hanno salutato il pubblico,rispondendo a domande e curiosità...in inglese, ovvio! Al pro-
getto ,di cui è curatrice e responsabile la docente professoressa Schettino Pasqualina, hanno
aderito le docenti Filardi Valeria e Lammoglia Cinzia. Oltre alle suddetti docenti ci hanno
accompagnato i professori Foglia, Palermo, Fontana, Forastieri,Mandarano e Spagnuolo.

Valentino Capobianco 

Maratea esaltata dal musical
“Grease” a cura degli attori del

Palketto Stage!

Vendesi
Vendesi al Lago Sirino di Nemoli fabbricato di 60-70 metri quadrati da com-
pletare. Vista panoramica sul lago ingresso autonomo. Annessi 700 mq di
terreno di proprietà. Cell: 328-2165144   328-2165142 

Cerco lavoro come baby sitter a Lauria e zone limitrofe:
328-2165144   

Il particolare dell’affresco  del Cano raffigurante il Brancati 

Lutto
La redazione dell’Eco si stringe commossa al carissimo collaboratore
Carmine Agrello per  la perdita della cara mamma

Affare a Lauria
Vendesi terreno edificabile, zona B di completamento sito in Lauria, zona
centrale Cona - San Paolo. Possibilità di costruire civili abitazioni ed attività
di servizi commerciali. Progetto planovolumetrico approvato. 
Per info: 333-3333879   335-5315709 

Cerco lavoro come collaboratrice domestica. Disponibilità
anche fuori Lauria. Cell: 324-7795583
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L’INIZIATIVA/Un gruppo nutrito di persone di buona volontà pulisce uno dei viali della città . E’ un segnale per manifestare l’insoddisfazione dello stato di pulizia delle aree verdi  

Cittadini volontari in azione nel rione Superiore di Lauria
E' successo nella mattinata
di lunedì 17 marzo. Una
decina di persona si sono
autoconvocati in Via
Venticinque Aprile e armati
di ramazza hanno deciso di
ripulire il viale dell'Impero e
la villa comunale dalle
erbacce e dai rifiuti. Il risul-
tato raggiunto è stato un
viale più pulito e più decoro-
so. Non è la prima volta che
accade. Era Già successo
un'altra volta per l'area di
Fiumicello. Col pretesto
della crisi e con la mancanza
di personale il Comune in

questo periodo si fa notare
soprattutto per la sua assen-
za. Il gesto dei cittadini rap-
presenta davvero un bel
segnale che dimostra che c'è
ancora voglia di impegnarsi
per il bene comune. Questi
volenterosi si pongono sulla
scia di quei pensionati che
già da alcuni anni hanno let-
teralmente adottato l'area
antistante il Convento
dell'Immacolata , dove è ubi-
cata la  statua di Padre Pio,
che rappresenta oggi il punto
verde meglio curato dell'in-
tera città di Lauria. Da

segnalare anche l'impegno di
altri cittadini che nella zona
alta di  via Cincinnato hanno
adottato un' aiuola. Sulla
notizia è prontamente inter-
venuto il capogruppo di
Lauria Libera Angelo
Lamboglia.  "Pur apprezzan-
do il senso civico dei cittadi-
ni - ha scritto il consigliere
Lamboglia su Facebook - ,
l'amministrazione, traendo
spunto da questi episodi,
dovrebbe adoperarsi per
creare un coordinamento tra
le priorità di un territorio e le
conseguenti azioni che in tal

senso potrebbero essere
poste in essere anche attra-
verso progetti di volontariato

ben strutturati e definiti. In
tal senso e prendendo spunto
dalle azioni di liberi cittadi-

ni, che lanciano un segnale
di attenzione verso determi-
nate questioni, sarebbe

opportuno, consapevoli delle
difficoltà economiche che
attanagliano gli enti locali,
adoperarsi per cercare di
capire se possono esserci le
condizioni per poter struttu-
rare progetti di utilità socia-
le. Tali progetti, sfruttando
le varie forme di mobilità ed
i fondi destinati alla lotta alla
povertà, potrebbero essere
funzionali a creare dei conte-
sti di utilità sociale tali da
avere ricadute positive in
termini di risultati concreti
legati al territorio".  

P.C.

Il viale del rione Superiore di Lauria

Buona risposta da parte del pazienti laurioti all'invito dell'Azienda
sanitaria di Potenza a partecipare ai controlli preventivi sulle
malattie renali che sono stati effettuati presso il Centro di
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Lauria in occasione della
giornata mondiale del rene che si è svolta lo scorso 13 marzo.
"Stanno bene i tuoi reni? In Italia, una persona su dieci soffre di
disturbi ai reni. Controlla se sei a rischio"è stato  lo slogan della
Giornata Mondiale del Rene organizzata per ribadire l'importanza
fondamentale dei reni, e per sensibilizzare l'opinione pubblica su
un insieme di patologie in continuo aumento e che possono con-
durre, se non prevenute, alla dialisi e al trapianto. All'iniziativa
oltre al centro lauriota hanno aderito anche i centri di Maratea,
Villa D'Agri  e Chiaromonte.  Anche quest'anno ad accogliere i
pazienti a Lauria lo staff medico guidato dal dottor Gennaro
Sansone, specialista nefrologo, supportato dai suoi collaboratori e
dai volontari della Croce Rossa Italiana, gruppo di Lauria,
Caterina Chiarelli, Rosa Perretta, Maria Antonietta Colucci e Lina
Mitidieri. La Giornata Mondiale del Rene è una iniziativa della
Fondazione Italiana del Rene Onlus affiliata alla International
Federation of National Kidney Foundations. Tale iniziativa nasce
per la prevenzione delle nefropatie attraverso la quale si vuole
anche sensibilizzare sul trapianto di organi.  I pazienti che hanno
risposto all'appello hanno ricevuto gratuitamente una consulenza
nefrologica, la misurazione della  pressione arteriosa e un prelievo
di sangue per la misurazione della funzione renale.  La stessa  atti-
vità ambulatoriale è stata effettuata anche il giorno successivo 14
marzo 2013 presso il Centro Dialisi e Nefrologia dell'Ospedale di
Maratea e il 15 marzo 2014 presso l'ambulatorio di Latronico.  E'
stato anche distribuito  materiale informativo. Ricordiamo che un
semplice esame delle urine e il dosaggio della creatinina nel san-
gue sono il primo passo per diagnosticare una malattia del rene. E
che identificare una malattia renale in fase precoce può essere utile
per prevenirne l'evoluzione e le complicanze.

Pasquale Crecca

Gennaro Sansone, nefrologo
Dottor Sansone, è vero che l'incidenza delle malattie renali è in
continuo aumento?
L'incidenza delle nefropatia è in continuo aumento  e le previsioni
per il futuro hanno connotati epidemici e infatti il numero di
pazienti in trattamento dialitico è in costante aumento. Con l'au-
mentare della vita media la tipologia di pazienti uremici è radical-
mente cambiata. Laddove prima la principale causa di uremia ter-
minale era rappresentata dalle glomerulonefriti primitive oggi la
maggior parte dei dializzati è affetta da diabete mellito, ipertensio-
ne arteriosa e cardiopatia.
Perché è importante partecipare a queste giornate di preven-
zione?
Purtroppo la storia naturale delle nefropatie è caratterizzata da un
lungo periodo asintomatico; quando compaiono i primi sintomi,
infatti, è tardi e spesso l'inizio della terapia sostitutiva non tarda a
rendersi necessario. Sfortunatamente l'entità del fenomeno sembra
sfuggire alla comprensione della opinione pubblica e, spesso, degli
stessi operatori sanitari; di conseguenza il numero di nefropatici
che vengono riferiti all'attenzione del nefrologo è basso rispetto al
totale; ciò si traduce in una riduzione della vita libera da dialisi ed
in un aumento considerevole dei costi  dell'assistenza di pazienti
che, non curati dal nefrologo, sviluppano complicanze che deter-
minano la compromissione dell'apparato cardiocircolatorio e
muscoloscheletrico dovute a gravi squilibri metabolici ed ormona-
li che, peraltro, comportano uno stato di cronica anemia.
E' possibile una diagnosi precoce della malattia renale?
La diagnosi precoce è possibile e, fortunatamente, semplice.
Bastano pochi esami di laboratorio, ematici ed urinari, per "misu-
rare"  lo stato di salute dei reni e, se necessario, avviare la cosid-
detta "terapia conservativa" che permette di bloccare o rallentare
molto la progressione della malattia verso la sua fase terminale
che si conclude con la dialisi o, nei casi più fortunati, con il tra-
pianto.
Vuole fare un bilancio dell'iniziativa di quest'anno?
Anche quest' anno, come nelle precedenti occasioni, l'affluenza è
stata massiccia. Quest'anno le manifestazioni sono state effettuate
il 13, 14 e 15 marzo rispettivamente presso le sedi di Lauria,
Maratea e Latronico. Gratuitamente è stata misurata la pressione
arteriosa, il peso corporeo, l'altezza, ed è stata raccolta una anam-
nesi mirata alle nefro/uropatie. Questi dati permetteranno di misu-
rare la funzione renale, valutare il Body Mass Index, e la pressione
arteriosa. I risultati saranno sintetizzati in un referto che sarà con-
segnato ad ognuno presso la sede in cui ha effettuato il controllo.
Inoltre, è stato consegnato a tutti un opuscolo che tratta gli argo-
menti oggetto della Giornata Mondiale de Rene. 

P.C.

Le volontarie della Cri con il dr. Sansone 

A Lauria giornata di
prevenzione sulle

malattie renali. 
In campo l’Asp e 
la Croce Rossa 

LUTTO
E’ venuto a mancare a Lauria il prof. Nicola Pittella. In cielo
c’è una coppia di innamorati che si ricompone. Nicola Pittella
ritroverà la sua Agnese che lo ha anticipato un pò di mesi fa…
quasi a preparargli il luogo eterno nel quale vivranno per sem-
pre. Stimatissimo educatore, il prof. Nicola è stato un riferi-
mento per la comunità lauriota.
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Tutti a casa gli assessori. Mitidieri si piega ma non si spezza
E' bastata la mossa ardita dei
Socialisti a far saltare il tavo-
lo, un po' vetusto, delle tratta-
tive comunali.  
In pratica fino all'ultimo il Pd
ha tirato la corda pensando
che alla fine Domenico
Cirigliano potesse spuntarla
nel ritornare ad essere il pre-
sidente del consiglio comuna-
le. A quel punto si sarebbero
potute accelerare le azioni
per ridisegnare una fase
nuova del governo Mitidieri.
Ma i socialisti, fin dal primo
momento,  hanno espresso
contrarietà verso questa
impostazione sottolineando
che la presidenza del consi-
glio comunale non poteva
essere slegata da una serie di
equilibri più generali.

Il Pd nella seduta consiliare
del 24 marzo ha messo in
campo la forzatura ma è stata
gelata da due fatti: l'uscita
polemica del vicesindaco
Rosario Sarubbi che ha
abbandonato l 'aula, e la
dichiarazione del capogruppo
Fabrizio Boccia che ha sì
anticipato il voto favorevole
alla presidenza Cirigliano ,
ma ha contemporaneamente
preso le distanze dalla
Maggioranza. 
Ovviamente  l'azione forte
dei socialisti (ricordiamo
che nel garofano milita
Gino Labanca presidente
del consiglio comunale
fino a qualche giorno fa),
ha accelerato la tensione
nella Maggioranza al punto

che il sindaco Mitidieri ha
comunicato al consiglio che
la giunta era da ritenersi
azzerata...insomma il male
minore. La dichiarazione del
sindaco ha scatenato le oppo-
sizioni dove emergono chia-
ramente due impostazioni.
Mariano Labanca ha sparato
a zero sul centro-sinistra,
demolendo anche le virgole;
la posizione del gruppo
Lauria Libera  ha certamente
con nettezza bocciato l'opera-
to della giunta comunale ma
ha fatto intendere chiaramen-

te una posizione più articola-
ta e di attesa: si chiede
discontinuità, si vogliono
verificare atteggiamenti
nuovi, viene chiesto al sinda-
co più coraggio.  Questa
posizione può essere il prolo-
go per qualcosa di grosso che
potrebbe succedere a breve. 
Ricordiamo che Lauria
Libera è nel centro-sini-
stra…dunque potrebbe entra-
re in Giunta. Ma converrebbe
questa mossa? Non sarebbero
meglio le elezioni? Certo,
Renzi ha  cambiato in corsa

senza passaggi elettorali, a
Lauria si potrebbe seguire
l’esempio? Nei comuni  il
sindaco non si può cambiare
senza il voto... 
Vedremo nei prossimi giorni.
Per il momento il Pd porta a
casa la presidenza del consi-
glio comunale a Domenico
Cirigliano che è la dimostra-
zione vivente che quando una
cosa la si vuole fortemente
alla fine la si ottiene. Succeda
quel che succeda direbbe
qualcuno…        

Passaggio di testimone con “bacio”  tra Labanca e Cirigliano. I
due politici sono entrambi residenti a Cogliandrino 

Durissima presa di posizio-
ne del gruppo “Lauria
Libera” dopo l’azzeramento
della Giunta  Mitidieri. 
“L’accettazione da parte del
Sindaco Mitidieri delle
dimissioni degli assessori,
che di fatto si traducono in
un azzeramento della
Giunta per mano del
Sindaco, ed il modo in cui
ci si è arrivati questa matti-
na in Consiglio comunale,
sanciscono, a quasi tre anni
dall’elezione, il punto più
basso e di arrivo finale
dell’Amministrazione di
Lauria che sicuramente non
ha brillato sia dal punto di
vista politico che soprattut-
to dal punto di vista ammi-
nistrativo.
Era chiaro fin dall’inizio
che questa maggioranza
fosse più viziata dalla
necessità di autotutela dei

partiti che ispirata dalle
reali esigenze dei cittadini.
Così come era chiaro fin da
subito che questa
Amministrazione non
sarebbe stata capace di scio-
gliere nessuno dei nodi che
attanagliano la vita della
nostra comunità e nemmeno
di programmare il futuro.
In altri tempi, oggi sarebbe

stato un giorno per festeg-
giare finalmente la chiusura
di un ciclo. 
Purtroppo, le tante difficoltà
della gente acuite da uno
stallo di governo durato
troppo tempo, ci inducono a
guardare alle prossime setti-
mane con attenzione e
anche con senso di respon-
sabilità.
Ora seguiremo l’evoluzione
della vicenda, sperando di
non assistere ad una ennesi-
ma farsa, così come è avve-
nuto un anno fa, quando il
Sindaco aprendo la verifica,
con l’intento di rilanciare
l’azione amministrativa,
l’ha protratta fino ad oggi
senza imprimere quel cam-
bio di marcia necessario ad
un Comune come Lauria.
Ci auguriamo che le scelte
che la maggioranza compirà
nei prossimi giorni avven-

gano alla luce del sole e
nella massima trasparenza.
E speriamo sia la volta
buona per mettere in atto
quella discontinuità che da
tempo chiediamo e che ci
auguriamo possa essere
attuata per potersi ripiegare
sui problemi veri che
riguardano il territorio ed i
cittadini tutti.
Pur non rinunciando ai suoi
obiettivi politici, pur non
dimenticando lo stallo in
cui ci ritroviamo ad oggi,
con precise responsabilità
sotto gli occhi di tutti, e pur
essendo convinti che solo il
voto popolare possa essere
lo strumento per decretare
una nuova stagione politica,
Lauria Libera, come sem-
pre, non si tirerà indietro e
avrà un atteggiamento pro-
positivo sui temi e le pro-
blematiche”.

Ecco quanto ha dichiarato
Mariano Labanca capogruppo
del gruppo “Per Lauria” dopo
le dimissioni della giunta
Mitidieri. 
“Che vergogna, che spettaco-
lo teatrale ci ha regalato que-
sto centro sinistra cittadino
questa mattina, invece di cele-
brare come dovuto il consi-
glio comunale, hanno fatto
finta di litigare, il sindaco ha
fatto la sua parte annunciando
l’azzeramento della giunta,
nel frattempo i nostri proble-
mi restano la, in attesa che
qualcuno li affronti, ma chi?
Allora inizio affermando
dicendo che in primis sono
irriguardosi e non rispettosi
del regolamento e soprattutto
dei problemi della gente, se
da una parte integrano l’ordi-
ne del giorno di altri due
punti, senza avvisarti, in
ragione dell’emergenza del
tema da trattare, debiti fuori
bilancio, dall’altra con bella
faccia tosta, non li trattano.Se
la gente non ha l’acqua pota-
bile nelle case, cosa importa,

se Lauria non ha cessi pubbli-
ci, perché chiusi, cosa impor-
ta, se perdiamo fondi, se le
nostre strade sono sempre più
dei veri tratturi, cosa importa,
se non approviamo il regola-
mento urbanistico, cosa
importa, se non riusciamo a
sbloccare, affrontandolo con
decisione il caso legato alla
discarica di carpineto, cosa
importa. 
Alla maggioranza interessava
solo chi doveva occupare la
poltrona di presidente del
consiglio, prima che uscissi
dall’aula ho
consigliato loro, quello che
per me poteva essere la

migliore soluzione, unitamen-
te maggioranza e opposizione
potevano benissimamente
indicare quale presidente, il
consigliere più giovane, si
davano due segnali, da un lato
si dimostrava alla gente che
nessuno di noi era interessato
alla poltrona, dall’altro si
dava quel tanto invocato
segnale di cambiamento e rin-
novamento. 
Alla fine si sono eletti il presi-
dente, purtroppo anche con un
voto giunto dalla minoranza,
ma, la cosa bella é giunta con
l’elezione del vice, che oltre
ad essere il consigliere più
giovane dell’assise é stato
anche eletto con un voto in
più del primo.
Sono contento solo perché
finalmente dopo quasi tre
anni, il sindaco, con l’azzera-
mento della giunta, ha preso
atto del fallimento politico,
speriamo solo che la notte gli
porti consiglio e domani si
presenti dimissionario anch’e-
gli, per Lauria sarà una vera
liberazione”.

Lauria Libera: “Siamo nel punto più basso
del governo Mitidieri. Ora discontinuità” 

Il nuovo vicepresidente del
Consiglio Comunale di Lauria
Francesco Forte 

Mariano Labanca 

Mariano Labanca (Per Lauria): “La
caduta definitiva della Amministrazione 

sarebbe una liberazione” 
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L’INIZIATIVA/All’Udienza Generale entusiasmo tra i convenuti a Roma.  Nella catechesi del Santo pontefice,  San Giuseppe: il modello dell'educatore

Papa Francesco accoglie 164 studenti dell’Isis Ruggero  
E' notte inoltrata, la tempera-
tura  abbastanza rigida dopo
una giornata calda , ultima di
un inverno non  particolar-
mente freddo…E' il 19
marzo  sono le 0,15 e il piaz-
zale antistante l 'ISIS
Ruggero di Lauria è pieno di
macchine, ragazze e ragazzi
con i  genitori che aspettano i
pullman per andare a Roma .
E' mercoledì. A Piazza San
Pietro alle ore 10.00 ci sarà l'
Udienza  di Papa
Francesco…
Arrivano uno dopo l'altro gli
autobus delle autolinee Ielpo.
Il prof  Giacomo D'Imperio.
Vicepreside del Ruggero,con
i fogli degli elenchi dei
ragazzi, consulta le prof.sse
Maria Pina Cosentino e
Maria Goretti Padula, inse-
gnanti di religione, per gli
ultimi dettagli sull'organizza-
zione. Sono in 146 le studen-
tesse e gli studenti dell '
Istituto professionale per i
servizi commerciali e socio-
sanitario,  dell' IPSIA-manu-
tenzione ed assistenza tecni-
ca e del professionale per i
servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale di
Lagonegro, che  accompa-
gnati da  una quindicina di
docenti,  sono in partenza per
la Capitale per partecipare
all 'Udienza Generale del
Papa.
Assegnati le classi ai pull-
man,  i ragazzi salgono sce-
gliendo i posti e i compagni
con cui condividere il viag-
gio, l'appello dei presenti,  e
D'Imperio dà il via . Si parte
alla volta di Roma.
Una sosta a Lagonegro per
far salire gli studenti del pro-
fessionale per l'agricoltura e
via sull'autostrada. Sui pull-
man un'atmosfera  di attesa
accompagnata dalla stan-
chezza della notte che avanza
e che si trasforma in un dor-
miveglia interrotto soltanto
da qualche sosta nelle aree di
servizio.  I ragazzi dell'IPSIA
sembrano resistere al sonno
ma  non per molto:  ed eccoli
dormine sui sedili alla ricerca
spasmodica della posizione
più comoda che mai trove-
ranno.
Sono le 5,  mentre l 'alba
laziale avanza e la capitale è
sempre più vicina; la sosta
dei pullman nei pressi di
Frascati. Si scende per poi
risalire. Il grande raccordo
anulare. La città si sveglia
lentamente. Eccoci al par-
cheggio del Gianicolo a
pochi passa da via della
Conciliazione. Le raccoman-
dazioni. I consigli. Il gruppo
dell'ISIS Ruggero costituito
da 164 partecipanti si muove
compatto verso piazza San
Pietro. Fa freddino nella
capitale.La giornata si pre-
senta gradevole dal punto di
vista  meteorologico. Le
scale mobili. Eccoci tutti
insieme in via della
Conciliazione: curiosità, atte-
sa , meraviglia si legge sul

volto dei ragazzi e delle
ragazze quando appare in
tutta la sua imponenza la
Cupola di San Pietro.Sullo
sfondo la Piazza che inizia a
riempirsi di pellegrini. Roma
si sveglia lentamente. Sono
le  6,30. Le transenne per
entrare in Piazza si aprono
alle 7,30: anche l'attesa è
densa di significati.
Qualcuno fa colazione,  men-
tre affluiscono con un ritmo
continuo gruppi e comitive,
tutti per partecipare
all'EVENTO. Tanta gente.
Le varie lingue d'Europa.
Volti non solo europei pre-
senti in fila ordinata. Si
aprono le transenne. Le forze
dell'ordine presenti numerose
controllano gli zaini le borse
e danno il via libera per l'ac-
cesso in Piazza San Pietro.
La corsa verso i quadrati
situati nelle prime file per
poter essere il più vicini pos-
sibili al Santo Padre.

Momenti di confusione
dovuti alla folla che si spinge
in avanti. Tutti con lo stesso
intento: vedere il Papa da
vicino.
Troviamo posto in una zona
della Piazza dalla quale si
vede benissimo la postazione
dalla quale parlerà il
Pontefice. Sono le 8,15.
Anche l'attesa è bella. Si crea
un'atmosfera particolare in
Piazza San Pietro. Alle 9,30
una voce elenca tutti i grup-
pi, le associazioni, le scolare-
sche giunte a Roma per l'u-
dienza è un elenco lunghissi-
mo: un'emozione quando gli
altoparlanti annunciano  il
nome della nostra scuola
l'ISIS Ruggero  di Lauria. La
piazza silenziosa attende l'ar-
rivo del Papa. Alle 10,15
un'ovazione generale,  ci si
accalca verso le transenne
…sullo sfondo di Piazza San
Pietro si intravede la
Papamobile: le scene viste
mille e mille volte in televi-
sione si presentano sotto i
nostri occhi,  il Santo Padre
con volto sereno  ed un sorri-
so rassicurante saluta le 60
mila persone che sono pre-
senti. Ognuno cerca di incro-
ciare lo sguardo del
Pontefice, ognuno  di avere

un' attenzione particolare da
parte del PAPA. Volti sereni,
sorridenti di gioia, e non tutti
riescono a trattenere le lacri-
me che esternano un senti-
mento particolare alla vista
di Papa Francesco: emozioni
intense che ricorderemo.Il
Papa arriva sul Sacrato di
San Pietro. E'  il 19 marzo
festa di san Giuseppe.
La voce calma tranquilla
sicura del Pontefice.
"Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno!
Oggi, 19 marzo, celebriamo
la festa solenne di san
Giuseppe, Sposo di Maria e
Patrono della Chiesa univer-
sale. Dedichiamo dunque
questa catechesi a lui, che
merita tutta la nostra ricono-
scenza e la nostra devozione
per come ha saputo custodire
la Vergine Santa e il Figlio
Gesù. L'essere custode è la
caratteristica di Giuseppe: è
la sua grande missione, esse-

re custode.
Oggi vorrei riprendere il
tema della custodia secondo
una prospettiva particolare:
la prospettiva educativa.
Guardiamo a Giuseppe come
il modello dell'educatore,
che custodisce e accompa-
gna Gesù nel suo cammino
di crescita "in sapienza, età e
grazia", come dice il
Vangelo. Lui non era il
padre di Gesù: il padre di
Gesù era Dio, ma lui faceva
da papà a Gesù, faceva da
padre a Gesù per farlo cre-
scere. E come lo ha fatto cre-
scere? In sapienza, età e gra-
zia.
Partiamo dall'età, che è la
dimensione più naturale, la
crescita fisica e psicologica.
Giuseppe, insieme con
Maria, si è preso cura di
Gesù anzitutto da questo
punto di vista, cioè lo ha
"allevato", preoccupandosi
che non gli mancasse il
necessario per un sano svi-
luppo. Non dimentichiamo
che la custodia premurosa
della vita del Bambino ha
comportato anche la fuga in
Egitto, la dura esperienza di
vivere come rifugiati -
Giuseppe è stato un rifugia-
to, con Maria e Gesù - per

scampare alla minaccia di
Erode. Poi, una volta tornati
in patria e stabilitisi a
Nazareth, c'è tutto il lungo
periodo della vita di Gesù
nella sua famiglia. In quegli
anni Giuseppe insegnò a
Gesù anche il suo lavoro, e
Gesù ha imparato a fare il
falegname con suo padre
Giuseppe. Così Giuseppe ha
allevato Gesù.
Passiamo alla seconda
dimensione dell'educazione,
quella della "sapienza".
Giuseppe è stato per Gesù
esempio e maestro di questa
sapienza, che si nutre della
Parola di Dio. Possiamo
pensare a come Giuseppe ha
educato il piccolo Gesù ad
ascoltare le Sacre Scritture,
soprattutto accompagnando-
lo di sabato nella sinagoga
di Nazareth. E Giuseppe lo
accompagnava perché Gesù
ascoltasse la Parola di Dio
nella sinagoga.

E infine, la dimensione della
"grazia". Dice sempre San
Luca riferendosi a Gesù: "La
grazia di Dio era su di lui"
(2,40). Qui certamente la
parte riservata a San
Giuseppe è più limitata
rispetto agli ambiti dell'età e
della sapienza. Ma sarebbe
un grave errore pensare che
un padre e una madre non
possono fare nulla per edu-
care i figli a crescere nella
grazia di Dio. Crescere in
età, crescere in sapienza,
crescere in grazia: questo è
il lavoro che ha fatto
Giuseppe con Gesù, farlo
crescere in queste tre dimen-
sioni, aiutarlo a crescere.
Cari fratelli e sorelle, la mis-
sione di san Giuseppe è cer-
tamente unica e irripetibile,
perché assolutamente unico
è Gesù. E tuttavia, nel suo
custodire Gesù, educandolo
a crescere in età, sapienza e
grazia, egli è modello per
ogni educatore, in particola-
re per ogni padre. San
Giuseppe è il modello dell'e-
ducatore e del papà, del
padre. Affido dunque alla
sua protezione tutti i genito-
ri, i sacerdoti - che sono
padri -, e coloro che hanno
un compito educativo nella

Chiesa e nella società. In
modo speciale, vorrei saluta-
re oggi, giorno del papà,
tutti i genitori, tutti i papà: vi
saluto di cuore! Vediamo: ci
sono alcuni papà in piazza?
Alzate la mano, i papà! Ma
quanti papà! Auguri, auguri
nel vostro giorno! Chiedo
per voi la grazia di essere
sempre molto vicini ai vostri
figli, lasciandoli crescere,
ma vicini, vicini! Loro hanno
bisogno di voi, della vostra
presenza, della vostra vici-
nanza, del vostro amore.
Siate per loro come san
Giuseppe: custodi della loro
crescita in età, sapienza e
grazia. Custodi del loro cam-
mino; educatori, e cammina-
te con loro. E con questa
vicinanza, sarete veri educa-
tori. Grazie per tutto quello
che fate per i vostri figli:
grazie. A voi tanti auguri, e
buona festa del papà a tutti i
papà che sono qui, a tutti i

papà. Che san Giuseppe vi
benedica e vi accompagni. E
alcuni di noi hanno perso il
papà, se n'è andato, il
Signore lo ha chiamato; tanti
che sono in piazza non
hanno il papà. Possiamo

pregare per tutti i papà del
mondo, per i papà vivi e
anche per quelli defunti e per
i nostri, e possiamo farlo
insieme, ognuno ricordando
il suo papà, se è vivo e se è
morto. E preghiamo il gran-
de Papà di tutti noi, il Padre.
Un "Padre nostro" per i
nostri papà:Padre Nostro…
E tanti auguri ai papà!"

Sono le 11,30, dopo la bene-
dizione un caloroso applau-
so, dalla piazza  "Viva il
Papa"; ed ancora applausi ,
felici di aver partecipato ad
un evento che ricorderemo
nella nostra vita.
Poi consumiamo la colazio-
ne, sempre in Piazza San
Pietro. Il pomeriggio scorre
velocemente  tra via della
Conciliazione e le zone limi-
trofe al Vaticano. Alcune
ragazze e ragazzi visitano la
Basilica, la pietà di
Michelangelo;  altri si soffer-

mano  nell 'ampia Piazza
dominata  dal colonnato del
Bernini, immersi nella storia
, incantati di fronte a tanta
bellezza non solo architetto-
nica…
Alle 16,45 di nuovo al par-

cheggio del Granicolo.
L'appello e la partenza per il
ritorno a Lauria.
C'è traffico sul grande rac-
cordo anulare. Si procede
lentamente. La sosta all'area
di servizio di macchia
Romana . e poi sull'autostra-
da verso LAURIA: stanchi
ma felici.
Dopo 4 ore di viaggio, alle
0,30  del 20 marzo, siamo di
nuovo nel piazzale antistante
l'ISIS Ruggero di Lauria. Le
macchine dei genitori aspet-
tano il ritorno dei propri
figlioli, lentamente i pullman
si svuotano. La raccomanda-
zione a tutti di essere puntua-
li a scuola l'indomani alle ore
8,05, pur consapevoli che
sarà disattesa dalla stanchez-
za accumulata in una giorna-
ta intensa di emozioni non
sempre e non tutte  esternate.
Una bella esperienza da
riproporre il prossimo anno
scolastico con l'impegno e la
promessa di coinvolgere
anche i genitori.
La scuola dà  delle opportu-
nità per aiutare le ragazze e i
ragazzi a crescere non soltan-
to nella dimensione educati-
va e formativa ma come per-
sone: ecco il senso della par-
tecipazione all 'Udienza
Generale del Papa.

Il Dirigente scolastico 
Prof. Nicola Pongitore

Glu studenti in Piazza San Pietro

La Pasticceria vanta oltre 20  anni 
d’esperienza, ed offre alla sua clientela 

pasticceria mignon, pasticceria 
secca e mandorlata, torte  personalizzate,

torte nuziali e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

Il dirigente Nicola Pongitore

“Sei ancora piccolo e hai tutta
la vita davanti, dunque il

nostro augurio è quello che il
futuro possa portarti tanta

allegria e felicità: 
buon compleano

Umberto Carluccio!” 

Primo
Compleanno pper

Umberto 
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Ladri in azione a Lauria, rubato un registratore di cassa

Domenica 23 marzo i
'Giovanissimi' della ASD
Procalcio Vallenoce hanno
vinto 1 a 0 contro il
Francavilla sul Sinni. Il
risultato assicura il primo
posto ai ragazzi del mister
Biagio Riccio nel girone C
del campionato provinciale
dei 'Giovanissimi'. Le ultime
partite ancora da giocare,
prima di concludere il cam-
pionato,  potranno solo
incrementare il ricco bottino
di vittorie: a testimonianza
della superiorità di una squa-
dra che calcisticamente è in
costante crescita e che, da
quattro anni, ottiene risultati
lusinghieri. La partita del 23
marzo è stata giocata nello
stadio comunale di Lauria.
Poche nuvole nel cielo e una
temperatura da giornata pri-
maverile hanno messo le
squadre nelle condizioni giu-
ste per esprimere al meglio
le qualità atletiche. L'unico
gol della partita è stato
segnato, dopo pochi minuti

del primo tempo, dal valno-
cino Nicola Cosentino; il
quale è anche capocannonie-
re del torneo grazie ai venti
gol segnati fino a questo
momento.
Il resto della partita è stato
vivace ed interessante. Il

Francavilla ha cercato in
tutti i modi di  pareggiare ma
i ragazzi del Vallenoce
hanno controllato bene il
gioco ed hanno saputo creare
le occasioni per il raddoppio.
Durante il campionato i
ragazzi della Procalcio

Vallenoce hanno vinto tutte
le competizioni; con l'ecce-
zione di una partita giocata
in casa che ha dato luogo a
polemiche e contestazioni.
In quella occasione, un ricor-
so inoltrato ufficialmente ha
avuto qualche conseguenza

per  l'arbitro. 
Il nucleo della squadra è for-
mato da ragazzi che giocano
insieme da diversi anni sotto
la guida del mister Biagio
Riccio. L'organizzazione è
coadiuvata anche da alcuni
genitori dei ragazzi tra i
quali l'Ing. Rito Cassini, il
quale ci ha gentilmente for-
nito alcune notizie sulla
squadra. La Procalcio
Vallenoce ha già all'attivo la
presenza a quattro campio-
nati. Per due anni la squadra
ha partecipato al  campiona-
to 'Esordienti' e per altri due
al campionato 'Giovanis-
simi'. Nel primo campionato
esordienti la squadra si è
classificata quarta; nel
secondo  la Procalcio
Vallenoce è giunta terza. Lo
scorso anno, nel campionato
'Giovanissimi' la squadra si è
classificata seconda e que-
st'anno viaggia verso il
primo posto; in pratica già
conquistato. Tra le altre
squadre in campionato si

sono distinte il
Sant' Arcan-
gelo ed il
Francavilla sul
Sinni: rispetti-
vamente se-
conda e terza
in classifica. Il
Paterno, in
c o s t a n t e
rimonta, sta
guadagnando
posizioni verso
l'alta classifica.
Nel  prossimo
anno la
Procalcio Val-
lenoce, dopo la
positiva espe-
rienza che sta per concluder-
si, parteciperà al campionato
provinciale 'Allievi'. E' inte-
ressante la crescita costante
evidenziata dalla squadra di
mister Riccio. In prospettiva
si pensa alla partecipazione
ai campionati di livello supe-
riore. E' importante che nella
Procalcio Vallenoce ci siano
ragazzi provenienti da diver-

si  paesi del circondario:
Lauria, Trecchina, Nemoli,
Latronico, Agromonte,
Episcopia. 
Anche questo è un segnale
della volontà di unire le
forze nell 'area della
Basilicata sud-occidentale.
La strada è quella giusta e si
dimostra vincente. 

Raffaele Papaleo

ASD Procalcio Vallenoce, il campionato  è matematicamente vinto
Con la vittoria sul Francavilla i 'Giovanissimi' di mister Biagio Riccio salgono a 42 punti, ormai irraggiungibili. Nicola Cosentino è capocannoniere con 20 reti

Lauria, 23.03.2014 I 'Giovanissimi' della Procalcio Vallenoce.In piedi da sinistra: Nicola
Cosentino,Lorenzo Reale, Maurizio Cosentino,Jacopo Grippo,Vincenzo Suanno,Luigi Di
Lascio,Pierdomenico Pittella,Cozzi Antonio(portiere), Biagio Riccio(allenatore),Franco Atzori,Rito
Cassini. In basso: Gianluca Atzori,Mauro Lentini,Andrea Cassini,Iginio Rossi, Santo Rossi, Stefano 
Al Ponte. Foto: Raffaele Papaleo

'Mani in alto' verso i ragazzi della Procalcio
Vallenoce. Nella foto Andrea Cassini con il
n.10.  Foto: RP

Nella nottata tra venerdì 14 e
sabato 15 marzo scorso un
furto è stato registrato a
Lauria in una attività com-
merciale ubicata in Via
Caduti, sulla strada che porta
al cimitero. Ignoti, dopo aver
rotto una finestra al piano

terreno, si sono introdotti
all'interno dei locali di una
macelleria ed hanno rubato il
solo registratore di cassa.  La
refurtiva sembrerebbe
ammontare a poche centinaia
di euro lasciati all'interno del
registratore. Il fatto è stato

regolarmente denunciato dai
titolari nella mattinata di
sabato e le forze dell'ordine
sono al lavoro per assicurare
alla giustizia i malfattori. Per
l'impresa , oltre al danno
materiale anche la beffa. La
prima cosa che ha dovuto

fare il malcapitato macellaio
è stato l'acquisto di un regi-
stratore nuovo di zecca per
poter ricominciare la vendita
dei prodotti.  Ulteriore danno
economico l'imprevista e tar-
diva decisione di installare
un impianto di allarme.

Dopo un periodo di relativa
calma questo episodio fa
salire la preoccupazione
nella cittadinanza. 
L'associazione Codacons
denuncia che , forse anche
per la crisi economica, si è
prodotta una ondata spaven-

tosa di furti rapine e scippi
in tutto il paese. Dal 2010 al
2013 le rapine sono passate
da 35 mila a 44 mila, più di
120 al giorno, gli scippi da
14 mila a 21 mila, i furti in
appartamento da 149 mila a
245 mila con un aumento del

65 per cento. Nei soli super-
mercati 3 miliardi di euro
all'anno di merce viene ruba-
ta dagli scaffali, dall'abbi-
gliamento, ai formaggi, ai
salumi. In quest'ultimo caso
almeno i salumi non li hanno
toccati. (PC)

Nei giorni scorsi si è verifi-
cato un fatto di cronaca assai
particolare. Nel torrente
Alzorosso (tra Pecorone e
Capraro) sono stati rinvenuti
una serie di scatoloni con
documenti scolastici (sulle
rive del fiumiciattolo sareb-
bero stati trovati anche com-

piti degli studenti).
L'episodio è apparso subito
strano in quanto il materiale,
pur delicato, non ha un valore
commerciale. Si è pensato ad
un bravata o, nei primi
momenti, a qualche negligen-
za magari degli addetti al set-
tore della raccolta dei rifiuti.

Ma con il passare delle ore
anche la "pista" della “negli-
genza” è stata accantonata in
quanto gli addetti alla raccol-
ta dei rifiuti, impegnati in
un'attività di stoccaggio  di
scatoloni dell’Isis Miraglia,
hanno fornito spiegazioni
assai chiare, convincenti e

circostanziate. L’Isis ha
denunciato ai carabinieri
l’accaduto,  evidenziando che
nei giorni precedenti era
impegnato a liberare alcuni
depositi in fitto da parte della
Provincia 
La vicenda appare senza
senso in quanto l'eco punto

dove si accumula la carta
(vicino al Vincolato) è certa-
mente più comodo e più alla
portata rispetto  al distante ed
impervio letto del torrente
Alzorosso.  I dirigenti scola-
stici  Straface (le carte sareb-
bero del suo Isis)  e
Pongitore hanno avuto  più di

qualche grattacapo.   Solo
una bravata potrebbe para-
dossalmente spiegare quanto
avvenuto. I Carabinieri stan-
no lavorando  per trovare il
bandolo della matassa.  Il
fiume ora è stato ripulito.
L’episodio  ha permesso di
accendere l'attenzione su di

un fiumiciattolo che sarebbe
stato anche in altri momenti
interessato da elementi inqui-
nanti. Alcuni residenti ci
hanno evidenziato che spesso
l'acqua del fiume è bianca
come il latte. Probabilmente
frutto di infiltrazioni che
avvengono a monte.         

Migliaia di documenti scolastici nel torrente Alzorosso che presenta anche altre “anomalie”  
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Il 16 marzo 2014, nell’acco-
gliente locale dell’Over
Dream  di Lauria, si sono
dati appuntamento tutti i
sostenitori ed i simpatizzanti
dell’associazione Emergency
del Lagonegrese. La coordi-
natrice Addolorata Cantisani
ha evidenziato il lavoro che
viene svolto dall’associazio-
ne  sia a livello internaziona-
le che nelle varie realtà ita-
liane. La cena è servita per
raccogliere fondi a sostegno
del sodalizio ideato da Gino
Strada.
Ecco quanto ci hanno dichia-
rato la responsabile del
Lagonegrese di Emergency
Addolorata Cantisani e l’atti-
vista di Lauria Emilia
Limongi.  

Addolorata, tutti i sosteni-
tori ed i simpatizzanti di
Emergency  si sono ritro-
vati insieme per condivide-
re  una cena speciale.
Quale ricorrenza si festeg-
gia? 
Questa cena rappresenta il
festeggiamento del com-
pleanno di Emergency per i
suoi venti anni di attività,
visto che nacque nel maggio
del 1994. Lo scopo
dell'Associazione in questa
occasione è stato di riuscire
a realizzare cento cene in
cento città nel mese di marzo
per festeggiare questo com-
pleanno importante.
Questa iniziativa ha visto
una numerosa partecipa-
zione con oltre cento soste-
nitori per questa importan-
te realtà del Lagonegrese.

Come si sviluppa il vostro
impegno sul territorio?
Siamo molto soddisfatti per
la numerosa partecipazione.
Il nostro impegno sul territo-
rio è costante ed è teso a
coinvolgere le persone  e
questa serata ci dimostra che
il nostro tempo speso per far
conoscere Emergency non è
stato vano, perché tanta
gente ci supporta con la sua
presenza. 
I valori dell'associazione
sono importanti, il diritto
alla cura è importante e nel
nostro impegno cerchiamo di
far capire che non deve man-
care a nessun essere umano.
Ci auguriamo che questo
nostro adoperarci nella
divulgazione e nella raccolta
fondi possa continuare e allo

stesso modo speriamo che le
persone che ci sostengono
possano continuare sempre a
farlo. 
Hai mai sognato di essere
impegnata direttamente
sul campo in missione con
Emergency?
Un' esperienza così forte
credo di no, nel senso che
vedrei inutile la mia presen-
za in quei luoghi, non essen-
do una persona con una spe-
cializzazione che mi consen-
ta di operare direttamente su
quelle necessità.  Quello che
possiamo fare noi è divulga-
re questo messaggio, racco-
gliere i fondi, perché queste
cose possano essere realizza-
te. Però mi piacerebbe anda-
re in quei luoghi a vedere
quello che Emergency ha

realizzato.
Chiedendo ad Emilia,
nuova vostra attivista,  uno
spot che potesse aiutare ad
invogliare dei coetanei ad
aderire a questa realtà, lei
ha proposto: "tutti per
uno, uno per tutti". Cosa
proporrebbe invece
Addolorata?
Innanzitutto devo dire grazie
ad Emilia perché il suo arri-
vo nel gruppo ha significato
un'aggiunta di “carica”.
Nella sua persona è evidente
lo spirito del volontario, per
il quale emerge il giusto
desiderio di fare senza rice-
vere nulla in cambio, creder-
ci e realizzare. Poi spero che
altri seguono il suo esempio,
perché è anche bello orga-
nizzare queste iniziative che

ci fanno fare gruppo, unendo
il momento del divertimento
con il fare del bene; far parte
di questa associazione offre
molte soddisfazioni. Per lo
slogan? Va bene quello di
Emilia! 

Emilia, come nasce il tuo

impegno nel gruppo di
Emergency?
E' nato grazie  al legame di
amicizia con Addolorata
Cantisani, ricordo che questa
estate in occasione di una
iniziativa di beneficenza ho
conosciuto questa realtà, ne
sono rimasta sin da subito
colpita positivamente e poi
ne ho seguito le varie atti-
vità. 
Più passa il tempo e più mi
sento molto motivata in que-
sto impegno.
Quanto conta avere un lea-
der come Gino Strada per
questa associazione?
Davvero molto, perché è
capace di trasmette dei valo-
ri importanti che conducono
ad aiutare gli altri.
Spesso si sente dire che i

giovani sono distanti da
alcune realtà sociali. Nella
tua cerchia di amici come
vengono viste le realtà
associative ed in particola-
re Emergency?
Spesso mi è capitato di invi-
tare amici a partecipare alle
iniziative dell'associazione,

mi sono resa conto che c'è
poca conoscenza di queste
realtà, mi chiedevano cosa
fosse Emergency. Spiegando
cosa fosse, ho visto molta
attenzione a questo operare
con degli scopi umanitari e
spero che in molti si possano
avvicinare un giorno a que-
sta realtà.
Ti propongo una domanda
che ho fatto ad Addolorata.
Quando si pensa ad
Emergency si riflette sui
volontari che si recano nei
teatri di guerra, nei tuoi
sogni vi è un esperienza
“forte” di questo genere?
Solitamente quando si aderi-
sce a questo genere di asso-
ciazione la prima domanda
che si pone è: saremo impe-
gnati in missioni?...purtrop-

po il nostro volontariato è
diverso e condivido quello
che diceva Addolorata
Cantisani, perché per opera-
re sul campo servono perso-
ne specializzate, noi invece
cerchiamo di dare un altro
genere di sostegno che rap-
presenta un contributo per

realizzare le premesse per
aiutare  le popolazioni.
Se dovessi convincere
attraverso uno spot un tuo
coetaneo ad aderire ad
Emergency quale parole
useresti? 
Direi solamente che bisogna
credere in questa realtà e
farlo con il cuore senza
aspettarsi nulla in cambio
perché la soddisfazione più
grande è il sapere che altre
persone grazie al nostro
impegno stanno bene. Poi da
quando faccio parte di
Emergency sento tanta cari-
ca, per me è importante
sostenerci a vicenda e se
dovessi formulare uno spot,
direi quello che dico sem-
pre…. tutti per uno, uno per
tutti!

Emergency riunisce i sostenitori del Lagonegrese 

Da sinistra: Emilia Limongi e la coordinatrice  Addolorata Cantisani

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it

I tavoli predisposti all’Over Dream 

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Alcuni vengono sopraffatti
dalla bellezza di sinfonie e
concerti, tanto che mentre
lavorano non riescono a
tenerle come sottofondo.
Woody Allen a riguardo
dice: " Lo sai che non posso
ascoltare troppo Wagner…
Sento già l'impulso a occu-
pare la Polonia!", proprio
perché per molti, tra cui il
regista, le opere del compo-
sitore tedesco sono assoluta-
mente da evitare poiché
troppo inebrianti. Altri scel-
gono di ascoltare un'ora al
giorno melodie per lenire il
dolore cronico alla schiena,

al collo e alle giunture; le
gestanti vengono esortate dai
loro ginecologi all'ascolto di
brani mozartiani - addirittura
in sala parto - per aumentare
la produzione di endorfine,
che rilassano le future
mamme; le lezioni di pia-
noforte potenziano la mente
dei bambini; un cd di brani
rilassanti per 45 minuti ogni
sera aiuta a combattere l'in-
sonnia; il ritmo migliora in
tanti casi movimenti ed
umore dei parkinsoniani; il
canto può contribuire a
ridurre i sintomi
dell'Alzheimer; l'ascolto di

determinati suoni e ritmi
giova ai pazienti con demen-
za e spesso anche a quelli in
stato vegetativo. 
Quali siano i meccanismi
cerebrali per cui la musica
esercita un'influenza così
forte sulla mente, resta anco-
ra un bel mistero. Da sempre
l'arte dei suoni possiede un
potere infinito ed efficace,
una forza evocativa talmente
intensa come forse nessun'al-
tra forma di espressione del-
l'uomo. 
É proprio all'insegna della
voglia di esprimere l'amore
per la musica, della cono-

scenza che se ne ha e del
desiderio di trasmetterla agli
altri, di capire cosa può
comunicarci, le emozioni
che può suscitare in ognuno
di noi, che molti si danno
appuntamento un giorno alla
settimana, per un'ora e
mezza circa,  presso la sede
del M.O.V. Lucania, a
Lauria. 
"GUIDA ALL'ASCOLTO
DELLA MUSICA SINFO-
NICA, LIRICA E SACRA",
a cura del signor Matteo
Miraglia, è il momento dedi-
cato all'ascolto attento di
brani del repertorio sinfoni-

co, lirico e sacro. Sovente
infatti, ci ritroviamo ad
ascoltare musica in maniera
distratta e superficiale, senza
sapere che ogni suono non è
stato messo a caso laddove si
trova, ma ha alle sue spalle
intenti e motivi ben precisi.
Tanti ascoltano melodie
molto note perché usate
negli spot pubblicitari o
come sigle di programmi
televisivi (basti citare la
cosiddetta "Aria sulla quarta
corda" di J.S.Bach, uno dei
brani più belli e famosi di
musica barocca e sigla del
noto programma Quark, la
Carmen di Bizet, che fa da

musica alla pubblicità del
detersivo Aiax, "Casta diva",
che accompagna lo spot  di
un profumo di Jean Paul
Gaultier, etc.), ma pochi le
conoscono davvero e sanno
chi le ha composte, il perio-
do in cui sono nate, in che
modo gli strumenti e/o le
voci sono stati impiegati, la
dinamica e l'agogica che le
caratterizzano, e così via. Il
signor Miraglia , mosso da
una forte passione per la
musica e dotato di un ampio
bagaglio musicale, ha dato il
via ad un percorso che
appassiona gli amanti di
quest'arte sublime e grazie al

M.O.V. - a suo dire - ha rea-
lizzato un desiderio che col-
tivava da tempo.
Il Movimento Orionino di
Volontariato apre le braccia,
come sempre, ad un' iniziati-
va interessante ed utile per la
comunità, che non rappre-
senta soltanto un momento
musicale, ma anche spiritua-
le, culturale, di condivisione,
di riflessione e di dibattito,
un incontro di persone che
hanno voglia di imparare.
Vi aspettiamo ogni giovedì,
dalle ore 17:30 alle h. 19:00
presso la sede del M.O.V., in
via Caduti 07/09/'43 n. 35!

Moira Fittipaldi

“Amare la musica significa... amare la vita”
Matteo Miraglia in collaborazione con Il Mov promuove un’iniziativa di rilievo   
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Esser donna oggi a Lauria, riflessione a più voci 
Il Convegno del 22 marzo
scorso  sul tema "Essere
donna all'interno di emer-
genze educative e sociali"
che si è svolto a Lauria pres-
so la sala Atomium dell'ISIS
Miraglia ha registrato una
larga partecipazione popola-
re. Sala gremita, soprattutto
in rosa,  per un appuntamen-
to voluto dal movimento "Se
Non Ora Quando"   e dalle
associazioni di volontariato
Mov Lucania e L' Arca di
Viggianello. 
Ai lavori, moderati dalla
professoressa Francesca
Iacovino, sono intervenuti
Nadia Izzo, psicologa,
Antonella Abete, sociologa,
Caterina Cerbino, presidente
dell'associazione  Amici
dell'Arca di Viggianello,
Crisostomo Dodero, filo-
sofo. Ai lavori è anche inter-
venuto il consigliere provin-

ciale Angelo Lamboglia. Il
convegno, in origine pro-
grammato per l 'otto di
marzo, per gli organizzatori
è voluto essere una risposta
all'emergenza sociale che
continua a rappresentare la
situazione della donna . 
I relatori in maniera diversa
hanno sottolineato la condi-
zione della fragilità dell'esse-
re donna ed hanno fatto
emergere  numerosi punti  su
cui continuare a riflettere per
arrivare ad eliminare dalla
radice la discriminazione di
genere  avviando un lavoro
culturale che porti finalmen-
te ad una parità di fatto.
"Il lavoro fatto con le
altre associazioni è  una
sinergia da consolidare
- ha sostenuto Rita
Galietta, portavoce del
movimento Se non ora
quando" e il ruolo delle

donne e l'impegno sull'edu-
cazione di genere sono in
effetti i due punti su cui
famiglia, scuola, società pos-
sono e devono convergere.
Se la nostra società  non
include pienamente le donne
presenta un deficit di civiltà
e fa a meno di una risorsa
particolarmente preziosa: la
capacità di lavoro, la creati-
vità, l'intelligenza, la diver-
sità dell '  altra metà del
cielo". Per la presidente del
Mov Lucania Lucia
Carlomagno "Nonostante le
tante conquiste  dal punto di
vista normativo  la donna
continua ad essere l'anello

debole della società. Bisogna
riflettere sull'educazione di
genere che dovrebbe comin-
ciare dalla scuola  per arriva-
re ad educare ad una cittadi-
nanza di genere e di promo-
zione della cultura della  non
discriminazione". 
Una conferma della parità
sostanziale di genere nell'ap-
plaudito intervento del pro-
fessor Crisostomo Dodero,
oggi pensionato: "Quando
insegnavo  nelle mie classi
mai mi sono reso conto di
difficoltà tra uomini e
donne"

Pasquale Crecca

Sì, non è assolutamente neces-
sario possedere straordinarie
doti profetiche per scorgere in
quell'incrocio fatto con i
"piedi"una prossima,  terribile
tragedia. Eppure c'è chi queste
cose le sa ma non se ne dà per
inteso:  si preoccuperebbe
certo se in gioco vi fosse la
vita dei suoi familiari…  che si
mette la coscienza sotto i piedi
e si limita con una alzata di
spalle  a porre segnali il più
delle volte tardivi( curva del
Vetrano sulla  S.S.19 Lauria -
Pecorone), ove si è corso ai
ripari dopo ben tre anni ed una

infinità di incidenti, con rifaci-
mento del manto stradale ed
adeguata segnaletica nei punti
pericolosi. Oggi però si metto-
no i segnali ma  non si fa nien-
te altro:i cartelli,  i punti escla-
mativi, rimangono lì, per anni:
divengono penosi e sconsolati
elementi del paesaggio. Dalle
notizie raccolte spesso in
modo avventuroso, risulta al
proposito un appassionato e
costante interesse del Sindaco
Mitidieri e del neo governatore
di Basilicata il nostro
Marcello Pittella. Non sono
estranei, al riguardo,  le consi-
derazioni del pietoso stato di
agibilità ( gravido di conse-
guenze) in cui si è ridotta la
Provinciale,  nei fatti l'unica
via di collegamento fra l'abita-

to di Lauria e la superstrada
fondovalle 585. Ogni giorno di
più codesto eroico percorso
rivela le difficoltà dei lavori
finora eseguiti. Tuttavia con-
serva quale attenuante l'enor-
me mole di traffico pesante
che si è verificato in questi
ultimi temp: giorno  e notte
file interminabili di automezzi
la percorrono nelle due dire-
zioni…E fa pena soprattutto lo
stato di abbandono  al limite
del grottesco: si è giunti a ripa-
rare i guasti semplicemente
con del terriccio: ci si attende
forse che vi spuntino  brocco-
letti? Lo sappiamo, le province
sono state snobbate e spesso
calunniate…I nostri geniali
uomini politici nazionali ten-
dono a tirare i remi in barca:

sono importanti i grandi centri
di potere…ed ecco il provvedi-
mento salva Roma, Salva
Napoli, ecc…Per  i piccoli
centri solo indifferenza e…
pollice verso…Da nostre con-
tinue attività di ricerca negli
ambiti parlamentari e ammini-
strativi circa la rimessa in
gioco della Bretella (che
potrebbe certamente
risolvere in toto i pro-
blemi della viabilità per
Lauria ed i comuni vici-
niori) è emersa la sicura
ed instancabile attenzio-
ne ad essa rivolta dal
sindaco Mitidieri e dal
Presidente della
Regione Pittella. Per
discreta notizia appresa
al proposito dal Capo

gruppo giovanile Mimino
Ricciardi, alla conclusione del-
l'iter burocratico manca soltan-
to la firma(SIME) del nuovo
governo Renzi. Sono questi
davvero momenti di enorme
tensione emotiva: cosa ci riser-
va il domani? Auguri. 

Armenio d'Alessandro 

Innesto strada Provinciale Lauria- Superstrada 585:
uno svincolo “assassino” che qualcuno 

porterà sulla coscienza…

Occasione
a Lauria

Fittasi appartamento 
in Contrada Seta, 

composto da 3 stanze
da letto, ampio salone e 

doppi servizi.
Per info 0973.823940
oppure 349.2843158

“La mia Lauria” il libro di
Biagio Cantisani si può

prenotare presso
l’Hotel Isola di Lauria 

e  nel negozio 
“Venite da Forte”

Un momento del convegno 
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L’INIZIATIVA/Il ‘lancio del caciocavallo’ riprende una tradizione interrotta mezzo secolo fa. Valorizzazione dei luoghi, dei cibi e della cultura locale tra le finalità della gara

Gli antichi giochi riproposti a Maratea favoriscono il turismo
Buona l'idea di rinnovare battaglie
tra rioni e competizioni tra cultori
di antiche tradizioni che si sfidano
in modo semplice e divertente
coinvolgendo le varie fasce di età.
A Maratea,  ha preso il via, dome-
nica 23 marzo,  una singolare
'disfida' dal titolo simpatico ed
accattivante: il "lancio del cacio-
cavallo".   
Il revival del gioco è stato curato
da Gianluca De Rosa e Luigi

Della Morte, i quali sono anche i
fondatori dell'associazione no pro-
fit "ProntoH24". 
Per ripristinare al meglio il gioco
e seguirne le regole originali, gli
organizzatori marateoti  hanno
interrogato quei  compaesani, più
avanti con gli anni, che circa
mezzo secolo fa hanno partecipato
alle ultime edizioni del gioco. La
prima, rapida, inchiesta  indica
che il 'lancio del caciocavallo' si è
praticato a Maratea almeno a par-
tire dagli  anni venti del secolo
scorso. 
In passato, raccontano gli anziani,
il gioco veniva organizzato
annualmente. Tutto cominciava
quando una decina di amici deci-
deva di fare una colletta per
acquistare un grosso caciocavallo
da far stagionare per bene. 
Il particolare formaggio, in tal
modo, induriva al punto da sop-
portare lanci e ruzzoloni senza
subire gravi danni; almeno nelle
prime fasi della sfida. Durante il
gioco la 'testa' del caciocavallo era
la prima parte del formaggio a
rompersi e volare via. Tra i bam-
bini che assistevano al gioco, i più
lesti  avevano il privilegio e la
libertà di 'sequestrare' la testa del

caciocavallo della quale diventa-
vano legittimi e fieri proprietari.
Quella dei bambini diventava
quasi una gara nella gara; aumen-
tando la festosità dell'evento.
Alla gara moderna si è deciso di
apportare qualche modifica.
Quello che viene lanciato non è
un vero caciocavallo ma viene uti-
lizzata una copia di legno. 
Per la realizzazione del  finto
caciocavallo è stato coinvolto il

signor Ciccio Sorice: un abile e
stimato artigiano locale che ben
volentieri ha prestato la sua opera
per far rivivere l'antica tradizione
marateota.
Si è deciso di utilizzare un model-
lo di legno. Lanciare e far rotolare
per terra un vero caciocavallo non
sarebbe stato un buon esempio per
le giovani generazioni. Si tratta
pur sempre di un alimento ed è
bene non dare segnali di spreco.
Inoltre, la gara potrebbe avere
problemi di autorizzazioni per
motivi igienici se il caciocavallo
venisse utilizzato  per uso comme-
stibile; come avveniva in passato.
Gli organizzatori hanno previsto
un percorso attraverso le vie del
centro: da Piazza Vitolo al belve-
dere di via Pietra. 
I concorrenti di ciascuna squadra
lanciano una forma in legno che
rappresenta il caciocavallo, alter-
nandosi con i giocatori delle altre
squadre. Un segnale identifica
ciascuna squadra e consente di
seguire meglio la competizione.
Vince la squadra che riesce ad
arrivare al traguardo con il minor
numero di lanci effettuati. Nelle
salite il gioco si complica. In tal
caso devono essere superati degli

ostacoli e occorre abbattere dei
birilli che valgono un certo pun-
teggio. 
Alla  squadra vincitrice sono riser-
vati dei buoni spesa messi a
disposizione dall'organizzazione
e dagli sponsor. In serata la festa
continua con musiche in piazza
e con la degustazione di cacioca-
valli locali preparati in modi
diversi. 
E' stato invitato il signor Stefano

di Sassano il quale ha inventato
una particolare ricetta specifica
per il caciocavallo. Anche in
questo caso il nome della ricetta
stimola la curiosità. Il 'cacioca-
vallo impiccato' ha attirato l'at-
tenzione del pubblico presente.
In tanti, dopo l'assaggio, si sono
ripromessi di tentare la stessa
ricetta con il caciocavallo locale.
In pratica, senza scendere nei
particolari della ricetta, il 'cacio-
cavallo impiccato' si prepara
ponendo sopra una forte fonte di
calore il caciocavallo. In tal
modo il formaggio fonde e poi
viene servito su bruschette insie-
me a funghi e pancetta; anche
questi di rigorosa origine locale.
La particolare preparazione del
signor Stefano ha già consentito
l'organizzazione di una apprez-
zata sagra estiva nel Vallo del
Diano. La competizione è  ripre-
sa da telecamere strategicamente
posizionate in modo da consenti-
re di seguire la gara, durante  lo
svolgimento, anche dai monitor.
Inoltre, durante la gara, gli amici
degli organizzatori provvedono a
riprendere i momenti salienti in
modo da mandare le immagini
sui social network in tempo
reale.
Il gioco fatto nella 'Perla del
Tirreno' può agire da richiamo
turistico in un periodo, quello
primaverile, che ancora vede una
presenza turistica limitata.
Pensare di arricchire questa parte
dell'anno con iniziative diverten-
ti, o di tipo sportivo, o  culturale,
può rappresentare una strada da
seguire per dilatare il periodo
turisticamente utile per Maratea;
ma che può interessare anche i
paesi della Valle del Noce.
Complessivamente la manifesta-
zione, così come è stata concepi-
ta e realizzata, dimostra di avere
le caratteristiche giuste per pen-
sare ad un seguito ed un amplia-

mento anche nei prossimi anni.
Tradizione ed innovazione sono
ben miscelate e il tutto è organiz-
zato senza gravare sulle finanze
pubbliche. 

Ma forse la chiave per interpretare
la buona riuscita dell'evento sta in
quello che ci hanno riferito i coor-
dinatori Gianluca De Rosa e Luigi
Della Morte al termine di una

breve intervista. 
"Teniamo alla nostra terra" è stata
la spiegazione sintetica degli orga-
nizzatori. 

Raffaele Papaleo

Giunto ormai alla nona edizione, il
Carnevale di Maratea è un appunta-
mento che la cittadinanza attende
con impazienza e curiosità. Come
ogni anno l'evento più atteso è la
tradizionale sfilata di carri allegori-
ci che vede protagonisti svariati
gruppi di persone di ogni fascia di

età, i quali con un lavoro estenuante
e molto spesso portato avanti dopo
una giornata di lavoro si sfidano in
quella che ormai è diventata una
bella competizione che li coinvolge
a tempo pieno ed al tempo stesso li
appassiona. Le giornate passate ad
ideare  e creare questi veri capola-
vori di cartapesta rimangono per
sempre impresse nella mente di
coloro che si impegnano a realiz-
zarli, e negli occhi dei cittadini il
risultato di questo impegno lascia
una traccia indelebile nel tempo.
Alcuni di questi gruppi sono ormai
associazioni ben consolidate nel
tempo come il gruppo "Solo per
numeri 1" che da anni ormai trion-
fava incontrastato, è doveroso però
ricordare anche gli altri gruppi par-
tecipanti che negli anni tendono
sempre a migliorare il loro sforzo
per cercare di portare la competi-
zione a livelli sempre più alti.
Infatti  in questa nona edizione il
"Gruppo al Top" è riuscito ad ren-
dere la sfida più avvincente realiz-
zando il carro denominato "L'ape
Maia" ed  arrivando addirittura alla
pari con i ragazzi del gruppo "Solo
per numeri 1" autori dello splendi-

do carro "Shark". Infatti la giuria ha
decretato vincitori ad exequo
entrambe le opere dei due gruppi,
risultato che ha dello straordinario
per il giovane gruppo di amici, fon-
dato solo di recente ed alla sua
prima apparizione nel carnevale
Marateota. Quest'opera realizzata

con passione da giovani ragazzi
della cittadina tirrenica, ha ben cen-
trato il tema della salvaguardia del-
l'ambiente e del riciclaggio propo-
sto dal comitato organizzatore del-
l'evento, realizzando tutto il carro
allegorico con materiali riciclati
come i fiori creati da semplici botti-
glie di plastica, un intero alveare
fatto di bottiglie di vetro, tutto il
materiale cartaceo utilizzato per
fare la cartapesta dei soggetti, ha
inoltre convinto per  la simpatia dei
personaggi in maschera, una splen-
dida e coinvolgente coreografia
realizzata dagli stessi partecipanti,
la vivacità dei colori, i movimenti
dell'imponente Ape Maia, gli abiti
realizzati dai membri del gruppo
con l'aiuto di qualche parente
esperta, la straordinaria cura del
dettaglio e la splendida cornice di
questo stupendo prato fiorito hanno
fatto pendere l'ago della bilancia
dei giudici anche dalla parte del
carro "l'Ape Maia" che ha così tro-
vato una splendida vittoria alla pari
con i più esperti rivali del carro
"Shark". Un risultato che fa ben
sperare per il prosieguo della mani-
festazione, che si spera negli anni a

venire possa essere ampliata e por-
tata ad un livello  ancora superiore
con l'impegno massiccio di tutti i
gruppi partecipanti, è bene quindi
ricordare ed apprezzare l'impegno
anche degli  altri gruppi che seppur
classificatisi alle spalle dei due vin-
citori hanno dato prova di impegno,

creatività e
spirito di
c o e s i o n e ,
come il
gruppo di
" B r e f a r o "
che ha por-
tato in piaz-
za il capola-
voro cine-
matografico
Avatar , il
g r u p p o
"Jolly" con
il carro
"Poseidone
Dio del
mare" rea-
lizzato in
poco tempo,
ma opera di
a s s o l u t o
valore, i
ragazzi di
"Vivilandia"
con il loro
s p l e n d i d o
Luna Park
riciclato, i
s i m p a t i c i

ragazzi del  carro “Pirati del rici-
clo” e gli amici di Trecchina con il
"Castello di Walt Disney" che da
anni ormai partecipano alla manife-
stazione Marateota, senza dimenti-
care l'impegno dei ragazzi delle
Scuole Medie inferiori che hanno
realizzato anche loro un carro
iscritto al concorso. In conclusione
la sfida è stata avvincente ed inde-
cisa fino alla fine, segnale inconfu-
tabile di una qualità realizzativa
cresciuta negli anni, che fa ben spe-
rare per il futuro della manifesta-
zione. Arrivederci quindi al prossi-
mo anno.

Luca Monetta 

Alcune immagini del carro e dei partecipanti. A destra il trofeo vinto 

Grande partecipazione popolare al
Carnevale marateota, due carri vincitori...

il giovane “Gruppo al Top” trionfa

I partecipanti: 
Angelo Galletta
Andrea Fabiano
Antonio Gambardella
Antonio Cerrato
Antonello Patrone
Angela Limongi
Alba Limongi
Sofia Laprea
Chiara Lammoglia
Vania Limongi
M.Francesca Brando
Mariagrazia Ladaga
Maria Cerrato
Simone Limongi
Teresa Maimone
Vincenzo Maimone
Fabio Chiappetta
Rosanna Longo
Donatella Dammiano
Peter Sacco
Cristina Limongi
Giovanni Malaspina
Massimo Malaspina
Luca Monetta
Sergio Limongi
Pierpaolo Brando
Antonio Patrone
Daniele Napoli
Mirko Donadio
Giuseppe Patrone

Foto di Pino Laprea del gruppo vincitore 

Alcune delle squadre che hanno partecipato alla nuova edizione del 'Lancio del caciocavallo'.
Maratea,23.03.2014. Foto: Mario Santoro, con la collaborazione di Francesco Santoro e Vittorio Quintieri.

L'unica squadra femminile. Foto: Mario Santoro con la collaborazione di
Francesco Santoro e Vittorio Quintieri.
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L’INTERVISTA/Da Rotonda a Londra, il racconto entusiasmante di un’artista sempre più apprezzato nel panorama musicale, leader della band Colomboloco

Francesco Filizzola ha coro-
nato il suo sogno. Quello di
diventare un musicista sti-
mato. Dopo anni di dura for-
mazione e sperimentazione,
oggi è il leader della band
londinese "Colomboloco",
una formazione internazio-
nale nella quale compone e
canta, oltre a suonare la
tromba. Francesco è origina-
rio di Rotonda ed è approda-
to oltre manica per lavoro
dopo essersi laureato in
Scienze Forestali a Potenza.
Ma la passione per la musica
alla fine ha prevalso ed oggi
l'impegno artistico lo coin-
volge totalmente. 
Francesco, lo scorso 9
marzo hai presentato a
Londra il tuo primo album
dal titolo "Luz" realizzato
con la tua band
Colomboloco.  Com'è
andata?
"E' stata una meravigliosa
esperienza; uno di quei gior-
ni che rimarranno scritti
nella mente per sempre. Fino
a qualche anno fa, l'idea di
presentare un cd in un club
di Covent Garden era solo
un sogno; ma io amo i sogni,
e sono proprio loro che
nutrono la mia esistenza.
Così, circa un mese fa que-
sto sogno si è avverato. Le
emozioni che si provano nel
vedere una folla di persone
che attende l'apertura delle
porte con ansia, sono fortis-
sime, inspiegabili, soprattut-
to quando realizzi che quelle
persone sono li solo per te".
Perché Colomboloco?
"Da Cristoforo Colombo. Ci
rivediamo molto nella sua
figura, un esploratore, un

sognatore, uno sperimentato-
re, un improvvisatore, una
follia erasmiana che ci acco-
muna molto. Colomboloco è
un progetto nato con lo
scopo di creare musica senza
barriere. Così come
Colombo, con il nostro Cd
abbiamo cercato di creare un
viaggio immaginario; viag-
gio che parte proprio da
Rotonda,  con una canzone
in dialetto rotondese. Inizia
il viaggio ed iniziano le con-
taminazioni, Spagna,
Argentina, Brasile, Nord
America, poi di nuovo
Inghilterra, Francia per ter-
minare poi il viaggio in
Egitto con una poesia dedi-
cata Al Dio Ra. L'idea del
nostro produttore americano
Matt Bandy si è sposata per-
fettamente con il Nostro pro-
getto".

Da quanto tempo esiste la
tua band e che genere di
musica suonate? 
"La band è nata alla fine del
2010. Suoniamo una musica
che parte proprio dal medi-
terraneo, suoni delle tradi-
zioni del sud Italia e sud
della Spagna si fondono
con colori  e ritmi di musica
gitana proprio come i viag-
giatori del passato che espor-
tavano ed importavano cono-
scenze".
Come mai ti trovi a
Londra?
"Finita l 'Università nel
Dicembre 2009, (Scienze
Forestali ed Ambientali)
vinsi una borsa di studio di
tre mesi presso un laborato-
rio di Londra (Gennaio
2010). Inizio il tirocinio con
lo scopo di ritornare in Italia
per iniziare, poi, un

Dottorato di ricerca presso
l'Università di Basilicata e
per ritornare alla mia musica
che ed ai vari gruppi musica-
li, soprattutto i
Musicamanovella. Ma un
giorno succede quello che
avrebbe cambiato la mia
vita. Il proprietario della
compagnia scende giù in
laboratorio e chiede ai
dipendenti chi volesse pren-
dere parte ad un progetto di
ricerca sperimentale. Senza
pensare nemmeno un secon-
do, e sottolineo senza aver
capito perfettamente quello
che cercasse, la mia mano si
alza e la mia voce pronuncia,
"Io vorrei farla!". Lui con
voce matura e rauca rispose
che la proposta non era per i
tirocinanti che sarebbero
rimasti solo tre mesi. Precisò
che si trattava di un lavoro
lungo; ed io con un tono
pieno di rispetto verso il
posto in cui mi trovavo ho
risposto, "forse potrei farlo
in meno tempo". Allora lui
mi invitò ad andare nel suo
ufficio. Morale della favola,
quando mi ha spiegato
meglio il lavoro, un po' mi
pentii, perché in realtà era
molto complicato, però a
quel punto non potevo torna-
re indietro e così inizia a
lavorare giorno e notte, a
volte dormivo anche nel
laboratorio proprio perché
mi mancavano le conoscenze
specifiche per quel lavoro e
quindi ho dovuto studiare
tantissimo prima di essere in
grado di iniziare la ricerca.
Dopo un mese, grazie a Dio,
riesco ad ottenere dei primi
risultati, chiedo una riunione

con il capo. Lui in realtà
pensava volessi mollare, ma
quando tiro fuori una bozza
del progetto della macchina
che ci serviva per la ricerca
ed alcuni risultati, vedo i
suoi occhi brillare, mi strin-
ge la mano e mi dice, "vorre-
sti lavorare per noi?". A quel
punto la prima cosa che ho
fatto è stata chiamare la mia
famiglia e renderla partecipe
della notizia. Nel laboratorio
scientifico dove lavoravo mi
occupavo prevalentemente
nella ricerca fisico-chimica
delle tecnologie del legno
utilizzato negli impianti
sportivi e nella ginnastica;
specializzandomi, poi, anche
nella ricerca di vari polimeri
utilizzati nelle piste di atleti-
ca e campi da tennis, e pren-
dere parte alla realizzazione
della pista di atletica delle
Olimpiadi di Londra 2012".
La musica per te non è una
professione. Come riesci a
combinare lavoro e passio-
ne per la musica?  
"Con il passare del tempo gli
impegni musicali aumenta-
vano sempre di più e diven-
tava sempre più difficile
conciliarli con il lavoro quo-
tidiano. Quando avevo con-
certi durante la settimana,
spesso dormivo solo poche
ore per notti. Così nel
Settembre passato ho deciso
di lasciare il lavoro e dedi-
carmi alla musica a tempo
pieno. Attualmente oltre alla
musica, mi dedico anche al
cinema. Lavorando come
comparsa, come controfigu-
ra, e a volte anche interpre-
tando qualche piccolo ruolo.
L'esperienza più bella? Nel
cinema lavorare con Ron
Howard, con Guy Ritchie e
Jordi Molla. Nella musica?
Cantare per circa 30 minuti
con il grande tenore Joseph
Calleja, riceve i complimenti
alla fine del mio concerto dai
famosi Deep Purple che si
trovavano lì per un drink,
suonare ad una festa privata
per i Rolling Stones, suonare
alla festa privata dopo la
prima del film "The Lone
Ranger" di Johnny Depp,
registrare una canzone con
Mick Jones dei Clash, suo-
nare per il Sindaco di Boris
Johnson, ecc ecc.".
Tu sei cantante, autore e
musicista della tua band. A
cosa ti ispiri quando com-
poni una melodia o scrivi
un testo?
"Il mio approccio si basa sul-
l'idea che potenzialmente
tutto può ispirare. Non vado
mai alla ricerca dell'ispira-
zione, ma attendo che sia lei
a raggiungermi. 
Alla fine chi crea è sempli-
cemente colui che ha sensi-
bilità di trasformare tutte le
sensazioni che percepisce in
emozioni fruibili per il
mondo intero. Una melodia a
volte può nascere dalle emo-
zioni e dalle sensazioni della
dolcezza di un raggio di sole
che illumina un tenero viso,
ma allo stesso tempo, può
nascere anche dal dirompen-
te e brutale rumore di un
tuono. Quindi non ci sono
regole o formule per me, a
volte non scrivo per mesi,
mentre a volte scrivo conti-
nuamente".
Le atmosfere anglosassoni
ti ispirano più di quelle
mediterranee?
"Sono un amante del movi-
mento Rock britannico di un
tempo, ma in tutta onestà
adesso non trovo alcuna
inspirazione da quello che si

crea in questo paese, dove
tutto sembra banalmente
piatto e fatto al tavolino per
un mercato che sta disedu-
cando l'ascoltatore medio,
proiettandolo sempre di più,
verso uno smarrimento asso-
luto. Le atmosfere del
Mediterraneo sono state da
sempre vettori molto impor-
tanti per la mia formazione,
e sinceramente ammetto con
molto orgoglio che vivendo
in un ambiente completa-
mente diverso da quello in
cui sono cresciuto, è nata
dentro di me una maggiore
voglia di scoprire ed investi-
gare  questo mediterraneo
dove sono racchiuse impor-
tanti antiche storie, civiltà e
tradizioni".
Parlaci un po' dei tuoi pro-
getti, passati e futuri.
"Riguardo il mio passato ho
iniziato a masticare la musi-
ca all'età di 6 anni grazie a
mio nonno Giosuè Filizzola,
(compositore e flicorno teno-
re solista della banda
dell'Esercito Italiano negli
anni 30), il quale oltre ha
fornirmi importanti nozioni
teoriche, mi ha trasmesso
principalmente le profondi
ragioni che spingono una
persona a dedicarsi alla
musica. Dopo aver suonato
con la Banda  Città di
Rotonda, tappa stupenda
della mia adolescenza, deci-
do di dedicarmi allo studio
di un altro strumento, la mia
voce; è stato un percorso
alquanto anomalo e compli-
cato per me. Il primo mio
progetto importante è stato
con i "Figli di Jubal" nati a
Rotonda nel 2001 con i quali
ho realizzato anche un cd di
inediti ("Allarme"). Durante
il periodo universitario, ho
avuto la possibilità di cono-
scere e confrontarmi con una
realtà ben più ampia.
Diverse sono state le band
con cui ho suonato nel
decennio 2000-2010. Tra le
più importanti ricordo
Musicamanovella, Bandog,
Fratelli di Frederick, Karac
and wood's bump, ecc ecc.
Durante gli studi universita-
ri, per circa due anni andavo
una volta ogni 15 giorni da
Potenza a Napoli, dove
avevo iniziato un progetto
con dei grandi musicisti
della musica Italiana, Gianni
Mantice, fondatore degli
Almamegretta, Claudio
Marino Batterista dei
99Posse e Valerio Ricelli.
Quest'ultimo progetto è stato
per me un'accademia fonda-
mentale. 
Non felice della mia voce e
degli studi di musica leggera
ed amante da sempre dell'i-
stintività e della capacità di
dare una voce a tutte le emo-
zioni che si percepiscono,
intorno al 2002 iniziavo a
realizzare profonde investi-
gazioni sulla voce, studiando
il mio caso con diversi logo-
pedisti, in maniera tale di
avere delle approfondite
conoscenze sull 'apparato
fonatorio, fino al punto da
incominciare a dedicarmi
alla musica mongola e a svi-
luppare delle tecniche e cir-
cuiti di studio proprie. Dopo
circa 12 anni, e 3 ore di stu-
dio al giorno, solo adesso
riesco a vedere i frutti di
intense ricerche e studi,
naturalmente il cammino è
molto lungo; attualmente
oltre a portare avanti queste
sperimentazioni che stanno
chiamando l'attenzione di
diversi docenti di canto, mi

sono avvicinato anche al
canto operistico, naturalmen-
te solo per arricchire le mie
conoscenze. Il mio futuro?
Be lo vedo principalmente
con Colomboloco, stiamo
lavorando per cercare di
ottenere importanti tournée
in  Europa e negli Stati
Uniti. Iniziare a lavorare sul
nuovo album ed  arricchire il
suono della mia voce al
punto tale di riuscire ad
esprimere sempre di più". 
So che stai preparando
anche qualcosa legato alla
tua terra, il Pollino. In cosa
consiste il progetto
"Pollino senza tempo"?
"Sono Stato chiamato da un
regista Angelo Chiacchio,
che mi parla del video che
stavano realizzando e mi
dice, Francesco ti seguo da
tempo, mi intriga molto il
fatto che porti avanti un pro-
getto li a Londra dove dai
molta importanza alla musi-
ca popolare. La ragione per
la quale ti ho contattato è
perché mi farebbe piacere se
a firmare la colonna sonora
fossi proprio tu; chi  meglio
di una persona cresciuta tra
le montagne del Pollino può
dare voce alle immagini? Mi
sono sentito onorato e duran-
te la composizione chiudevo
gli occhi ed immaginavo le
sensazioni che quei luoghi
mi trasmettevano quando ero
piccolo. Colonna sonora che
è stata realizzata con la col-
laborazione di Gianni
Mantice e Hamilton Lee dei
Transglobal Underground".
Tuo nonno musicista
apprezzerebbe il tipo di
musica che componi tu?
"In tutta sincerità non penso
che lui apprezzerebbe ogni
mio lavoro, probabilmente
tra venti anni nemmeno io lo
apprezzerò. Avverto la sua
presenza ed i suoi consigli,
ed è proprio questo che mi
porta a creare delle melodie
minimaliste che caratterizza-
no le mie composizioni, per
cui penso che in ogni mio
lavoro ci possano essere
degli elementi, che lui ame-
rebbe. Mi piacerebbe tanto
se fosse ancora qui, sedersi
sulla scrivania ed iniziare a
creare musica insieme.
Quello di cui sono certo è
che ci sono dei lavori che lui
apprezzerebbe molto come il
Tango (Lagrimas por una
Sonrisa); canzone estrema-
mente importante, in quanto
racchiude due persone fon-
damentali per me; i due miei
nonni, nonno Francesco mi
ha fatto vedere l'Argentina
tramite le sue avventure,
nonno Giosuè mi ha fatto
ascoltare il suono tramite la
sua musica, e Respiro
Ancora uno swing che per
me racchiude tre generazio-
ni, quella di mio nonno che
mi ha trasmesso l 'arte di
comporre, quella di mio
padre che ha scritto il testo e
la mia, che ho realizzato la
musica".
Quando prevedi un tuo
concerto in Italia ed in
Basilicata?
"Di sicuro ad Agosto faremo
qualche concerto in
Basilicata. Ogni aggiorna-
mento sarà sul nostro sito
internet: www.colombolo-
co.com. Il nostro album
attualmente è disponibile sul
nostro sito internet, a breve
anche su tutti i principali
distributori on-line come
Itunes, Amazon, ecc ecc.".

Silvestro Maradei

L’exploit europeo del musicista Francesco Filizzola 

Francesco Filizzola

"Hanno fatto discutere, giorni addietro, le
"misure di sostegno sociali alla mater-
nità" presentate in Consiglio Regionale.
Come cittadino innanzitutto, come
Sindaco, ex Presidente della U.L.S.S.S.
(Unità Locale Servizi Socio Sanitari), ex
Consigliere Regionale, sento il bisogno
di esprimere il mio modesto punto di
vista sull'argomento interruzione di gra-
vidanza, perché di questo in effetti si è
parlato. Si deve partire dal presupposto
che esiste una legge, la 194 che consente
alla donna libertà di scelta. La legge va
naturalmente rispettata, ma va interpreta-
ta nel suo spirito autentico. Applicare
una legge solo dal punto di vista gram-
maticale, senza tener conto delle motiva-
zioni del legislatore e del tempo in cui è
stata presentata, serve ben poco.
L'interruzione di gravidanza rappresenta
sicuramente nella vita di ogni donna di
buon senso una scelta sofferta, una vera e
propria tragedia. La storia ci dice che l'a-
borto è stato, comunque, sempre pratica-
to, a volte per motivi di salute, a volte,
nella maggioranza dei casi, per timore di
essere additata dalla bigotta società del-
l'epoca, come "malafemmina". Ed allora
sola e disperata la donna si rivolgeva alle
"arti" della "mammana", o, successiva-
mente, dell'ostetrica o del medico com-
piacente, assumendosi tutti i rischi per la
salute e davanti alla legge. Ritornando
alle proposte sottoposte al vaglio della
massima assise lucana, mi sento di affer-
mare che i contributi proposti sono certa-
mente sproporzionati, in senso negativo,
rispetto alle reali esigenze economiche di
una donna che decida di portare a termi-
ne la gravidanza. Allo stato attuale, nel
pieno rispetto della 194 ed indipendente-
mente dall'approvazione di una legge
Regionale, nessuna norma vieta all'Ente
Locale, ad esempio un Comune che
conosce molto bene l'eventuale situazio-
ne di disagio della donna in gravidanza,
di intervenire economicamente ed in

forma assistenziale. Ma l'Ente Locale, a
causa di scarse disponibilità finanziarie,
quasi mai è messo in condizione di ope-
rare. Nell'ampio dibattito sulla stampa in
merito alla questione suddetta voglio
intervenire per fornire il mio contributo
alla domanda sollevata, in modo assai
convincente, da Teri Volini, Presidente
Centro d'Arte e Cultura Delta di Potenza
"Perché dagli anni '70 non si è realizzato
pienamente quanto (…) necessario per
una educazione sessuale ben fatta ed una
informazione contraccettiva ben fatta".
Per quanto mi riguarda, l'argomento non
è di secondaria importanza. Partendo,
comunque, dal principio del rispetti della
194 e, dunque, della libertà di scelta e del
diritto della donna di poter abortire, è
necessaria la prevenzione. Nel territorio
del Lagonegrese dove svolgevo, negli
anni '78 - '80, la funzione di presidente
dell'U.L.S.S.S., mi attivai per istituire i
Consultori Familiari che avrebbero dovu-
to affrontare i vari problemi della fami-
glia, compresa l'eventuale interruzione di
gravidanza. Certo, se gli operatori del
settore aspettano che il potenziale utente
si rechi presso i loro uffici per "confessa-

re" problemi personali che vengono
avvertiti come colpe, i risultati delle loro
prestazioni non possono che essere delu-
denti. E' vivendo direttamente la comu-
nità che si possono conoscere i problemi
per portarli spesso alla soluzione.
Successivamente, uno degli obiettivi che
mi posi, allorquando venni eletto al
Consiglio Regionale, fu quello di inter-
cettare i bisogni delle fasce sociali più
vulnerabili, quali le coppie minorenni e
quelle che versano in gravi condizioni di
disagio sociale. A tal proposito, per sol-
lecitare in questa direzione i Colleghi
Consiglieri, organizzai durante una sedu-
ta del Consiglio la distribuzione di profi-
lattici, affinché venisse approvata la mia
proposta di legge inerente la prevenzio-
ne. Grande clamore suscitò all'epoca la
mia iniziativa che, purtroppo, non
approdò a nulla. Con quella proposta
speravo di scongiurare o perlomeno
ridurre gli aborti e delimitare l'estensione
della "peste nera" di quegli anni, l'Aids
(Sindrome di Immuno - Deficienza
Acquisita). La proposta prevedeva
appunto la distribuzione gratuita di profi-
lattici presso tutti i Presidi Sanitari, pres-
so le discoteche ed altre aree pubbliche
in cui si svolgono eventi collettivi e l'in-
stallazione di distributori di condom
negli Istituti Scolastici Superiori, nonché
la diffusione di pubblicazioni esplicative
di tutte le forme di prevenzione. La spe-
ranza, lo ribadisco, era quella di ridurre il
numero delle gravidanze indesiderate e
bloccare la diffusione di malattie allora
incurabili. Purtroppo i miei colleghi
dimostrarono scarsa sensibilità verso tale
scelta; quanto a me, avevo precorso i
tempi, perché la distribuzione gratuita di
profilattici nelle Scuole è diventata prati-
ca comune nel Regno Unito ed in alcuni
paesi dell'America del Nord".
Giovanni Pandolfi - Sindaco del Comune

di Rotonda - già Consigliere ed
Assessore Regionale 

Pandolfi sulla proposta di legge 
regionale contro l’aborto: “Il sussidio 

è poca cosa, serve prevenzione” 

Giovanni Pandolfi 
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L’INTERVISTA/Da Rotonda a Londra, il racconto entusiasmante di un’artista sempre più apprezzato nel panorama musicale, leader della band Colomboloco

Francesco Filizzola ha coro-
nato il suo sogno. Quello di
diventare un musicista sti-
mato. Dopo anni di dura for-
mazione e sperimentazione,
oggi è il leader della band
londinese "Colomboloco",
una formazione internazio-
nale nella quale compone e
canta, oltre a suonare la
tromba. Francesco è origina-
rio di Rotonda ed è approda-
to oltre manica per lavoro
dopo essersi laureato in
Scienze Forestali a Potenza.
Ma la passione per la musica
alla fine ha prevalso ed oggi
l'impegno artistico lo coin-
volge totalmente. 
Francesco, lo scorso 9
marzo hai presentato a
Londra il tuo primo album
dal titolo "Luz" realizzato
con la tua band
Colomboloco.  Com'è
andata?
"E' stata una meravigliosa
esperienza; uno di quei gior-
ni che rimarranno scritti
nella mente per sempre. Fino
a qualche anno fa, l'idea di
presentare un cd in un club
di Covent Garden era solo
un sogno; ma io amo i sogni,
e sono proprio loro che
nutrono la mia esistenza.
Così, circa un mese fa que-
sto sogno si è avverato. Le
emozioni che si provano nel
vedere una folla di persone
che attende l'apertura delle
porte con ansia, sono fortis-
sime, inspiegabili, soprattut-
to quando realizzi che quelle
persone sono li solo per te".
Perché Colomboloco?
"Da Cristoforo Colombo. Ci
rivediamo molto nella sua
figura, un esploratore, un

sognatore, uno sperimentato-
re, un improvvisatore, una
follia erasmiana che ci acco-
muna molto. Colomboloco è
un progetto nato con lo
scopo di creare musica senza
barriere. Così come
Colombo, con il nostro Cd
abbiamo cercato di creare un
viaggio immaginario; viag-
gio che parte proprio da
Rotonda,  con una canzone
in dialetto rotondese. Inizia
il viaggio ed iniziano le con-
taminazioni, Spagna,
Argentina, Brasile, Nord
America, poi di nuovo
Inghilterra, Francia per ter-
minare poi il viaggio in
Egitto con una poesia dedi-
cata Al Dio Ra. L'idea del
nostro produttore americano
Matt Bandy si è sposata per-
fettamente con il Nostro pro-
getto".

Da quanto tempo esiste la
tua band e che genere di
musica suonate? 
"La band è nata alla fine del
2010. Suoniamo una musica
che parte proprio dal medi-
terraneo, suoni delle tradi-
zioni del sud Italia e sud
della Spagna si fondono
con colori  e ritmi di musica
gitana proprio come i viag-
giatori del passato che espor-
tavano ed importavano cono-
scenze".
Come mai ti trovi a
Londra?
"Finita l 'Università nel
Dicembre 2009, (Scienze
Forestali ed Ambientali)
vinsi una borsa di studio di
tre mesi presso un laborato-
rio di Londra (Gennaio
2010). Inizio il tirocinio con
lo scopo di ritornare in Italia
per iniziare, poi, un

Dottorato di ricerca presso
l'Università di Basilicata e
per ritornare alla mia musica
che ed ai vari gruppi musica-
li, soprattutto i
Musicamanovella. Ma un
giorno succede quello che
avrebbe cambiato la mia
vita. Il proprietario della
compagnia scende giù in
laboratorio e chiede ai
dipendenti chi volesse pren-
dere parte ad un progetto di
ricerca sperimentale. Senza
pensare nemmeno un secon-
do, e sottolineo senza aver
capito perfettamente quello
che cercasse, la mia mano si
alza e la mia voce pronuncia,
"Io vorrei farla!". Lui con
voce matura e rauca rispose
che la proposta non era per i
tirocinanti che sarebbero
rimasti solo tre mesi. Precisò
che si trattava di un lavoro
lungo; ed io con un tono
pieno di rispetto verso il
posto in cui mi trovavo ho
risposto, "forse potrei farlo
in meno tempo". Allora lui
mi invitò ad andare nel suo
ufficio. Morale della favola,
quando mi ha spiegato
meglio il lavoro, un po' mi
pentii, perché in realtà era
molto complicato, però a
quel punto non potevo torna-
re indietro e così inizia a
lavorare giorno e notte, a
volte dormivo anche nel
laboratorio proprio perché
mi mancavano le conoscenze
specifiche per quel lavoro e
quindi ho dovuto studiare
tantissimo prima di essere in
grado di iniziare la ricerca.
Dopo un mese, grazie a Dio,
riesco ad ottenere dei primi
risultati, chiedo una riunione

con il capo. Lui in realtà
pensava volessi mollare, ma
quando tiro fuori una bozza
del progetto della macchina
che ci serviva per la ricerca
ed alcuni risultati, vedo i
suoi occhi brillare, mi strin-
ge la mano e mi dice, "vorre-
sti lavorare per noi?". A quel
punto la prima cosa che ho
fatto è stata chiamare la mia
famiglia e renderla partecipe
della notizia. Nel laboratorio
scientifico dove lavoravo mi
occupavo prevalentemente
nella ricerca fisico-chimica
delle tecnologie del legno
utilizzato negli impianti
sportivi e nella ginnastica;
specializzandomi, poi, anche
nella ricerca di vari polimeri
utilizzati nelle piste di atleti-
ca e campi da tennis, e pren-
dere parte alla realizzazione
della pista di atletica delle
Olimpiadi di Londra 2012".
La musica per te non è una
professione. Come riesci a
combinare lavoro e passio-
ne per la musica?  
"Con il passare del tempo gli
impegni musicali aumenta-
vano sempre di più e diven-
tava sempre più difficile
conciliarli con il lavoro quo-
tidiano. Quando avevo con-
certi durante la settimana,
spesso dormivo solo poche
ore per notti. Così nel
Settembre passato ho deciso
di lasciare il lavoro e dedi-
carmi alla musica a tempo
pieno. Attualmente oltre alla
musica, mi dedico anche al
cinema. Lavorando come
comparsa, come controfigu-
ra, e a volte anche interpre-
tando qualche piccolo ruolo.
L'esperienza più bella? Nel
cinema lavorare con Ron
Howard, con Guy Ritchie e
Jordi Molla. Nella musica?
Cantare per circa 30 minuti
con il grande tenore Joseph
Calleja, riceve i complimenti
alla fine del mio concerto dai
famosi Deep Purple che si
trovavano lì per un drink,
suonare ad una festa privata
per i Rolling Stones, suonare
alla festa privata dopo la
prima del film "The Lone
Ranger" di Johnny Depp,
registrare una canzone con
Mick Jones dei Clash, suo-
nare per il Sindaco di Boris
Johnson, ecc ecc.".
Tu sei cantante, autore e
musicista della tua band. A
cosa ti ispiri quando com-
poni una melodia o scrivi
un testo?
"Il mio approccio si basa sul-
l'idea che potenzialmente
tutto può ispirare. Non vado
mai alla ricerca dell'ispira-
zione, ma attendo che sia lei
a raggiungermi. 
Alla fine chi crea è sempli-
cemente colui che ha sensi-
bilità di trasformare tutte le
sensazioni che percepisce in
emozioni fruibili per il
mondo intero. Una melodia a
volte può nascere dalle emo-
zioni e dalle sensazioni della
dolcezza di un raggio di sole
che illumina un tenero viso,
ma allo stesso tempo, può
nascere anche dal dirompen-
te e brutale rumore di un
tuono. Quindi non ci sono
regole o formule per me, a
volte non scrivo per mesi,
mentre a volte scrivo conti-
nuamente".
Le atmosfere anglosassoni
ti ispirano più di quelle
mediterranee?
"Sono un amante del movi-
mento Rock britannico di un
tempo, ma in tutta onestà
adesso non trovo alcuna
inspirazione da quello che si

crea in questo paese, dove
tutto sembra banalmente
piatto e fatto al tavolino per
un mercato che sta disedu-
cando l'ascoltatore medio,
proiettandolo sempre di più,
verso uno smarrimento asso-
luto. Le atmosfere del
Mediterraneo sono state da
sempre vettori molto impor-
tanti per la mia formazione,
e sinceramente ammetto con
molto orgoglio che vivendo
in un ambiente completa-
mente diverso da quello in
cui sono cresciuto, è nata
dentro di me una maggiore
voglia di scoprire ed investi-
gare  questo mediterraneo
dove sono racchiuse impor-
tanti antiche storie, civiltà e
tradizioni".
Parlaci un po' dei tuoi pro-
getti, passati e futuri.
"Riguardo il mio passato ho
iniziato a masticare la musi-
ca all'età di 6 anni grazie a
mio nonno Giosuè Filizzola,
(compositore e flicorno teno-
re solista della banda
dell'Esercito Italiano negli
anni 30), il quale oltre ha
fornirmi importanti nozioni
teoriche, mi ha trasmesso
principalmente le profondi
ragioni che spingono una
persona a dedicarsi alla
musica. Dopo aver suonato
con la Banda  Città di
Rotonda, tappa stupenda
della mia adolescenza, deci-
do di dedicarmi allo studio
di un altro strumento, la mia
voce; è stato un percorso
alquanto anomalo e compli-
cato per me. Il primo mio
progetto importante è stato
con i "Figli di Jubal" nati a
Rotonda nel 2001 con i quali
ho realizzato anche un cd di
inediti ("Allarme"). Durante
il periodo universitario, ho
avuto la possibilità di cono-
scere e confrontarmi con una
realtà ben più ampia.
Diverse sono state le band
con cui ho suonato nel
decennio 2000-2010. Tra le
più importanti ricordo
Musicamanovella, Bandog,
Fratelli di Frederick, Karac
and wood's bump, ecc ecc.
Durante gli studi universita-
ri, per circa due anni andavo
una volta ogni 15 giorni da
Potenza a Napoli, dove
avevo iniziato un progetto
con dei grandi musicisti
della musica Italiana, Gianni
Mantice, fondatore degli
Almamegretta, Claudio
Marino Batterista dei
99Posse e Valerio Ricelli.
Quest'ultimo progetto è stato
per me un'accademia fonda-
mentale. 
Non felice della mia voce e
degli studi di musica leggera
ed amante da sempre dell'i-
stintività e della capacità di
dare una voce a tutte le emo-
zioni che si percepiscono,
intorno al 2002 iniziavo a
realizzare profonde investi-
gazioni sulla voce, studiando
il mio caso con diversi logo-
pedisti, in maniera tale di
avere delle approfondite
conoscenze sull 'apparato
fonatorio, fino al punto da
incominciare a dedicarmi
alla musica mongola e a svi-
luppare delle tecniche e cir-
cuiti di studio proprie. Dopo
circa 12 anni, e 3 ore di stu-
dio al giorno, solo adesso
riesco a vedere i frutti di
intense ricerche e studi,
naturalmente il cammino è
molto lungo; attualmente
oltre a portare avanti queste
sperimentazioni che stanno
chiamando l'attenzione di
diversi docenti di canto, mi

sono avvicinato anche al
canto operistico, naturalmen-
te solo per arricchire le mie
conoscenze. Il mio futuro?
Be lo vedo principalmente
con Colomboloco, stiamo
lavorando per cercare di
ottenere importanti tournée
in  Europa e negli Stati
Uniti. Iniziare a lavorare sul
nuovo album ed  arricchire il
suono della mia voce al
punto tale di riuscire ad
esprimere sempre di più". 
So che stai preparando
anche qualcosa legato alla
tua terra, il Pollino. In cosa
consiste il progetto
"Pollino senza tempo"?
"Sono Stato chiamato da un
regista Angelo Chiacchio,
che mi parla del video che
stavano realizzando e mi
dice, Francesco ti seguo da
tempo, mi intriga molto il
fatto che porti avanti un pro-
getto li a Londra dove dai
molta importanza alla musi-
ca popolare. La ragione per
la quale ti ho contattato è
perché mi farebbe piacere se
a firmare la colonna sonora
fossi proprio tu; chi  meglio
di una persona cresciuta tra
le montagne del Pollino può
dare voce alle immagini? Mi
sono sentito onorato e duran-
te la composizione chiudevo
gli occhi ed immaginavo le
sensazioni che quei luoghi
mi trasmettevano quando ero
piccolo. Colonna sonora che
è stata realizzata con la col-
laborazione di Gianni
Mantice e Hamilton Lee dei
Transglobal Underground".
Tuo nonno musicista
apprezzerebbe il tipo di
musica che componi tu?
"In tutta sincerità non penso
che lui apprezzerebbe ogni
mio lavoro, probabilmente
tra venti anni nemmeno io lo
apprezzerò. Avverto la sua
presenza ed i suoi consigli,
ed è proprio questo che mi
porta a creare delle melodie
minimaliste che caratterizza-
no le mie composizioni, per
cui penso che in ogni mio
lavoro ci possano essere
degli elementi, che lui ame-
rebbe. Mi piacerebbe tanto
se fosse ancora qui, sedersi
sulla scrivania ed iniziare a
creare musica insieme.
Quello di cui sono certo è
che ci sono dei lavori che lui
apprezzerebbe molto come il
Tango (Lagrimas por una
Sonrisa); canzone estrema-
mente importante, in quanto
racchiude due persone fon-
damentali per me; i due miei
nonni, nonno Francesco mi
ha fatto vedere l'Argentina
tramite le sue avventure,
nonno Giosuè mi ha fatto
ascoltare il suono tramite la
sua musica, e Respiro
Ancora uno swing che per
me racchiude tre generazio-
ni, quella di mio nonno che
mi ha trasmesso l 'arte di
comporre, quella di mio
padre che ha scritto il testo e
la mia, che ho realizzato la
musica".
Quando prevedi un tuo
concerto in Italia ed in
Basilicata?
"Di sicuro ad Agosto faremo
qualche concerto in
Basilicata. Ogni aggiorna-
mento sarà sul nostro sito
internet: www.colombolo-
co.com. Il nostro album
attualmente è disponibile sul
nostro sito internet, a breve
anche su tutti i principali
distributori on-line come
Itunes, Amazon, ecc ecc.".

Silvestro Maradei

L’exploit europeo del musicista Francesco Filizzola 

Francesco Filizzola

"Hanno fatto discutere, giorni addietro, le
"misure di sostegno sociali alla mater-
nità" presentate in Consiglio Regionale.
Come cittadino innanzitutto, come
Sindaco, ex Presidente della U.L.S.S.S.
(Unità Locale Servizi Socio Sanitari), ex
Consigliere Regionale, sento il bisogno
di esprimere il mio modesto punto di
vista sull'argomento interruzione di gra-
vidanza, perché di questo in effetti si è
parlato. Si deve partire dal presupposto
che esiste una legge, la 194 che consente
alla donna libertà di scelta. La legge va
naturalmente rispettata, ma va interpreta-
ta nel suo spirito autentico. Applicare
una legge solo dal punto di vista gram-
maticale, senza tener conto delle motiva-
zioni del legislatore e del tempo in cui è
stata presentata, serve ben poco.
L'interruzione di gravidanza rappresenta
sicuramente nella vita di ogni donna di
buon senso una scelta sofferta, una vera e
propria tragedia. La storia ci dice che l'a-
borto è stato, comunque, sempre pratica-
to, a volte per motivi di salute, a volte,
nella maggioranza dei casi, per timore di
essere additata dalla bigotta società del-
l'epoca, come "malafemmina". Ed allora
sola e disperata la donna si rivolgeva alle
"arti" della "mammana", o, successiva-
mente, dell'ostetrica o del medico com-
piacente, assumendosi tutti i rischi per la
salute e davanti alla legge. Ritornando
alle proposte sottoposte al vaglio della
massima assise lucana, mi sento di affer-
mare che i contributi proposti sono certa-
mente sproporzionati, in senso negativo,
rispetto alle reali esigenze economiche di
una donna che decida di portare a termi-
ne la gravidanza. Allo stato attuale, nel
pieno rispetto della 194 ed indipendente-
mente dall'approvazione di una legge
Regionale, nessuna norma vieta all'Ente
Locale, ad esempio un Comune che
conosce molto bene l'eventuale situazio-
ne di disagio della donna in gravidanza,
di intervenire economicamente ed in

forma assistenziale. Ma l'Ente Locale, a
causa di scarse disponibilità finanziarie,
quasi mai è messo in condizione di ope-
rare. Nell'ampio dibattito sulla stampa in
merito alla questione suddetta voglio
intervenire per fornire il mio contributo
alla domanda sollevata, in modo assai
convincente, da Teri Volini, Presidente
Centro d'Arte e Cultura Delta di Potenza
"Perché dagli anni '70 non si è realizzato
pienamente quanto (…) necessario per
una educazione sessuale ben fatta ed una
informazione contraccettiva ben fatta".
Per quanto mi riguarda, l'argomento non
è di secondaria importanza. Partendo,
comunque, dal principio del rispetti della
194 e, dunque, della libertà di scelta e del
diritto della donna di poter abortire, è
necessaria la prevenzione. Nel territorio
del Lagonegrese dove svolgevo, negli
anni '78 - '80, la funzione di presidente
dell'U.L.S.S.S., mi attivai per istituire i
Consultori Familiari che avrebbero dovu-
to affrontare i vari problemi della fami-
glia, compresa l'eventuale interruzione di
gravidanza. Certo, se gli operatori del
settore aspettano che il potenziale utente
si rechi presso i loro uffici per "confessa-

re" problemi personali che vengono
avvertiti come colpe, i risultati delle loro
prestazioni non possono che essere delu-
denti. E' vivendo direttamente la comu-
nità che si possono conoscere i problemi
per portarli spesso alla soluzione.
Successivamente, uno degli obiettivi che
mi posi, allorquando venni eletto al
Consiglio Regionale, fu quello di inter-
cettare i bisogni delle fasce sociali più
vulnerabili, quali le coppie minorenni e
quelle che versano in gravi condizioni di
disagio sociale. A tal proposito, per sol-
lecitare in questa direzione i Colleghi
Consiglieri, organizzai durante una sedu-
ta del Consiglio la distribuzione di profi-
lattici, affinché venisse approvata la mia
proposta di legge inerente la prevenzio-
ne. Grande clamore suscitò all'epoca la
mia iniziativa che, purtroppo, non
approdò a nulla. Con quella proposta
speravo di scongiurare o perlomeno
ridurre gli aborti e delimitare l'estensione
della "peste nera" di quegli anni, l'Aids
(Sindrome di Immuno - Deficienza
Acquisita). La proposta prevedeva
appunto la distribuzione gratuita di profi-
lattici presso tutti i Presidi Sanitari, pres-
so le discoteche ed altre aree pubbliche
in cui si svolgono eventi collettivi e l'in-
stallazione di distributori di condom
negli Istituti Scolastici Superiori, nonché
la diffusione di pubblicazioni esplicative
di tutte le forme di prevenzione. La spe-
ranza, lo ribadisco, era quella di ridurre il
numero delle gravidanze indesiderate e
bloccare la diffusione di malattie allora
incurabili. Purtroppo i miei colleghi
dimostrarono scarsa sensibilità verso tale
scelta; quanto a me, avevo precorso i
tempi, perché la distribuzione gratuita di
profilattici nelle Scuole è diventata prati-
ca comune nel Regno Unito ed in alcuni
paesi dell'America del Nord".
Giovanni Pandolfi - Sindaco del Comune

di Rotonda - già Consigliere ed
Assessore Regionale 

Pandolfi sulla proposta di legge 
regionale contro l’aborto: “Il sussidio 

è poca cosa, serve prevenzione” 

Giovanni Pandolfi 
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L’INTERVISTA/La studentessa di Trecchina racconta le sue passioni ed esalta la “rivoluzione” che in questi anni ha cambiato la sua città in meglio 

Silvia Carlomagno è una
bella ragazza di Trecchina,
una giovane studentessa
dell'Istituto  per Geometri  di
Lagonegro con il pallino per
il design. 
Il suo è un percorso tecnico
che pero è stato, e probabile-
mente sarà sempre, accom-
pagnato dalla  grande passio-
ne per la scrittura.
Recentemente ha pubblicato
un saggio che si è affermato
in un concorso letterario
svoltosi a Rionero  e che l'ha
vista tra i premiati. 
Colpisce molto per il suo
essere dinamica, sempre pro-
positiva ma anche molto
riflessiva al punto da espri-
mere i suoi stati d'animo
anche attraverso la  poe-
sia...a completare la sua
poliedricità   vi è anche il
teatro e la sua verve di attri-
ce brillante! 
E' impegnata in diverse atti-
vità sociali e culturali nella
Valle del Noce ed attraverso
questa intervista  ci ha per-
messo anche di evidenziare
il "modello trecchinese" gra-
zie a delle scelte lungimiran-
ti che hanno lanciato la citta-
dina valnocina, in pochi
anni, al centro dell'interesse
turistico, culturale e del
tempo libero del comprenso-
rio.
Silvia, sappiamo che fre-
quenti un istituto scolastico
ad indirizzo tecnico, ma
ami le discipline umanisti-
che…. dr. Jeckill e Mr.
Hyde! 
No dai!! Effettivamente
quando mi chiedono quale
scuola frequento e rispondo
il  Geometra le persone
restano stupite, perché cono-
scendo le mie passioni, tutti
pensano che frequenti il
liceo classico. Sono stata
sempre affascinata dal
mondo letterario, però la
scelta del mio percorso di
studi ha seguito un'altra dire-
zione. Ma  comunque ho
sempre continuato a coltiva-
re questa passione che defi-
nisco più che altro un hobby
…  mi diletto a scrivere. 
Recentemente hai parteci-
pato ad un concorso lette-
rario che ti ha portato per
le tue capacità ad essere
tra i  premiati. Cosa hai
provato nel ricevere questo
riconoscimento?
Per me è stata una grande
soddisfazione essere la
seconda dei premiati al con-
corso di Rionero. Anche per-
ché parlando con gli orga-
nizzatori ho appreso che si è
trattato di una iniziativa
molto selettiva, i saggi che
hanno partecipato erano tanti
e  la commissione è stata
molto rigida nella correzione
dei compiti.
Pensi che la passione per la
letteratura sia importante
anche nel tuo percorso da
futura designer? 
Certo, al giorno d'oggi sap-
piamo che i test d'ingresso
all'università sono molto
selettivi e difficili, ed avere
una buona base culturale
serve a consentire l'entrata in
queste scuole più tecniche.
Facciamo un passo indietro
e parliamo del tuo impegno
nel gruppo teatrale della
parrocchia.  Cosa pensi del
teatro? 
Credo che il teatro e il
mondo della letteratura non
siano altro che due realtà
parallele ed entrambe valo-
rizzano l'espressione del
pensiero.

Essendo molto impegnata
nel tessuto sociale e cultu-
rale della tua comunità ci
piacerebbe che ci conse-
gnassi una tua impressione
sulla condizione dei giovani
a Trecchina ed in partico-
lare del loro rapporto con
le realtà associative...
Diciamo che la realtà che si
vive a Trecchina non è
diversa da quella che si vive
in altri paesi del circondario.
Esiste un gruppo di giovani
che ama far parte della realtà
associativa e questo ci con-
sente di stare insieme e,
soprattutto nel periodo inver-
nale,  crea un movimento
nella comunità. Poi vi sono
anche tanti giovani che  presi
da altri interessi non si avvi-
cinano a questa realtà del
teatro, che io considero
comunque un elemento tra-
scinante per i giovani. Infatti
tre anni fa quando ho inizia-
to l’esperienza associativa
eravamo solo un gruppo di
sei persone, oggi invece
grazie al nostro essere pro-
positivi il gruppo è cresciuto
e ne fanno parte giovani e
meno giovani. Credo che
queste attività, che reputo
molto belle, possano aiutare
a crescere, anche nel gestire
la tensione affrontando l'e-
sperienza di salire su di un
palcoscenico.

In questa realtà quanto
conta la presenza di don
Guido Barbella?
Senza dubbio molto. Don
Guido è il nostro regista, è
colui che coordina e cerca di
mettere insieme tutti e poi  ci
porta ad osservare i perso-
naggi in modo più dettaglia-
to per aiutarci ad immedesi-
marci nella parte.
Rappresenta oltre la vostra
guida spirituale anche
quella artistica...
Don Guido cerca sempre di
farci cogliere il senso morale
delle cose e poi noi dobbia-
mo essere bravi a trasmetter-
la  al pubblico; noi proviamo
in questo  modo a sensibiliz-
zare lo spettatore. In queste
attività, sullo sfondo c’è la
parrocchia e Don Guido
tende sempre a sottolineare
un messaggio positivo. 
Trecchina fino a non mol-
tissimi anni fa non era un
paese turistico come lo è
adesso, sicuramente si
organizzavano tante atti-
vità ma che forse rimane-
vano confinate nella realtà
urbana del luogo, mentre
oggi  rappresenta un paese
trainante per tutto il terri-
torio . Da giovanissima

osservatrice, cosa pensi di
questa fase positiva che sta
caratterizzando e differen-
ziando Trecchina dagli
altri paesi limitrofi?
Ho assistito a questo cam-
biamento mentre crescevo, e
sono rimasta spesso meravi-
gliata quando avevo quindici
anni e vedevo che giungeva-
no personaggi famosi agli
eventi e questo diventava un
modo per attrarre persone da
fuori. Poi nel tempo vi è
stato un notevole sviluppo
della città anche sotto il pro-
filo culturale. Trecchina ha
cercato di agganciarsi e lan-
ciarsi in un contesto più
ampio e devo dire che ci sta
riuscendo bene. Ricordo che
in passato quando dicevo di
essere di Trecchina, il mio
paese  veniva collegato per
la vicinanza con Maratea,
oggi invece inizia ad essere
conosciuto per le sue tante
peculiarità e sicuramente si
differenzia dagli altri comuni
vicini per il suo notevole
dinamismo nel proporre ini-
ziative che riescono a coin-
volgere i territori.
Magari gli altri comuni al
contrario di Trecchina non
sono riusciti a coinvolgere
tutta la comunità,  questa
coralità  è proprio la carta
vincente,   un esempio lam-
pante può essere proprio la

Sagra della Castagna. Cosa
ne pensi?
Sicuramente la Sagra della
Castagna negli ultimi anni
ha raggiunto dei risultati
enormi per le presenze; nel-
l'ultima edizione oltre trenta
pullman di turisti  sono
venuti a questa iniziativa ed
inizialmente non eravamo
nemmeno pronti ad accoglie-
re tutta questa gente. Ormai
questa sagra  è diventata un
evento tradizionale che fa
parte della nostra cultura.
Poi anche d'estate Trecchina
è molto ricca di eventi e
credo che risulti uno dei
paesi più animati della zona,
in quanto da fine luglio sino
agli inizi di settembre vi è un
ampio e vasto cartellone di
eventi  culturali e di diverti-
mento .
Spero non metterti in diffi-
coltà ma vorrei una tua
valutazione sui trecchinesi,
stiamo parlando di un
paese dalle tante peculia-
rità positive però fino a
non molto tempo fa queste
non erano valorizzate nel
modo giusto. Secondo te
chi sono le persone alle
quali Trecchina dovrebbe
dire grazie per tutta questa

opera positiva e lungimi-
rante? 
E' difficile fare dei nomi, si
finirebbe con il trascurare
qualcuno, poi nel contesto
politico non vorrei adden-
trarmi. Invece per quanto
riguarda il tessuto civile
posso dire che sono nate
numerose associazioni, tanti
gruppi, e soprattutto credo
che molto è stato fatto  gra-
zie ai giovani che si stanno
impegnando  in questa opera
di valorizzazione .

Silvia, riprovo, vogliamo
fare qualche nome?
Beh, Mimmo Cresci del
Ristorante La Quiete è stato
uno dei maggiori promotori
della Sagra della Castagna
ed anche il sindaco
Ludovico Iannotti sta attuan-
do un’importante politica di
promozione in vari settori.
Son contenta ad esempio che
siamo alla stretta finale
nella realizzazione del
Palazzetto dello Sport. 
Facendo riferimento pro-
prio alle strutture forse
possiamo evidenziare che
la sala dove vengono pro-
poste le serate teatrali rap-
presenta un luogo impor-
tante di cui si usufruisce
grazie alla disponibilità
della scuola, ma che però
non è  il massimo per acco-
gliere una rappresentazio-
ne…
Sicuramente siamo sempre
grati a chi ci consente di uti-
lizzare quel luogo che rap-
presenta il salvagente per
tante iniziative, però è trop-
po piccolo e ci comporta
delle limitazioni, anche nei
movimenti. Sarebbe necessa-
rio avere un luogo più gran-
de... ecco perciò l’attesa per

il palazzetto!
Finalmente farete un musi-
cal... 
Certo! Credo che sia impos-
sibile pensare di realizzare
un evento come un musical
in un locale  piccolo, ricordo
che una iniziativa di questo
genere è stata realizzata ma
proprio per l'assenza di un
luogo adatto è stata presenta-
ta all 'aperto, con tutte le
incognite che solitamente
può comportare una decisio-
ne del genere.
Trecchina oltre al teatro
annovera dei personaggi
illustri  nel campo dell'ar-
te, come  Aldo Carlomagno
ed Emilio Larocca.
Conosci questi due maestri
trecchinesi? 
Certo! Trecchina conta
numerose genialità artisti-
che. Ho avuto il piacere di
conoscere Emilio Larocca ed
è sicuramente un maestro.
Poi penso che il problema
delle nostre realtà è sempre
lo stesso, siamo sempre
aperti ad acquisire conoscen-
za su autori mondiali ma non
vediamo quello che abbiamo
sul nostro territorio, così
apprezziamo poco  i “nostri”
artisti che si sono proiettati
su scenari internazionali...
bisognerebbe imparare a
conoscerli e ad apprezzarli. 
Ritorniamo a parlare della
tua passione per la scrittu-
ra. Don Guido ti ha mai
proposto di scrivere un
testo per una commedia?
Ancora don Guido non mi ha
chiesto di cimentarmi in un'
esperienza del genere, anche
perché non mi piace sponso-
rizzare troppo questa mia
passione per lo scrivere . E'
un qualcosa che sta emer-
gendo ora, in seguito a dei
concorsi ai quali ho parteci-
pato. 
Ma ti cimenteresti nella
stesura di  un copione per
una commedia teatrale?
Non so… penso che se espri-
mere il mio pensiero attra-
verso delle parole può essere
anche un produrre di  getto,
per la commedia credo che
sarebbe difficile far filtrare il
tutto nei movimenti e nei
gesti dei personaggi . Magari
ci proverò quando avrò
acquisito più esperienza.
Invece hai già pensato che
un saggio potrebbe essere
l'anticamera per la stesura
di un libro?
La realizzazione di un libro
sicuramente è un campo che
sento più vicino perché lo
considero come se fosse un
unico cordone tra lo scrittore
ed il pubblico. 
Mentre vedo i testi per il tea-

tro un lavoro più complesso
e difficile.
Oltre i saggi, tu hai  anche
la passione per la poesia.
Come nascono i tuoi versi?
Questa passione è nata tra i
banchi di scuola quando si
componevano filastrocche
rigorosamente in rima bacia-
ta, altrimenti non si andava
bene. Poi l'spirazione nasce
in un momento qualsiasi
della giornata dove si avver-
te la necessità di scrivere ed
in pochi minuti può nascere
una poesia. 
Di cosa parlano le tue poe-
sie?
Gran parte delle mie poesie
sono a sfondo autobiografi-
co, la fonte principale d'ispi-
razione è la realtà che vivia-
mo e percepiamo ogni gior-
no. Parlano delle difficoltà
che si vivono alla mia età, la
scelta di un futuro, che io
vedo proibitivo perchè ci
viene presentato con paura.
Metto in versi anche il mio
paese, la mia vita e  tutto
quello che mi circonda.
Toglici una curiosità….
quando ti viene un ispira-
zione per una poesia dopo
averla scritta  solitamente
si avverte l'esigenza di
farla leggere ad una perso-
na di fiducia e siccome noi
sappiamo che questa per-
sona esiste ed è anche
molto disponibile e di spiri-
to ti chiediamo: qual è  l'e-
spressione del tuo fidanza-
to quando gli proponi una
delle tue poesie ?
Sottolineo che inizialmente
non ero molto propensa a far
leggere i miei scritti , le mie
riflessioni, poi aprendomi ai
concorsi non potevo fare
altrimenti così ho iniziato a
far leggere  le mie poesie
che erano chiuse nei cassetti
da tanti anni. Devo dire che
il mio fidanzato apprezza
quello che esprimo e mi
incoraggia molto, tanto è
vero che molte avventure
legate a questo percorso le
ho condivise con lui e con la
mia famiglia. I miei cari
sono sempre pronti a moti-
varmi.
Insomma  hai la fortuna di
avere intorno a te un clima
positivo….
Certo. Poi aggiungo che non
è facile far leggere degli
scritti che  racchiudono pen-
sieri personali, specialmente
essendo un genere autobio-
grafico. Però avere accanto
persone che mi sostengono,
mi incitano e mi accompa-
gnano in questo percorso... è
molto importante e ringrazio
tutti di questa vicinanza.
C'è già l'idea di pubblicare
una raccolta oppure man-
tieni  tutto nel cassetto?
E' uscito un libro dal titolo
"Viaggio al femminile" si
tratta di una sorta di raccolta
di poesie che insieme ad
altre persone abbiamo letto a
Rivello in una iniziativa
nella quale sono stata coin-
volta. Si è pensato di racco-
gliere tutte le poesie in un
libro uscito da poche setti-
mane. 
Sicuramente sto pensando ad
una raccolta di poesie anche
se devo adoperarmi ad una
cernita perché molti compo-
nimenti sono troppo perso-
nali per proporle al pubblico.
Mentre il resto le sto pubbli-
cando attraverso i concorsi,
ad aprile infatti parteciperò
ad un'altra iniziativa cultura-
le.
Magari ci sarà un libro?

Un libro certo….ci sto pen-
sando!!!
Alcuni artisti famosi evi-
denziano che nello scrivere
un testo di una canzone o
di una poesia  si può anche
arrivare al pianto, ad una
introspezione così dolorosa
che porta  a stare male
mentre in altri casi, lo scri-
vere, rappresenta una libe-
razione. Per te  quale delle
due emozioni si verifica
nella produzione lettera-
ria?
Nel mio caso entrambe le
cose. Per un verso vivo que-
sto produrre come una libe-
razione, una forma di sfogo
che si trasforma in pensieri
che vengono scritti, avverto
questa sensazione special-
mente quando si raccontano
emozioni ed esperienze non
belle. Mentre in altri
momenti,  con temi diversi,
vivo lo scrivere con gioia.
Ti è mai capitato di strap-
pare un foglio dove hai
scritto un verso?
Questo ancora non è mai
capitato. Anche perché
quando scrivo è perché nella
testa ho già elaborato il pen-

siero e si tratta solo di mette-
re nero su bianco. 
A chi hai dedicato ideal-
mente il premio che hai
ricevuto a Rionero?
Sicuramente alla mia fami-
glia e al mio ragazzo. Questo
riconoscimento è stato in
parte un traguardo diverso
dagli altri; le precedenti
esperienze mi avevano por-
tato ad avere intorno tanta
curiosità ma non a vincere
un premio. Lo dedico anche
i miei professori, perché
anche se frequento un istitu-
to professionale ad indirizzo
tecnico dove  si pensa che ci
sia poco spazio per questi
interessi, posso dire che  i
nostri docenti ci incoraggia-
no e ci seguono sempre nel
curare le nostre attitudini e
per questo vorrei ringraziare
le professoresse  Sabrina
Carlomagno e  Maria Lauria.
Insieme, in questa intervi-
sta abbiamo toccato vari
punti della nostra realtà
territoriale; abbiamo par-
lato del futuro che i giovani
vedono incerto, abbiamo
parlato delle loro motiva-
zioni, poi... abbiamo rac-
contato la tua passione per
la scrittura. Per concludere
questa nostra chiacchiera-
ta vorrei guardare con te
nuovamente l’orizzonte e
allora ti chiedo: quali sono
i tuoi progetti nel cassetto?
Diciamo che i cassetti sono
pieni di sogni, una parte
legati al percorso di studio,
altri al mondo della letteratu-
ra che mi affascina molto,
poi il teatro e la formazione
professionale… ho tante idee
e tanti sogni da realizzare.
Ma sono anche una persona
concreta. Qualcosa realiz-
zerò certamente!

Silvia Carlomagno 

Silvia, futura designer con la passione per la scrittura

La premiazione di Silvia Carlomagno  in occasione della sesta  edizione del “Concorso Letterario
Rionero”

Silvia con il fidanzato Dome-
nico Sangiovanni 








