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L’INIZIATIVA/Se si domanda ai bambini sahrawi cosa è piaciuto di più nel soggiorno italiano, diranno prima di tutto: il mare, sono rimasti affascinati!
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Tra il 9 e il 29 agosto
Rivello ha vissuto una signi-
ficativa ed emozionante
esperienza: l'accoglienza da
parte di 8 famiglie di altret-
tanti bambini sahrawi di 9-
10 anni. E' stata un'esperien-
za bella, anche se non sem-
pre facile, che ha lasciato un
segno profondo (come ha
dimostrato la commozione
della partenza l'ultimo gior-
no) e cui si vuole in qualche
modo dare seguito. Una
esperienza che ha coinvolto i
cittadini e che ha visto il
ruolo attivo di associazioni
(in particolare AUSER ed
AVIS) e il sostegno
dell'Amministrazione comu-
nale.
Ma chi sono i Sahrawi? Per
noi questo nome sconosciuto
ai più ha ormai gli occhi e il
sorriso di Amma, Aziza,
Habud, Jadiya, Mahmud,
Mohamed, Zeina e Zeinab, 5
bambine e 3 bambini venuti
dal deserto, che parlano
arabo e sono musulmani, ma
giocano, sorridono, ti
abbracciano e ti baciano,
hanno la stessa voglia di
vivere e la stessa sete di
affetto di tutti i bambini del
mondo. Sono figli di uno dei
popoli oppressi del mondo
("ultima colonia d'Africa",
per usare la definizione

ONU), un piccolo popolo,
quello del Sahara
Occidentale, ex-colonia spa-
gnola, che, guidato dal pro-
prio Fronte di Liberazione (il
"Fronte Polisario"), nel 1975
ha conquistato la indipen-
denza per vedersene privato
subito dopo da un'invasione
da parte del Marocco ed ini-
ziare una lunga resistenza
che dura ancora oggi.
Molti sahrawi (circa la metà)
hanno dovuto abbandonare
la propria terra e, come le
famiglie dei "nostri" bambi-
ni, vivono in grandi campi
profughi nel deserto algerino
ai confini del loro paese, in
uno degli ambienti più diffi-
cili al mondo, dove non c'è
acqua e dove in estate è nor-
male raggiungere la tempe-
ratura di 50°! Sopravvivono
con i loro sforzi e gli aiuti e
la solidarietà internazionale.
Il mondo sa che la loro causa
è giusta, l'ONU ha ripetuta-
mente riconosciuto il loro
diritto alla autodeterminazio-
ne e la lotta armata del
Polisario è sospesa grazie ad
una tregua mediata dall'ONU
con cui il Marocco si impe-
gnava ad organizzare un
referendum. Era il 1991:
ancora si attende che il
Marocco dia attuazione al
suo impegno!

I Sahrawi chiedono giustizia
e la solidarietà del mondo e
per questo chiamano i loro
bambini, inviati in quei paesi
dove tale solidarietà diviene
concreta, "ambasciatori di
pace". E lo sono stati davve-
ro: oggi sappiamo della loro
esistenza, li abbiamo avuti
con noi come nostri figli, ci
siamo affezionati, ne abbia-
mo conosciuto la vivacità, la
voglia di vivere. Di vivere in
pace.
Quando sono giunti a
Rivello da Ariano Irpino,
dove hanno vissuto la prima
parte della loro esperienza
italiana (venendo sottoposti
anche a uno screening medi-
co, parte integrante del pro-
getto), sono stati accolti
nella Sala del Consiglio dal
Sindaco, dagli organizzatori
e dalle famiglie ospitanti, e
la loro rappresentante uffi-
ciale, Fatima Mahfud, ci ha
fra l'altro detto che quando
questi bambini torneranno
nel Sahara non potranno più
credere ai seminatori d'odio,
a chi dice che gli occidentali,
i cristiani sono tutti nemici
che li disprezzano, perché
avranno vissuto un'esperien-
za che li immunizzerà dai
virus del fanatismo e del
fondamentalismo. Essi sono
- e noi con loro - "costruttori

di pace".  E' questo il discor-
so che più ci ha convinto. In
un'epoca che sempre più ci
mostra i segni angoscianti
della guerra e della barbarie,
è nostro dovere sostenere chi
nel mondo islamico (e non
solo) parla il linguaggio del
dialogo, della pace e del
diritto internazionale.
Per 20 giorni questi bambini
hanno vissuto una vita diver-
sa: sono andati al mare quasi
quotidianamente, hanno tra-
scorso due giorni sul Pollino
(e per questo un ringrazia-
mento particolare va al
Sindaco di Terranova
Francesco Ciancia e al sig.
Giovanni Izzi che si è molto
prodigato per l'ottima acco-
glienza), hanno visitato il
Lago Sirino, i vicini comuni
di Lauria, Nemoli e
Trecchina, dove hanno tro-
vato orecchie attente alla
loro storia e una generosa
ospitalità,  hanno fatto due
gite in barca grazie al
Circolo Nautico di Sapri ed
alla gentilezza del sig.
Giovanni Lagatta di
Maratea; soprattutto hanno
vivacizzato i vicoli, la piaz-
za, la villa di Rivello, dove
hanno partecipato a feste
organizzate per loro
dall'AUSER e dall'AVIS,
utilissime anche per coprire,

insieme al contributo
dell'Amministrazione comu-
nale, le spese, in particolare
di viaggio e di assicurazione.
Per tutto questo i promotori,
primi fra tutti Luigi
Pecorelli, dipendente comu-
nale e sindacalista CGIL, e il
magistrato Nicola Quatrano,
ringraziano i responsabili
delle due associazioni,
Nicola Armando e
Giancarmine Ferrari, ed il
sindaco di Rivello Antonio
Manfredelli.
Se si domanda ai bambini
sahrawi cosa è piaciuto di
più, diranno prima di tutto: il
mare. Non avevano mai
visto il mare, loro, la cui
patria ha più di 1000 km di
costa. Ma crediamo non
dimenticheranno mai il
verde delle nostre campagne,
il comfort delle nostre case
(fornite di acqua corrente,
che per loro è un sogno),
l'affetto che li ha circondati,
l'amicizia di fratellini e ami-
chetti italiani. 
Crediamo anche che l'amici-
zia per l'Italia e la voglia di
lottare per avere anche loro
come noi una patria, una
casa, una vita dignitosa,
siano dei semi che daranno i
loro frutti.
Ci pare infine giusto ricorda-
re le famiglie che hanno

ospitato gli 8 bimbi e i loro
due accompagnatori sah-
rawi: Cascelli Giovanna e
Castelluccio Giampaolo,
Grillo Anna e Del Prete
Mimmo, Lacava Sabina e
Ferrari Nicola, Lombardi
Angela, Martino Rosetta e
Filizzola Giovanni,
Mastrantuoni Annamaria e
Quatrano Nicola, Porcu
Cinzia e Nicola Trotta,
Rotondaro Stefania e Marmo
Giuseppe, Vita Ivana e
Rotondaro Emidio; nonché

per la collaborazione le
signore Rosanna Di Nubila e
Chiara Scordia. Oltre alle
persone già citate ed altre
ancora che hanno manifesta-
to disponibilità e gentilezza,
vanno ricordati i due accom-
pagnatori, la sig.na Selwa
Rabah (Snia) e il sig.
Sueilem Abdelfatah Alì
(Salem).  A tutti va il merito
di una iniziativa che pensia-
mo non rimarrà priva di ulte-
riori sviluppi.

Giovanni Filizzola 

I bambini sahrawi in Africa 

Sahrawi a Rivello: solidarietà oltre le frontiere

Molto positiva la prima
parte, quella estiva, del
TourPoetico “Colori del
Sud – Viaggio fra le genti
lucane”che la giovane poe-
tessa tosco-lucana Martina
Marotta haappena concluso
in Basilicata. 
Cinque incontri che l'han-
novista protagonista con le
sue poesie in Lauria,
Nemoli,Latronico e
Trecchina con il patrocinio
i n t e r n a z i o n a l e
dellaUniversum Academy
Switzerlamd e della
Universum Academy
Giovani e con l'attenta e
meticolosa organizzazione
di MariaPia Giffoni respon-

sabile della Associazione
Isabella Morradi Lauria.
Nel corso degli incontri la
giovane autrice harecitato
sue poesie pubblicate nei
suoi due libri(L'Arcobaleno
della III A e Io spero che
…- AttucciEditrice di
Carmignano) e liriche ine-
dite come appuntoColori
del sud, poesia che ha dato
anche il nome al Tour.
ATrecchina, fra le tante,
declamata una poesia appe-
nascritta: “Figlia di emi-
grante” che ha commosso-
notevolmente quanti erano
ad ascoltarla. 
Ma nel corso delmese di
agosto, per Martina, anche

la sorpresa del
PremioMediterraneo che le
è stato assegnato in Lauria.
“Unpremio inaspettato, un
premio importante che mi
fa sentire maggiormente
orgogliosa di essere anche
Lucana” afferma Martina
“Un premio che fa da coro-
na a questo mio tour
inBasilicata alla scoperta di
tante cose, di tanti luoghi,
dicolori, di suoni, di sapori,
di gente nuova, di persone-
gentili e dal cuore d'oro.
Come sapete io vivo in
Toscana,ma spesso sono
qui, in questo Sud che
adoro e che é unodelle mag-
giori fonti di ispirazione per

i miei scritti”. Martina è
considerata dalla critica let-
teraria un talentodella poe-
sia italiana. Ha vinto oltre
300 concorsi letteraridi cui
molti anche all'estero, é
stata nominata Alfieredella
Repubblica con apposito
DPR dal Presidente
Napolitano,le é stata confe-
rita una Laurea Honoris
Causa per il suoimpegno a
favore delle persone povere
e bisognose di aiuto.
Recentemente anche le
medaglie del Presidente
della Camera edel
Presidente del Senato per il
suo impegno Sociale con
laCroce Rossa Italiana. Nei

prossimi mesi sarà di nuovo
inBasilicata per nuovi
appuntamenti di “Colori
del Sud”,in molti hanno
richiesto un suo interven-
to,un programma darealiz-
zare durante le pause scola-
stiche, perché non bisogna
dimenticare che Martina
frequenta il quarto anno
delliceo di Scienze Umane
Rodari di Prato ed ha appe-
na 16anni:un vero talento.
La Basilicata ti aspetta per
offrirtispunti affinché tu
possa ancora scrivere
“sublimiliriche”, come le ha
definite recentemente un
noto attore,dedicate a que-
sta Terra Lucana.

Dal 20 al 22 Giugno 2014 il
M° Fiordineve Cozzi è stato
invitato in Irlanda, presso la
città di Sligo lungo la costa
Nord atlantica, per svolgere
un seminario di Aikido. Per
l'occasione ha tenuto due
lezioni specifica per bambini
della scuola. La collabora-
zione con l'Aikikai Ireland,
ed il rapporto di stima ed
affetto che lega il gruppo
irlandese al M° Cozzi  oltre
che alle sue scuole di
Lauria, Scalea e Padova,
rende possibile dal 2009
questa collaborazione. Per
l'occasione il giornale
"Sligo weekender magazine"
ha pubblicato un articolo
riguardante appunto l'evento. 
Esponente dell 'Aikido
d'Italia, ospite speciale per
un evento della "Sligo
Aikido Club".
L'Aikido Club di Sligo  ha
recentemente ospitato per un
seminario un importante
maestro di Aikido italiano; il
M° Fiordineve Cozzi 6 °
Dan.  Il Maestro Cozzi è un
valido insegnante di Aikido
con responsabilità di rilievo
nell' ambito didattico in
Italia. Incaricato quale
docente per la pratica degli
insegnanti che svolgono
lezioni per bambini, ha pro-

dotto per l 'associazione
Italiana un Video didattico
riservato a gli insegnanti,
nella quale illustra le metodi-
che più appropriate per l'in-
segnamento dell'Aikido ai
bambini. 
Nella giornata di Venerdì il

M° Cozzi ha svolto due
lezioni riservate ai bambini
dell' aikido Sligo differenzia-
ti per età . 
Il primo gruppo composto da
bambini dai 5 ai 9 anni, il
secondo gruppo dai 10 ai 14
anni. 
Ha iniziato la lezione
mostrando una serie di eser-
cizi di allungamento (stret-
ching) , e di coordinazione
neuromotoria, seguite da tec-
niche di rotolamento e di
caduta, per terminare con
tecniche base e di difesa più
indicate per bambini.  Il
maestro è stato favorevol-
mente colpito dai modi, dall'
atteggiamento e dall'educa-
zione espressa dai bambini
della scuola Aikido di Sligo
La parte dello stage dedicata
a gli adulti si è svolta invece
il sabato e la domenica.  Il
M° Cozzi  ha sottolineato
l'importanza delle regole e
dell '  etichetta da tenere
durante l'attività, con parti-
colare attenzione al protocol-

lo durante l'esecuzione del
saluto, (Rei) tra il Maestro (
Sensei) e gli allievi più avan-
zati ( Sempai) e tra questi ed
i meno avanzati (Kohai).
Ha mostrato poi differenti
tecniche di difesa a mano
libera e con il Bastone ( Jo),
eseguendo successivamente
numerose forme (Kata) sia
col Bastone che con la spada
(Bokken), concludendo il
seminario con una  straordi-
naria forma di combattimen-
to combinata tra la spada ed
il Bastone. La partecipazione
allo stage riservato a gli
adulti ha visto una numerosa
affluenza di aikidoisti prove-
nienti oltre che dalla città i
Sligo, anche da Cavan, Meth

e Dublino. Nel tempo libero
il M° Eamon Coyne 4 ° Dan,
(responsabile dell' Aikido
Sligo Club, oltre che  presi-
dente dell'associazione "
Aikikai Ireland) affiancato
dagli aikidoisti della scuola
di aikido ha accompagnato il
M° Fiordineve Cozzi e il
signor Matteo Chiossi, (cin-
tura nera dell '  aikido di
Ferrara) a visitare Sligo con
le numerose attrazioni pae-
saggistiche che esso offre;
Strandhill Beach, Ladies
Brae, Doorly Park Lough
Gill and Aughris . 
Come era prevedibile gli
ospiti Italiani sono stati
incantati dai paesaggi moz-
zafiato che la Baia di Sligo

offre, oltre naturalmente
dalla cordialità e l' affetto
del gruppo di amici Irlandesi
che li contraddistingue.  Per
gli interessati, lo Sligo
Aikido Club svolge lezioni
regolarmente presso MCR
Hall sito in  Coach Road, a
Sligo.  Lezioni per adulti
Lunedì e Giovedì ( 20:30 -
22:00)  
Le lezioni per Bambini
Giovedì  (18.30 -19:30 dai 5
ai 9 anni), (19:30- 20:30
dai10 ai 14 anni).  Le
Lezioni sono tenute dal M°
Eamon Coyne 4 ° Dan,
responsabile Aikido Club di
Sligo  Per tutte le informa-
zioni visitate il sito-
www.AikikaiIreland.it. 

Il Maestro Fiordineve Cozzi ospite in Irlanda

Un’immagine dei protagonisti dello  stage di Aikido svolto a Sligo in Irlanda 

Tour poetico di Martina Marotta in Basilicata  con “Colori del Sud” 
Bilancio molto positivo Nel corso dell'estate ha ritirato anche il Premio Mediterraneo a Lauria

Martina Marotta 

Buon 
compleanno 
aadd AAssssuunnttaa
CCaannttiissaannii ddii

LLaauurriiaa 
Qualcuno una volta ci ha
detto che il tempo è un
predatore che ci aspetta al
varco per tutta la vita, ma
io credo che il tempo sia
un amico che ci accompa-

gna e ci ricorda di godere di ogni istante, perché quell’istante
non tornerà mai più. E' per questo, nonnina, che ti ringraziamo
per ogni istante di vita che ci hai regalato, che ci regali e che
continuerai a regalarci. Buon compleanno. Ti vogliamo bene.

I tuoi nipoti.
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IL PUNTO/Infuocato consiglio comunale nel centro sinnico sulla ipotesi di costruire un opificio per il trattamento dei rifiuti. Crescono le preoccupazione ma il sindaco tira dritto

Senise si infiamma per l’impianto dei rifiuti
Consiglio comunale dai toni
aspri è stato quello celebratosi
l’11 settembre 2014 e dedicato
interamente alla opportunità o
meno di allocare sul suolo
senisese un opificio concepito
per il trattamento dei rifiuti. La
formula della “seduta aperta”
ha coinvolto la cittadinanza ma
ha provocato, inevitabilmente,
non pochi momenti di tensioni
e cortocircuiti istituzionali che
hanno rasentato, per brevi
istanti, l’anarchia. Il presidente
del consiglio comunale
Asprella ha faticato non poco a
far rispettare il regolamento.
Nonostante la tensione, il dirit-
to alla parola è stato garantito
ed è emerso un quadro bene
definito della situazione ad
oggi. Il consiglio è stato senza
dubbio interlocutorio, nessuna
scelta definitiva è stata com-
piuta anche se molti cittadini
hanno con chiarezza eviden-
ziato che nessun tipo di “rela-
zione tranquillizzante” potrà
convincerli: un’area verde con
un bacino embrifero di prima-
ria importanza, con una agri-
coltura apprezzata da ogni
parte, non può “sopportare” la
presenza di un capannone nel
quale si trattano i rifiuti. Il
“no” è insomma “a prescinde-
re” come direbbe Totò. Ed
intanto si pensa anche ad un
referendum civico consultivo
che però il regolamento comu-
nale di Senise, ad oggi, non
prevede come forma di consul-

tazione popolare.
Ma ecco le posizioni emerse
nel corso della serata. 
Sul piede di guerra il
Comitato Per Senise Rifiuto.
"Siamo delusi dai risultati del
consiglio comunale. Vi è un
gioco delle parti senza fine. Si
sostiene di non sapere nulla
quando invece  appare tutto
ormai ineluttabile. Perché nella
delibera 808 del Dipartimento
Ambiente della Regione
Basilicata  si fanno passare i
rifiuti attraverso le attività pro-
duttive? In questo modo l'am-
ministrazione comunale appare
serva del potere. C'è una mobi-
litazione popolare in corso e
non se ne vuole tenere conto.  
La più grande contraddizione è
che il consiglio comunale, la
commissione messa in piedi
per studiare le carte non ha
nessun tipo di documento uffi-
ciale. La Regione si trincera
dietro il segreto industriale che
dovrebbe rispettare. E' davvero
incredibile pensare che un'a-
zienda che vince una gara che
mette sul tavolo 10 milioni di
euro di fondi pubblici non
abbia evidenziato come acqui-
sirà i suoli, i vari permessi, la
tecnologia che userà. Nessuno
sembra sapere nulla, eppure
non è così.  
Con forza si deve evidenziare
che nel caso dell'opificio di
Senise si parla non di reindu-
strializzazione come prevede il
bando, ma bensì di nuova

industrializzazione. Tra l'altro
l'impianto non si prevede che
venga realizzato nell'area indu-
striale. Tante davvero appaio-
no i paradossi in questa vicen-
da.  Vi è poi la questione  del
dimensionamento: il tratta-
mento di mille tonnellate al
giorno appaiono una  enormità
non solo per Senise ma anche
per l'intera regione Basilicata.
Arriveranno rifiuti da tutta
Italia! L'impianto creerà solo
una devastazione. Possono
essere 53 posti di lavoro pro-
messi a far cambiare le cose?
Tra l'altro gli impianti sono
tecnologicamente spinti, dun-
que alla fine  i numeri occupa-
zionali previsti potrebbero ridi-
mensionarsi notevolmente. Lo
stesso ambiente di lavoro
potrebbe essere a rischio per
gli operai visto che non si pro-
durranno confetti ma ben altro.

Non bisogna dimenticare la
vocazione agricola e naturali-
stica dell'area. Ma nessuno ha
pensato che sul bacino embri-
fero più grande d'Europa verrà
costruito un impianti per i
rifiuti? L'acqua di Senise fa
bere tanti pugliesi. Saranno a
rischio pure loro? Perché non
hanno prima pensato a bonifi-
care le discariche presenti nel
nostro territorio, poi si poteva
pensare anche ad un impianto
di questo tipo, ma che servisse
solo per Senise!"      
Più possibilista è apparso il
consigliere Francesco
Bulfaro, già primo cittadino
della città. "La situazione è
certamente  complessa, ma
bisogna avere il coraggio di
scendere nel merito delle que-
stioni. Come amministratori
abbiamo questo dovere.
Ovviamente se ci renderemo

conto che questo impianto fa
male alla salute, allora non vi
saranno dubbi sul netto rifiuto
a questa iniziativa. Però credo
che Senise debba fare un salto
di qualità. Io auspico il massi-
mo del coinvolgimento e il
massimo delle analisi scientifi-
che possibili. 
La vicenda della legge sulla
frana di Senise deve far riflet-
tere. Le divisioni non fanno
bene alla nostra città. Abbiamo
perso treni importanti nel pas-
sato. Non vorrei che la storia si
ripetesse."
Assai determinato, sul fronte
del no all'impianto, è stato
Giuseppe Tuzio. "E' incredibi-
le quanto sta avvenendo.  Non
ci rendiamo conto del rischio
al quale stiamo andando incon-
tro. 
Abbiamo notato una ipocrisia
dei consiglieri di maggioranza

senza fine. Vi è una par-
tigianeria verso l'azienda
che deve realizzare l'opi-
ficio incredibile. Noi
dobbiamo chiamare le
cose con il loro nome ed
il loro cognome: a Senise
vogliono realizzare un
immondezzaio, questa è
la verità vera.  La mia
preoccupazione va anche
oltre, magari questo sin-
daco si farà rispettare…e
se nel futuro avremo un
primo cittadino che non
controllerà la situazione,
o che magari si farà cor-
rompere per facilitare
alcuni processi?  Negli
Emirati Arabi hanno
puntato sul turismo,
hanno creato nel deserto
delle oasi meravigliose.
Noi in Italia abbiamo i
due terzi  dei beni artisti-
ci mondiali e non riuscia-
mo a  renderli produttivi
nel modo giusto, rischia-
mo di rovinarli".
Il consigliere Luigi Le
Rose, ha privilegiato l'a-
spetto del ragionamento
tecnico. "La tecnologia
ci può venire incontro.
Ho contattato alcuni sin-
daci del Piemonte e della
Lombardia che hanno già
operativi questi impianti
e ne parlano molto bene.
I meccanismi funzionano
e non creano problemi
all'ambiente. 
Noi dobbiamo fare un

salto culturale, i rifiuti non
possono essere visti sempre
come uno spauracchio. Non si
deve pensare che dietro c'è la
mafia o la camorra per forza.
In Inghilterra e in Germania da
tempo hanno risolto questo
problema che non va taciuto o
nascosto sotto la sabbia”.
La consigliera Margherita
Ferrara ha evidenziato una
serie di contraddizioni della
Maggioranza. "Questo consi-
glio è stato importante perché
ha fatto il punto della situazio-
ne. Come i cittadini hanno
potuto ben capire noi siamo
nella fase dell'accesso agli atti
che sta rallentando ogni cosa.
Anche la commissione comu-
nale ad hoc nata per studiare la
problematica  della quale io
sono vicepresidente ad oggi
non ha prodotto nulla di con-
creto proprio per questo limite.
Un altro elemento per noi
importante è rappresentato dal-
l'accordo siglato dal sindaco il
12 maggio scorso. Non si rie-
sce a capire se questo è stato
un atto  concepito in solitudine
dal sindaco o se la giunta e la
maggioranza ne erano a cono-
scenza. Questo particolare,
assai importante, è avvolto nel
mistero. Noi veniamo accusati
di strumentalizzare le cose ma
davvero ci sono punti poco
chiari in questa vicenda”.
L'assessore all 'Ambiente
Antonio Uccelli ha soppesato
le parole. "Io voglio innanzi
tutto tranqulizzare la popola-
zione. 
Troppi sono gli allarmi in que-
sto periodo. La salute è la
prima cosa, dunque i cittadini
devono sapere che
l'Amministrazione mai autoriz-
zerà qualcosa che potrebbe
nuocere alla salute. A volte si
parla in modo troppo semplici-
stico delle cose, occorrerebbe
maggiore accortezza”. 
Un n fiume in piena è apparsa
la segretaria del Pd di Senise
Rossella Spagnuolo. "La for-
mula del consiglio comunale
aperto ha permesso un'ampia
partecipazione dei cittadini di
Senise, questo è davvero un
bene per la democrazia.
Purtroppo però l'amministra-
zione non ha colto questa
occasione per fare finalmente
chiarezza su tanti passaggi che
continuano a rimanere sullo
sfondo. 
La posizione del sindaco appa-
re contraddittoria. Non si capi-
sce se il 12 maggio, nel
momento della firma sull'ac-
cordo  per la reindustrializza-
zione di Senise, tutti i soggetti
in campo erano a conoscenza
di quanto si stesse facendo. Da
tempo lamentiamo una carenza
di informazione che genera
equivoci e posizioni forvianti.
Il 27 giugno scorso la Regione
ha dato il via ad un processo
che speriamo si possa fermare
per comprenderlo meglio per-
ché le contraddizioni sono
enormi attorno a questo

impianto che deve produrre
Css. A partire dal fatto che non
deve essere costruito nell'area
industriale. Questa cosa a me
pare una contraddizione in ter-
mini. Quasi lo si volesse
nascondere. Vi è poi la varian-
te urbanistica che si dovrà met-
tere in campo. Eppure, ad
oggi, non vi sono la carte a
disposizione del Comune.  La
materia appare misteriosa e
segreta. Ovviamente questa
impostazione non fa altro che
esagitare gli animi. Io credo
che la via del referendum
possa essere perseguita. Al
riguardo anticipo che nei pros-
simi giorni promuoverò un
referendum all'interno del Pd,
in modo che le posizioni pos-
sano essere chiare. Sono
profondamente delusa dall’at-
teggiamento del sindaco".  
Il sindaco Castronuovo pur
se sotto pressione è apparso
sereno. "Sapevo che la questio-
ne dell'opificio poteva prende-
re questa piega. Ma un'ammi-
nistrazione autorevole la si
valuta anche in questi momen-
ti. Io credo che bisogna scen-
dere nel merito prima di sen-
tenziare. In queste settimane a
Senise sono accadute cose
discutibili. Non si possono
organizzare iniziative nelle
quali vengono offesi le più alte
cariche dello Stato e far finta
di nulla. Noi dobbiamo avere
un grande senso  di responsa-
bilità. Si è molto parlato della
sproporzione dell'impianto.
Faccio presente che le linee  di
produzione sono tre, ma non
c'è scritto da nessuna parte che
funzioneranno a pieno regime
sempre.  I rifiuti trattati sono
quelli che verranno prodotti in
Basilicata, solo in casi eccezio-
nali verranno trattati altri
quantitativi extraregionali.  Io
credo che la cosa più impor-
tante sia che il ciclo di smalti-
mento non si fermi e il rifiuto
stoccato rimanga a Senise. 
Sono a conoscenza  che l'a-
zienda ha già un accordo con il
cementificio di Barile.  Io ho
l'impressione che le cose sono
state ragionate con  molta pro-
fessionalità, ma certamente noi
non ci sottrarremo a capire
fino in fondo tutte le fasi di
lavorazione che si svolgeranno
nell'impianto qualora venisse
autorizzato definitivamente. E'
impensabile che noi possiamo
autorizzare qualcosa che possa
nuocere alla salute dei senisesi.
Faremo studi ambientali attor-
no al sito  molto precisi.  Nella
stessa commissione di studio
comunale abbiamo chiesto la
presenza di istituzioni impor-
tanti come il Cnr.  
Voglio anche dire che mi sono
dimesso da questa commissio-
ne per lasciare  piena libertà ai
commissari. Io sono contro i
profeti di sventura. La mia
impressione  è che mentre noi
ci becchiamo, questo impianto
fa gola ad altri paesi che già si
sono fatti avanti. 

Un fase del consiglio comunale aperto svoltosi in piazza 

Hanno festeggiato in allegria i 60 anni a Castelluccio Superiore presso  il Ristorante
“Taverna Lucana” il 26 agosto 2014 i seguenti signori: Francesco Rossi, Nicolina
Fregola, Angelica Arleo, Giuseppe De Filpo, Franceschina Palmieri, Rosanna Rossi,
Mariangelica Gioia, Saverio Orofino, Soccorsa Celano, Elena De Biase, Biagio
Gentile, Alba Nunziato .
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IL PUNTO/A Potenza si è fatto il punto sui probemi ambientali della valle del Noce: da San Sago, alle centraline selvagge, alla centrale Enel di Castrocucco 

Pittella incontra il comitato del Fiume Noce
Il  9 settembre 2014 il
Comitato per la salute del
Fiume Noce ha incontrato il
Governatore della Basilicata
Marcello Pittella. 
La riunione si è svolta presso
gli uffici della presidenza
della Regione Basilicata.
Il comitato era rappresentato 
dal sindaco del Comune di
Tortora Pasquale Lamboglia,
dal sindaco del Comune di
Trecchina Ludovico Iannotti,
il referente del Presidio di
Libera del lagonegrese
Gerardo Melchionda, Teresa
De Rita Libera Lagonegrese, 
Maria Di Lascio Libera
Lagonegrese, Pippo Di Fazio
Auser - Lauria.
Oltre al Governatore erano
presenti l 'Assessore
Regionale all 'ambiente
Berlinguer e i responsabili
degli uffici del Dipartimento
che hanno ricordato, per
grandi linee, quanto affron-
tato  nel precedente incontro.
Il referente di Libera ha inte-
so focalizzare l'attenzione
sulla vicenda  dell’impianto
di trattamento di San Sago.
Nel mese di maggio 2014 il
comitato ha chiesto alla
Regione Basilicata di espri-
mersi in merito alla sua
costituzione di parte civile
nei confronti del processo a

carico dell'Amministratore
unico e legale rappresentate
della Società "Ecologioca
2008 S.r.l.", dell'institore
della medesima società e del
Direttore tecnico della stessa
perché in concorso fra loro e
con altre persone allo stato
ignote, nella diversità di
ruoli ed agendo anche in
tempi diversi ma in esecu-
zione di un medesimo dise-
gno criminoso, non osserva-
vano le prescrizioni contenu-
te/ richiamate nell' Autoriz-
zazione Integrata Ambien-
tale (A.I.A. ed in particolare
quelle imposte dall'ordinan-
za n. 5052, datata
28.11.2006, emessa dall'Uf-
ficio del Commissario
Delegato per l'Emergenza
Ambientale nel territorio
della Regione Calabria.
E’ stata affrontata anche la
questione dell’Arpab e cen-
trali da collocare lungo il
Fiume Noce, nel Lago Sirino
e nel Lago di Cogliandrino.
Per ben due volte è stato fir-
mato un protocollo d'intesa,
che vede la partecipazione
del GAL "La cittadella del
sapere", per la collocazione
di diverse centraline di con-
trollo continuo dell'inquina-
mento  lungo i punti che pre-
sentano maggiore criticità

sul Fiume Noce, presso il
Lago di Cogliandrino, il
Lago Sirino e il mare nei
pressi di Castrocucco. Nel
mese di febbraio del 2014 è
stata assicurato la loro messa
in opera e funzionamento
entro il giugno 2014 ma a
tutt'oggi non risulta installata
alcuna centralina.
Le richieste di autorizzazio-
ne per costruire centraline
idroelettriche lungo il Fiume
Noce e i suoi affluenti sono
tantissime. Nonostante l'assi-
curazione avuta, da parte
degli uffici regionali, a rive-
dere il Piano stralcio del
bilancio idrico e del deflusso
minimo vitale; nonostante
l'Ufficio Ciclo dell'acqua
avesse scritto una nota
all'Autorità Interregionale di
Bacino della Basilicata invi-
tandola a scongiurare qual-
siasi pericolo di peggiora-
mento dello stato generale
del fiume, sono state regolar-
mente concesse alcune auto-
rizzazioni.  Attualmente tra
le tante richieste avanzate da
privati ve ne sono sette in
istruttoria e una autorizza-
zione è concessa. Il
Comitato chiede di sospen-
dere le attuali richieste oggi
in istruttoria  in attesa di un
piano definitivo e di un

numero adeguato di centrali-
ne autorizzabili.
L'Enel ha realizzato anni
addietro una Centrale idroe-
lettrica che utilizza l'acqua
proveniente dal Lago di
Cogliandrino in località San
Sago. La centrale scarica con
un getto fortissimo acqua a
temperatura superiore a
quella di ingresso sbarrando
il regolare deflusso del
Fiume Noce. Nel mese di
maggio 2014 un funzionario
dell'Enel si impegnò a realiz-
zare un canale di scarico del-
l'acqua in uscita dalla centra-
le parallelo al flusso delle
acque entro il mese di luglio
2014. Anche in questo caso
l'impegno non è stato mante-
nuto. Dopo aver denunciato,
nel mese di gennaio 2014,
l'assenza di qualsiasi contri-
buto per ammodernare i
depuratori e la rete fognaria
presenti nel territorio del
lagonegrese, nel mese di
maggio la Dott.ssa Brienza
(Acquedotto Lucano) ha
assicurato di aver inserito in
un nuovo programma redatto
dalla società circa 4 milioni
di euro per sistemare i depu-
ratori di Lauria, di Parrutta
(Trecchina) e buona parte
della rete fognaria del comu-
ne di Nemoli, oltre ad altri

lavori urgenti richiesti sul
territorio. Il Comitato ha
chiesto garanzie affinché i
lavori vengano eseguiti nelle
prossime annualità e inserite
tra le priorità.
All'inizio dell'anno in corso
è stata  denunciata la presen-
za di condotte di cemento
amianto nell'impianto di irri-
gazione presente nel lagone-
grese,  confermata da studi
realizzati dall 'ASP di
Potenza. Il Comitato ha chie-
sto di inserire i lavori tra le
priorità prossime pur essen-
do consapevoli dei tempi che
occorrono per la realizzazio-
ne di un programma di este-
se dimensioni. 

La vicenda delle pulizie
delle  piazzole  della SS 585
e altre questioni sono state
sfiorate, non approfondite.  
Il Governatore Pittella,
l'Assessore e i funzionari
presenti hanno dato una serie
di rassicurazioni. 
Sulla vicenda San Sago:
entro dieci giorni l’ufficio
legale darà una risposta in
merito alla possibilità da
parte della Regione di costi-
tuzione di parte civile.
Sulle centraline per il con-
trollo inquinamento, la
Regione i nuovi responsabili
dell'agenzia Arpab  prende-
ranno visione dei protocolli
sottoscritti e  comunicheran-

no se e entro quale periodo
saranno messe in opera le
centraline. Nonostante l'Ente
Regione creda nella neces-
sità di micro-fonti di energie,
non saranno autorizzate
nuove centrali idroelettriche
fino all’aggiornamento  del
Piano stralcio del Bilancio
idrico e del deflusso minimo
vitale e di un Piano generale.   
Nei prossimi giorni al
Regione Basilicata richia-
merà l’Enel sulla centrale di
San Sago affinchè si rispetti-
no gli impegni. 
Nelle prossime settimane
verrà riconvocato il tavolo
per fare il punto sulle que-
stioni sollevate. 

Il fiume Noce nei pressi della foce 

In questo agosto, strano cli-
maticamente ma tuttavia
coinvolgente per talune ini-
ziative intraprese sul territo-
rio, specie sul versante cultu-
rale, siamo stati spettatori e,
qualche nostro amico, anche
e in parte, "attore", di una
"serata" particolare, svoltasi
nella suggestiva cornice di
Palazzo Casapesenna a
Tortora paese, in un centro
storico che mantiene inaltera-
to un fascino coinvolgente,
per parlare ed "ascoltare" del
prezioso volume di Celeste
Pansardi di Nemoli dal titolo
"La pergola di lillà".
Hanno "organizzato" l'evento
le Associazioni "Athena" e
"Dei Lucani a Roma", nel-
l'ambito di un Convegno dal
titolo coinvolgente "Storia e
letteratura lungo la Valle del
Noce", al quale hanno preso
parte un buon numero di

"residenti" e di "turisti" occa-
sionali, probabilmente, questi
ultimi, venuti per una visita
d'obbligo al Museo
Comunale di Tortora paese,
una delle strutture più ricche
e preziose dell'alto Tirreno
cosentino.
Gli interventi programmati,
così come articolati, in un
"invito" particolarmente
curato, si sono svolti con un
coinvolgimento dei presenti
che, dopo aver preso parte ad
un preliminare "buffet",
hanno "assistito" per una
intera serata alle disquisizioni
storico-letterarie che sono
state portate avanti dai relato-
ri, mostrandosi particolar-
mente coinvolti.
Dopo una "introduzione" di
Antonia Palladino su "La
Valle del Noce area di storia
e di esperienze", presidente
dell'Associazione "Athena", e

un "saluto" dell'assessore
comunale locale alla cultura,
ha preso la parola il
Presidente dell'Associazione

"Lucani a
Roma", Filippo
Martino, che ha
svolto un inter-
vento coinvol-
gente proprio
con riferimento
ai "meridionali",
quelli provenien-
ti in particolare
dalla Basilicata,
che nella capita-
le ormai "dimo-
rano" da tempo,
che si sono
affermati, nei
vari campi, e
che, soprattutto,
"portano avanti e
illustrano le loro

radici" in ogni
settore! A fianco
del prof. Martino,

c'è stata una giovane "roma-
na", sempre di origini lucane,
che sta concretizzando un

"ambizioso progetto", sul
versante "culinario", che
sicuramente "onorerà" le
radici meridionali.
Ha svolto una relazione, sul
personaggio "quasi centrale"
del "racconto" "La pergola di
lillà", il colonnello
Mandarini, di Maratea,
Giovanni Celico che ha posto
l'accento su taluni personaggi
ed eventi del periodo dell'in-
vasione francese nel Regno
di Napoli, agli inizi del 1800,
addirittura inediti.
Ai relatori, all'autrice e alle
personalità intervenute
Antonia Palladino, in chiusu-
ra, dopo essersi impegnata
con Celeste Pansardi per ini-
ziative significative, sul ver-
sante culturale, da sviluppare
nel prossimo futuro, ha offer-
to "un piatto", opera di autori
locali, che "racchiude"
Tortora paese, quasi una cor-

nice stupenda, a ricordo di
una serata trascorsa "insieme
per onorare la storia e la cul-

tura di due Regioni: la
Calabria e la Lucania".

Biagio Moliterni

“La pergola di lillà”, il libro di Celeste Pansardi presentato a Tortora

Celeste Pansardi in una foto di Raffaele
Papaleo 

Auguri a Francesco Labanca 
e Barbara Fittipaldi di Lauria uniti in matrimonio 

il 13 settembre 2014
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L’INIZIATIVA/La prima edizione dell’evento ha voluto valorizzare la storia speciale di una giornalista che nella sua breve vita si è resa indelebile nella memoria dei laurioti

“Tra cielo e terra”, ricordata Gelsomina Scaldaferri
"Tra cielo e terra" è stato un
evento organizzato da alcune
associazioni tra le quali l'as-
sociazione Magna Grecia,
gli Amici del Teatro,
Musteadusud e l'Eco.
L'obiettivo è di valorizzare
la memoria  di persone spe-
ciali che hanno contribuito
alla crescita di Lauria o
comunque hanno lasciato un
grande ricordo. Tramite loro
raccontare anche  l’evoluzio-
ne di Lauria nel tempo.
Nella prima edizione si è
partiti da  Gelsomina
Scaldaferri anche perchè  il
2014 è l'anno del ventennale
della scomparsa. 
Nella Sala Cardinale
Brancati, in piazza
Sanseverino,   è stato orga-
nizzato un vero e proprio
happening composto da

momenti musicali e dalla let-
tura di alcune lettere e rifles-
sioni  su Gelsomina raccolte
nel corso degli anni in un
blog  curato dai familiari.
Sul palco si sono avvicendati
in una serie di letture davve-
ro commoventi  Ginetta
Scaldaferri, Maria Pia
Papaleo, Agnese D'Amato,
Antonio Fraudatario, Luisa

Papaleo. Il momento musi-
cale è stato curato da
Vincenzo D'Orsi che ha letto
alcune poesie  e da Pietro Di
Lascio. Splendide le inter-
pretazioni di Rossana Di

Giacomo e  di Martina
Lamoglie. 
Una parte importante delle
serata è stata dedicata ai fil-
mati che hanno potuto con-
segnare delle immagini data-
te ma al tempo stesso ancora
fresche e piena di vitalità.
Gianni Agrello ha curato la
sequenza tecnica dei
momenti contribuendo alla

buona riuscita dell'evento. 
Molto bello, a tal proposito,
il filmato fornito dal maestro
Silvano Marchese su una
recita scolastica di
Gelsomina in prima elemen-

tare, nel 1974. Un momento
certamente emozionante è
stato la lettura di alcune poe-
sie della professoressa
Agnese Belardi di
Lagonegro declamate dalla
stessa autrice e dalla ispirata
Donata Manzolillo.  
Il finale della serata è stata
dedicato ai familiari che
hanno voluto ricordare alcu-

ni aspetti di Gelsomina a
partire dalla determinazione.
Assai sentite sono state le
testimonianze  degli assesso-
ri Lucia Carlomagno e
Giuseppe Iannarella, dell'as-

sessore provinciale Vito
Rossi e dai professori
Francesco Stoduto e
Crisostomo Dodero.
Mario Lamboglia ha presen-
tato la serata impreziosita
anche da Vincenzo
Policastro che ha ripercorso
l'epopea delle televisioni
locali lauriote.
La serata è andata oltre le

due ore ed ha ripercorso le
tappe salienti di una giovane,
prematuramente scomparsa
all'età di 27 anni, incammi-
nata  verso il giornalismo
professionistico (era già

nella squadra di Telenorba);
al tempo stesso, nel corso
della sua breve esistenza è
stata capace di essere prota-
gonista anche in altri ambiti
sociali a partire dalla politi-
ca. Ricordiamo che venne
eletta consigliere comunale
di Lauria nel 1993 nelle file
della Dc, un anno prima
della sua dipartita. La sala

consiliare della città è dedi-
cata alla sua memoria.  
Gelsomina era certamente
una persona determinata, ma
straordinariamente generosa
e disponibile.  La malattia

troncò una persona innamo-
rata della vita, un vero ciclo-
ne che non passava inosser-
vato. 
Dopo 20 anni, la presenza è
ancora palpabile nei visi di
quanti la ricordano con
gioia. 
Quei visi, quelle persone
unite nel nome di Gelsomina
si sono incontrati  l'11 set-

tembre, giorno della ricor-
renza della sua morte avve-
nuta nell'ospedale San Carlo,
nella chiesetta dei frati cap-
puccini  per una messa in
suffragio.

"Tra cielo e terra" è una for-
mula semplice che potrà nel
corso del tempo, raffinando-
si ulteriormente, raccontare
storie speciali ed al tempo
stesso riflettere su Lauria
recuperandone anche tanta
memoria storica.
L'appuntamento è all'anno
venturo nel contenitore
"Vivilauria 2015". 

Da sinistra: Martina Lamoglie; la famiglia di Gelsomina: Elio Scaldaferri, Rosaria De Stefano, Gianfedele Scadaferri. A destra un’immagine di Gelsomina di Raffaele Papaleo ritrovata da Lucia Ielpo  

Da sinistra gli assessori Giuseppe Iannarella e Lucia Carlomagno. Al centro Vincenzo Policastro. A destra: Rossana Di Giacomo, Agnese D’Amato, Antonio Fraudatario, Maria Pia Papaleo, Luisa Papaleo  
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CALCIO LAURIA1/La gloriosa tradizione del calcio cittadino almeno per il momento si è fermata. Da questo numero del giornale parte il racconto di ciò che è stato 

Game over, il calcio a Lauria non esiste più
La notizia è passata un po'
sotto silenzio ma ha del cla-
moroso ed è forse figlia dei
tempi.  Quest'anno i gloriosi
colori  del Lauria non saranno
rappresentati da nessuna
squadra di calcio. Fatto salvo
l'ottimo movimento  calcisti-
co legato alle scuole calcio, a
livello di campionati regiona-
li, il Lauria non è iscritto a
nessun torneo agonistico per
la stagione 2014-2015. 
Negli ultimi anni Giacomo
Palladino ha stretto i denti più
che ha potuto per non far
disperdere un patrimonio
straordinaria di umanità e di
impegno, ma alla fine si è
dovuto arrendere perché pur
partecipando a campionati
dilettanti, il budget da trovare
per un torneo dignitoso si
aggira intorno ai 30 mila euro
e di questi tempi non è una
cifra da poco.  
A dire il vero vi è stato un
tentativo in extrimis di Biagio
Cartolano, stella del calcio
lauriota, ma alla fine ha dovu-

to desistere anche lui.  
Quanto successo a Lauria è
purtroppo da tempo accaduto
anche in altri paesi, ma obiet-
tivamente sono le proporzioni
che fanno riflettere in quanto
se è plausibile che un paese di
2 mila abitanti  possa avveni-
re più di qualche affanno a
mantenere la propria squadra
in un campionato regionale,
per un paese di 13 mila abi-
tanti, le cose dovrebbe essere
leggermente più facilitate.
Ma così non è stato. Sarà un
anno senza calcio e senza
emozioni. E' stato buon profe-
ta l'ingegnere Papaleo, figura
carismatica del calcio lauriota
che qualche anno ai nostri
microfoni disegnò un futuro
fosco per il calcio dilettanti-
stico. Ormai le partite sono
sempre più un evento televisi-
vo, i calciatori vivono anche
della gestualità guascona dei
campioni; tanti ragazzi  imi-
tano modelli di calciatori
affermati spesso sbagliati. Il
panino al salame da consu-

mare sul pulmann prima di
giocare a Montescaglioso
piuttosto che a
Sant'Arcangelo non tornerà
più. 
Eppure il movimento calcisti-
co lauriota ha sfornato grandi
calciatori, ottimi allenatori e
stimati dirigenti. Se iniziassi-
mo a fare dei nomi daremmo
vita ad un elenco lunghissi-
mo. Purtroppo questa grande
tradizione si interrompe oggi,

ma ovviamente potrà ripartire
al più presto, non appena un
gruppo di valorosi appassio-
nati dello sport più diffuso
metteranno a punto un proget-
to sostenibile. Magari ipotiz-
zando il coinvolgimento di
più realtà. 
Una bella squadra denomina-
ta "Valle del Noce" sarebbe
un ottimo veicolo per pro-
muovere un territorio che
merita costante attenzione

promozionale.
Dicevamo della grande tradi-
zione. 
Da questo numero proveremo
a dar vita ad una galleria di
personaggi del mondo del cal-
cio lauriota, avendo cura
anche di raccontare episodi ed
aneddoti che certamente
saranno graditi ai lettori.  
Alla fine di questo percorso,
l’idea è di raccogliere tutto in
un libro, vedremo...

Grazie all’impe-
gno di alcuni
studenti univer-
sitari tra i quali
P a t r i z i a
Papandrea, la
b i b l i o t e c a
dell’Università
di Bologna ha
uf f ic ia lmente
acquisito il
fumetto “Gian-
francesco” scrit-
to ed illustrato
da Mario Lam-
boglia e Fanca
Iannuzzi. 
Il volume, di-
ventato patrimo-

nio della presti-
giosa biblioteca

(l’Alma Mater Studiorum è la più antica università del mondo
occidentale), ripercorre per i più piccoli la vita straordinaria
del Cardinale Lorenzo Brancati di Lauria. La redazione
dell’Eco ringrazia i dottori Franco Pasti e Michele Catarinella
per l’attenzione riservata. Ricordiamo che nella quadreria
dell’Università è conservato un dipinto del “quasi” papa luca-
no. Brancati insegnò a Bologna a metà del ’600.

Il Cardinale 
Lorenzo Brancati

“ritorna” a Bologna
dopo quattro secoli

Una delle immagini storiche  del Lauria 

Questo è il dipinto presente nella quadreria
dell’Università di Bologna 

Gli Arcieri del Noce
al 5° Campionato
Italiano FIARC 3D

Indoor  2014

Prossimo impegno degli Arcieri del Noce, fuori porta, ai
Campionati Italiani Indoor di S. Marino, il gruppo FIARC
della 16Noce rappresenterà per l'occasione la Basilicata, sono
ben 7 gli arcieri che disputeranno i Campionati Italiani nelle
varie categorie, Renne Germana per la categoria femminile
arco ricurvo, Renne ha chiuso la scorsa edizione dei campiona-
ti interregionali di Puglia-Calabria -Basilicata e Campania al
terzo posto, Cosentino Egidio, Cozzi Michelangelo e Iaria
Nazareno nella categoria ricurvo maschile, Bonifati Francesco
nella categoria ricurvo maschile Senior,  Petraglia Antonio
nella Categoria arco nudo maschile Senior e Cosentino
Francesco nella categoria arco nudo scout maschile. La formu-
la degli indoor per la FIARC prevede due giorni di gare di qua-
lificazione nelle quali gli arcieri si fronteggiano tirando alle
sagome poste a varie distanze all'interno di una struttura. La
terza giornata di gara ospita le finali dove si scontrano i primi
sei qualificati di ciascuna classe e categoria in funzione delle
classifiche provvisorie determinate dalla somma dei punteggi
ottenuti nelle gare di qualificazione. La finale si svolge su di un
campo di gara modificato rispetto a quello dei giorni preceden-
ti e, in caso di parità, si tengono gli spareggi individuali che
determinano la classifica finale. 
Durante i Campionati Nazionali è previsto un torneo interna-
zionale, nel quale sono stati inseriti atleti provenienti da tutta
Europa. Tutto questo avviene in un contesto notevolmente
diverso rispetto alle gare FIARC, ovvero tirando tutti insieme
da un'unica linea di tiro, con i tempi di tiro scanditi da avvisi
ottico, acustici e soprattutto con una folta presenza di pubblico
che osserva e sostiene i propri campioni. Vista l'assenza delle
caratteristiche tipiche del tiro di campagna (distanze sconosciu-
te, tiri in salita o in discesa, precarietà di appoggio, giochi di
luce, ecc.), la difficoltà maggiore nel fare centro risiede nel riu-
scire a mantenere la concentrazione in queste condizioni, con-
tenendo l'emozione e la tensione cui i tiratori FIARC non sono
abituati. 
I campionati Italiani si svolgeranno dal 31 ottobre al 2 novem-
bre 2014. Un mese di ottobre impegnativo per gli arcieri della
Compagnia 16 Noce, infatti oltre alla preparazione per la parte-
cipazione ai Campionati Italiani ci saranno i preparativi per la
gara Interregionale, valevole per i futuri Campionati Italiani
2015, che si terrà sul campo di Piano Malerba il 26 ottobre
2014. Gli Arcieri del noce comunicano che sono aperte le iscri-
zioni per l'anno 2015 basta collegarsi al sito www.arcieridelno-
ce.it o tramite mail 16noce@gmail.com. Per il momento non ci
resta che augurare a tutti buone frecce. 

Un’immagine di un parco dove si svolgono le attività degli Arcieri 
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La lunga attesa dei partiti e i conigli dal cilindro

Il consigliere comunale
Mariano Labanca conti-
nua nella sua azione di
opposizione  e di denun-
cia di una serie di que-
stioni che necessitano di
urgenti provvedimenti. 
Nelle settimane scorse ha
presentato una interroga-
zione sullo stato  di
degrado dei bagni pubbli-
ci in via XXV Aprile. 
“Si  forniscano urgenti
chiarimenti sulla situa-
zione, constatato l'inac-
cettabile degrado e situa-
zione di elevato pericolo
per siffatti aspetti igieni-
co sanitario, riscontrati
da un sopralluogo nei
pressi del bagno situato
in via XXV Aprile. 
Si chiede altresì, visto la
mancanza di tali servizi
essenziali per la popola-
zione, di conoscere quali
accorgimenti sono stati
adottati nel corso delle
numerose manifestazioni
estive per sopperire

appunto alla mancanza
di tali servizi”.
Altra questione sotto i
riflettori è quella legata
alla doppia rappresentan-
za in giunta di due donne.

“Poveri noi, in che mani
siamo capitati, nel mese
di Giugno sollevai scri-
vendo alla prefettura il
problema del mancato

rispetto della legge
56/2014 o meglio cono-
sciuta come " parità di
genere", l'interlocuzione
avuta con l'Autorevole
ufficio istituzionale ha
dato i suoi frutti, in effet-
ti, è stato accertato e dif-
fuso che la giunta
Mitidieri bis è in contra-
sto con la citata legge e
come indicato dagli uffici
prefettizi, dovevano ade-
guarsi, visto che il prov-
vedimento di nomina non
giustificava il mancato
rispetto del dettato nor-
mativo.
Il Sindaco il 28 luglio
2014, con missiva rivolta
al prefetto, ha cercato di
giustificare il proprio
operato, non riuscendoci,
tanto che nella successi-
va nota prefettizia del 18
agosto, si rimarca la
necessità della previsione
legislativa su l'adeguata
motivazione sulle ragioni
della mancata applica-

zione del principio di
pari opportunità.
Nella stessa nota, veniva
chiesto altresì, le valuta-
zioni dell'Amministra-
zione sull'adeguamento
dello Statuto comunale,
per cui lo scrivente
essendo il presidente
della prima commissione
consiliare, Affari istitu-
zionali, commissione atta
alla trattazione di tale
adeguamento o meno, ho
convocato riunione per le
ore 16.00 del 4 u.s., com-
missione ove è mancato il
numero legale per cui
non si sono potuti tratta-
re nessuno dei tre punti
all'ordine del giorno.
Ovviamente, rammarica-
to, non mi resta che usare
l'unico strumento a mia
disposizione, che è quello
della denuncia pubblica e
dell'ennesima segnalazio-
ne alla Prefettura che
farò con raccomandata
al più presto.”

Il governo Mitidieri è alla
prese con l'atavico problema
della burocrazia comunale e
del funzionamento della mac-
china amministrativa. Un
certo scoramento si avverte
anche in considerazione del
fatto che mentre in passato si
potevano  mettere in campo
anche azioni di forza poggiate
su basi economiche che des-
sero sostanza ad un percorso,
oggi appare tutto ingessato ed
è oggettivamente più compli-
cato. La sensazione è che i
partiti che governano vivano
in una perenne trincea, senza
muoversi di un millimetro.
Chi si agita perde il posto.
Una sorta di Prima Guerra
Mondiale dove la guerra era
soprattutto di posizione.

Sottotraccia, molti  politici
locali sono già proiettati al
2016 e si sprecano le cene e
le  cenette tra gli attuali ed i
futuri protagonisti  del
Comune di Lauria. 
Vi è una mezza buona notizia
per l'esecutivo: la questione
della doppia rappresentanza
femminile  non avrà effetti in
questa legislatura. Dal 2016 il
governo cittadino dovrà avere
due assessori donne, ma fino
a quella data lo status quo è
garantito.  Questa notizia
appare un dettaglio ma non
osiamo pensare cosa si pote-
va verificare se  in tempi
brevi si doveva procedere a
“liberare” una casella all’in-
terno del  governo cittadino

attuale. L'individuazione dei
nuovi consiglieri provinciali
(altra questione) sta tenendo
banco  anche se la questione
è assai complessa e, forse,
poco appassionante. La
Provincia che non avrà più
l'elezione diretta dei suoi rap-
presentanti, appare più un
consiglio d'amministrazione
che altro. Saranno i partiti a
determinare le rappresentanze
ma la forza dei consiglieri
derivava proprio dalla loro
elezione popolare. Adesso si
avverte una marginalità verso
il vero palazzo del potere che
è la Regione. 
Il rischio che un cono d'am-
bra si abbatta sull'antico orga-
no istituzionale potentino è

quasi una certezza. 
Intanto a Lauria cresce l’atte-
sa per la presentazione di
un’associazione politica che
dovrebbe mettere insieme
quel che rimane del centro-
destra.
Negli ultimi giorni ci sarebbe
stata anche una riunione di
Forza Italia capitanata da
Mariano Pici nella quale  si
sarebbe ricomposto il dissidio
della dirigenza provinciale e
regionale con Mariano
Labanca. Pici ha anticipato al
nostro giornale la sua dispo-
nibilità per una intervista a
tutto campo nella quale si
capiranno meglio le prospetti-
ve del partito a livello territo-
riale.  Non è un caso che

Cosimo Latronico  sarà a
Lauria il 19 settembre. 
Nel centro-sinistra non vi
sono grandi movimenti. Ogni
partito mantiene le posizioni;
più tesi appaiono gli ammini-
stratori che spingono per un
cambio di passo del governo
cittadino su almeno un paio
di questioni: personale e
discarica. Saranno gli ultimi
mesi possibili per una accele-
razione, poi si entrerà  nella
fase preelettorale comunale e
tutto diventerà maledettamen-
te complicato. Anche perchè
dovrà venire allo scoperto chi
intenderà guidare la città dal
2016 al 2021. E’ difficile ipo-
tizzare che verranno accettati
conigli dal cilindro.        

Mariano Labanca, l’ultimo dei Mohicani Degrado a Fiumicello, nemmeno
Legambiente viene risparmiata 

Lo stato di degrado dei
bagni pubblici 

Una seduta di consiglio comunale 

Queste immagini sono davvero eloquenti ed un pò disperanti. Con
molto entusiasmo, due anni fa, il locale circolo di Legambiente pro-
mosse un’iniziativa tesa a valoirzzare l’area verde di Fiumicello ma
soprattutto a ripulirla. Vennero anche ridipinti dei manufatti grazie a
degli artisti che diedero il meglio di sè. Questa foto, scattata, qualche
giorno fa è la dimostrazione che a Lauria esiste davvero  la malapian-
ta dell’autolesionismo. Si, autolesionismo perchè chi si è reso prota-
gonista di questi scempi non ha colpito Legambiente, il Comune o lo
Stato, ma ha colpito innanzi tutto se stesso rendendo vana un’opera
meritoria che aveva anche un valore edicativo. Ricordiamo che a
Fiumicello, in occasione dell’iniziativa, furono invitati gli alunni
della scuola elementare. Crediamo sarebbe utile far vedere a quei
bambini le foto di oggi,  di come questo posto è stato ridotto. Sarebbe
anche utile, fuori dalle inutili retoriche, evidenziare a questi bambini
che con ogni probabilità un loro genitore, un loro fratello, un loro zio,
un loro cugino ha fatto tutto questo.     
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L’EVENTO/La cerimonia ha coinciso quest’anno con la festività di S.Rocco. In piazza del Popolo vi è stato un momento di raccoglimento promosso dall’associazione dei partigiani 

Lauria ricorda le vittime del Sette Settembre del 1943
"Con il tempo questa ricor-
renza potrebbe diventare un
momento in cui la comunità
di Lauria si raccoglie intorno
ad una vicenda tragica per
riflettere sul passato e per
sentirsi più unita". Così ha
detto la signora Rita Galietta
presente come socio
dell'Anpi in Piazza del
Popolo nel pomeriggio del
sette settembre al termine
della sobria ma significativa
cerimonia con la quale è
stata ricordata la data in cui
la città di Lauria fu bombar-
data dall'Aviazione inglese
subendo pesanti perdite di
vite umane. 

La manifestazione, organiz-
zata dall'Anpi, Associazione
Partigiani d'Italia in collabo-
razione con L'Amministra-
zione Comunale di Lauria,
ha visto le autorità civili e
militari capeggiate dal vice
sindaco Fabrizio Boccia
omaggiare i caduti di quella
giornata con una corona di
alloro posta alla base del
Monumento ai caduti della
grande guerra sito in Piazza
del Popolo. I vigili urbani
hanno materialmente posto la
corona alla base della lapide
che ricorda le trentanove vit-
time civili mentre la banda
della città di Orsormarso

suonava prima il silenzio
fuori ordinanza e poi l'inno
nazionale. L'Anpi ha anche
esposto, sempre in Piazza del
Popolo, una mostra fotografi-
ca della documentazione
sugli eventi bellici che porta-
rono gli alleati alla decisione
di bombardare Lauria.
Quest'anno sono stati esposti
due nuovi documenti che
confermano una tragica tesi:
confermano come questi
bombardamenti  fossero
rivolti soprattutto a piegare il
morale delle popolazioni
oltre che a colpire obiettivi
strategici. Sembrerebbe
ormai certo che il bombarda-

mento di Lauria rientrasse tra
quelli programmati da tempo
legati alla presenza della
strada statale  19, obiettivo
fondamentale per la ritirata
dal sud delle truppe tedesche.  
Tra gli obiettivi centrati dalle
bombe infatti vi fu proprio
uno dei tre ponti della statale
che fu poi  ricostruito in
seguito a spese degli alleati.
Tra il pubblico presente alla
cerimonia alcuni dei protago-
nisti dell'epoca . 
Tra gli altri da segnalare la
presenza del decano dei gior-
nalisti di Lauria Angelo
Scaldaferri, all'epoca poco
più di un ragazzino, che visse

quella giornata tragica
con la perdita della cara
mamma. 
Quando la processione
di San Rocco si è ferma-
ta nei pressi del monu-
mento ai caduti Don
Franco ha ricordato il
pesante tributo di sangue
pagato dalla comunità di
Lauria nella seconda
guerra mondiale: trenta-
nove furono le  vittime
civili del bombardamen-
to e altri centoventicin-
que cittadini di Lauria
perirono come soldati al
fronte. 

Pasquale Crecca  

Il Signor Nicola Riccio è
stato presente lo scorso sette
settembre in Piazza del
Popolo alla cerimonia in
ricordo delle vittime del
bombardamento di Lauria.
Oggi pensionato Nicola
Riccio ha lavorato come
segretario amministrativo in
varie scuole d'Italia. Uno
degli incarichi più importanti
lo ha ricoperto presso istituti
scolastici  di Salerno. Nato
nel 1930 all'epoca  il signor
Riccio aveva tredici anni ed
oggi  è uno dei testimoni
oculari del bombardamento.
Signor Riccio, quali sono i
suoi ricordi di quella gior-
nata?
In quella mattina mi trovavo
presso la Ravita. Avevo
appuntamento con un mio
amico che si chiamava
Emilio Fittipaldi. Ricordo
che erano circa le nove e
mezzo di mattina e vedem-
mo arrivare degli aerei.
Avevo in consegna il mio

fratello più piccolo,
Carmine. Cominciammo a
contare gli aerei. Arrivati al
numero di otto vedemmo
che iniziarono una picchiata
verso la San Pietro Catania
verso il ponte di legno.
Notammo che lanciarono
delle bombe che probabil-
mente non scoppiarono per-
ché finirono nel fango. 
Quale è stata la vostra
prima reazione?
Iniziammo a scappare verso
le grotte sotto l'Armo che si
trovano proprio all'altezza
della mia abitazione paterna.
Ricordo che mi fermai verso
la casa del signor Paffumi  e
poi all 'altezza della
Pietragrossa. Ricordo la pre-
senza di mia sorella Teresa
che mi portava per mano.
Ricordo anche  che nelle
grotte mia madre Rosina mi
chiedeva di mio fratello più
piccolo Carmine che non si
trovava con me. Nella conci-
tazione, aveva solo un anno,

lo avevo affidato in braccio a
certi conoscenti, i padrini di
battesimo, che si erano nel
frattempo rifugiati nella
grotta della levatrice, sempre
su via Cairoli.  Ricordo poi i
feriti e un certo signor
Angelo  che portava sulle
spalle la sua fidanzata ferita.  
Altri ricordi?
Nella grotta abbiamo dormi-
to tutti quelli del vicinato.
Ricordo che il giorno suc-
cessivo andai a trovare mia
nonna che abitava al Rione
superiore. Ho attraversato il
quartiere Ravita e ricordo
tanti feriti e tanti morti.
Ricordo che i feriti stavano
nell'edificio comunale in
attesa di essere portati a
Potenza in ospedale. Ricordo
che mio padre Francesco si
trovava a Castelluccio e al
suo ritorno, vedendo le case
bombardate, gridava per la
disperazione pensando di
trovarci morti sotto le mace-
rie. 

Allora fu la seconda onda-
ta di aerei che provocò
maggiore distruzione?
Alla seconda ondata erava-
mo già riparati nella grotta e
sentimmo soltanto le esplo-
sioni. 
Quando tempo è passato
dalla prima alla seconda
ondata?
Circa  un quarto d'ora, il
tempo di arrivare alle grotte. 
Ha il ricordo di altri aerei?
Di quel giorno no. Il tempo
di arrivare ad otto e siamo
scappati. Ricordo invece
altri aerei a due code visti in
grande numero il giorno
dell'Assunta, il quindici di
agosto. Eravamo alla proces-
sione dell'Assunta e ricordo
che passarono almeno una
trentina di aerei. Ricordo che
in quella giornata lanciarono
delle bombe in contrada
Galdicello e ammazzarono
due donne e da quel giorno
non  prendemmo più pace.
In contrada San Crispino
c'era la contraerea dei tede-
schi. Altre contraeree erano
posizionate a Pecorone e a
Sapri. Ricordo poi che nelle
nottate arrivavano dei fasci
di luce che illuminavano
tutta la vallata. Noi stavamo
stipati nelle grotte e recitava-
mo dei rosari. 
Ricorda i giorni precedenti
come si viveva a Lauria?
Ricordo che nelle giornate
precedenti Lauria era piena
di soldati tedeschi. Ricordo
che la sera del sei settembre
un gruppo di tedeschi della

contraerea di San Crispino
era in piazza del Popolo,
all'altezza di via Cairoli. I
soldati  cantavano la canzo-
ne Lilì marlene. In Via
Cairoli abitava  anche una
bionda che offriva i propri
servizi ai soldati, diciamo
una prostituta. Ricordo che
alcuni sbagliarono porta e
andarono a bussare a casa di
una famiglia. Poiché nessu-
no apriva tentarono di sfon-
dare la porta. Il marito aveva
un fucile e sparò in aria.
Ricordo le grida dei tedeschi
e le grida della moglie di
quest'uomo che chiedeva
aiuto. Una immagine che mi
è rimasta impressa nella
memoria. Ricordo che il
povero marito fu arrestato e
attaccato sotto gli alberi.
Questo signore rimase attac-
cato sotto gli alberi per tutta
la notte. La mattina dopo,
dopo che il referente locale
fascista parlò con il capo dei
tedeschi,  l'uomo fu liberato.
Non ricordo il nome di que-
sto signore ma da allora la
paura dei tedeschi me la
porto ancora
dietro. 
Chi era il
r e f e r e n t e
italiano dei
tedeschi sul
posto?
Ricordo che
era un ubria-
cone che
chiamavano
Ciccio di
Laino. Altra

immagine che ricordo è
quando i tedeschi, prima del-
l'arrivo degli americani pre-
sero un asino e, dopo averlo
imbottito di esposivo lo
fecero saltare sul ponte del
Carroso. Questo fatto è acca-
duto circa dieci giorni dopo
il sette settembre. Quando
poi dovevano arrivare gli

americani questi avevano
paura ad entrare in paese.
Ricordo mio padre
Francesco  fu tra coloro che
con un lenzuolo bianco
andarono  incontro agli ame-
ricani per rassicurarli che
ormai di tedeschi in paese
non era rimasto nessuno. 

Pasquale Crecca

Nicola Riccio: quella terribile giornata è nei miei occhi 
Le autorità militari  nel corso della cerimonia 

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

Un momento della commemorazione 

Nicola Riccio 

Vincenzo Policastro, le mie cinque volte sotto le bombe
Il signor Vincenzo Policastro
arriva in ritardo alla cerimonia
di commemorazione dei caduti
del bombardamento del sette
settembre del 43. Le autorità
civili e militari, dopo aver
deposto la corona di alloro al
monumento ai caduti, hanno
appena lasciato la piazza per
raggiungere la Chiesa di San
Giacomo dove sta per aver ini-
zio la santa messa in onore di
San Rocco. Il signor Policastro,
che allora aveva undici anni,
arriva però in tempo per essere
intercettato dal cronista che
approfitta del momento per car-
pire un suo ricordo di quei
momenti tragici.
Signor Policastro, in quella
giornata del sette settembre
del 43 dove si trovava?
Io mi trovavo a Roma dove
vivevo poco più che un ragaz-
zo. Io ricordo che mi sono sal-
vato almeno cinque volte dalle
bombe alleate. 
Quali sono questi suoi ricor-
di?
Il primo episodio è stato il 19
luglio del 1943, la data del
primo fortissimo bombarda-
mento su Roma. Quella volta
ricordo che le bombe caddero

ad un centinaio di metri da dove
mi trovavo e furono le più
distanti, altre volte mi sono
cadute perfino a dieci metri di
distanza. Ricordo che stavamo
in un palazzo e ci precipitava-
mo di corsa in cantina ad ogni
allarme. 
Un altro episodio?
Il 13 agosto del 1943 come pure
il 10 settembre del 43 ricordo la
battaglia di Porta San Paolo. Io
abitavo nei pressi della
Piramide. Ricordo che in quel-
l'occasione noi stavamo tutti sti-
pati nella cantina. A battaglia
finita i soldati tedeschi erano
schierati davanti il portone del

nostro palazzo. In quel momen-
ti si stavano riposando quando
ad un certo punto cominciano a
sfondare il portone del nostro
palazzo a colpi di bombe a
mano. Fanno uscire noi tutti
dalla cantina e ci radunano nel-
l'atrio del palazzo. Per ultimo
esce un agente di pubblica sicu-
rezza in divisa. I tedeschi lo
mettono subito al muro e lo
sparano davanti a tutti noi. Una
scena orrenda vedere ammazza-
re una persona a sangue freddo
a pochi metri da noi . Allora
non riuscivamo a capire il moti-
vo di tanta violenza. Dopo
abbiamo capito il perché. Era
accaduto che mentre i tedeschi
erano, a battaglia, finita seduti
di fronte al nostro palazzo, dai
piani alti  una persona aveva
sparato ed aveva ammazzato un
soldato tedesco. Hanno trovato
poi questa persona in divisa ed
avranno pensato fosse stato lui.
Poveretto non c'entrava niente.
Forse questa è stata la volta in
cui ha rischiato di più?
Sicuramente si. 
Altri ricordi?
Un'altra volta sarà stato sempre
a settembre ma non ricordo la
data precisa. Ricordo che suonò

l'allarme antiaereo. Mi trovavo
in località Garbatella, sempre a
Roma, e ci siamo andati a ripa-
rare dentro una caverna sotto un
palazzo, la caverna fungeva da
cantina. Sentiamo il bombarda-
mento. Sembra un terremoto ,
tutto tremava, avevamo le can-
dele accese e lo spostamento
d'aria spense tutte le candele.
Quando siamo riusciti ad uscire
da quella caverna sopra di noi
tutto era stato reso al suolo
dalle bombe. 
Altri ricordi di quel periodo?
Ricordo che per quattro anni
abbiamo vissuto nel terrore
delle bombe e quasi tutte le
notti suonava l'allarme aereo.
Quando poi sono arrivati gli
americani e la notte  non suona-
va più l'allarme questo fatto non
ci sembrava vero. 
Come vive questi momenti
celebrativi?
Questi episodi che ho vissuto
non escono dalla mente, restano
fissi nel ricordo, non c'è perico-
lo che possano essere dimenti-
cati. Ma la storia purtroppo non
insegna. Se la storia insegnasse
qualcosa le guerre non si fareb-
bero più da duemila anni.

Pasquale Crecca 

Vincenzo Policastro


