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Trecchina
Francesco Chiarello è il nuovo 
campione italiano di organetto. 

Alla base di questa affermazione 
l’amore per uno  strumento e per

una musica, quella tradizionale, che
andrebbe ulteriormente valorizzata

Praia a Mare: 
“Memorie da Ricordare”

in omaggio agli
amministratori che
hanno guidato la città

Calabria
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Il Premio Cardinale Brancati ha “raccontato” la storia di Suor  Isabella Limongi di
Lauria, missionaria in Eritrea;  Francesco Sisinni  di Maratea, già direttore generale
del Ministero dei Beni Culturali; Carla Geri di Lagonegro, educatrice e  fondatrice di
una casa famiglia  dedicata ai bambini    Servizi alle pagine 28 e 29

Il piccolo Francesco Germano 
vola troppo presto in cielo. 

La comunità sinnica sconvolta si
stringe ad una famiglia straordinaria   

Episcopia

Il centro sinnico 
approfondisce il tema

dell’emigrazione
verso l’Europa 
ed il Sud America 

Francavilla 
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I “Ramai di Rivello” 
sfilano con un carro 

dei mestieri  alla 
Bad Cannstatter Volksfest
di Stoccarda in occasione
della 169esima edizione
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L’incontro
Leo
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TTre storiere storie

Santiago de Compostela

Un gruppo di laurioti
percorre l’antico

“camino” in onore 
di San Giacomo 
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Dopo il successo dello scor-
so gennaio con "Un boss in
Salotto" il regista Daniele
Ciprì, per la sua nuova com-
media, "La Buca", nelle sale
dal 25 Settembre, ha deciso
di puntare nuovamente sul
talento di Rocco Papaleo,
affiancandogli un attore-
regista di grande calibro qual
è Sergio Castellito, La storia
è quella di Armando, ex
galeotto, che per coprire un
suo amico, è stato accusato
di omicidio, accusa che gli
ha fatto ingiustamente scon-

tare ventisette anni di carce-
re. 
Una volta uscito di galera,
Armando scopre che tutto
intorno a sé è cambiato: per-
fino i suoi affetti più cari lo
rifiutano, così stringe un'a-
micizia davvero commoven-
te con un cane,
Internazionale. Un giorno in
un bar Armando incontra
Oscar, moderno azzecca-gar-
bugli, specializzato nell'in-
tentare falsi processi e falsi
invalidi. 
Per il truffaldino avvocato

dunque, la storia di Armando
potrebbe rappresentare una
vera e propria gallina dalle
uova d'oro, ma solo grazie
all 'aiuto della barista
Carmen, il misantropo sem-
brerà redimersi dalle sue
intenzioni, in un finale dav-
vero sorprendente degno di
"Im questo mondo di ladri".
Ciprì mette a segno un altro
successo, con una commedia
ben scritta e ben recitata, con
un Papaleo oserei dire quasi
sorprendente, che con ele-
ganza e senza mai strafare,

mette alla berlina, il sistema
giudiziario italiano. Per
Castellito le parole non
bastano, e questo Ciprì lo sa
bene, ecco perché per descri-
vere il carattere misantropico
del suo personaggio lo cir-
conda di buio, facendo appa-
rire questo film almeno ini-
zialmente, cupo e lento; ma
siamo di fronte a un regista
versatile, che non solo scon-
giura questo rischio, ma
dimostra una tale padronan-
za di generi da sfiorare persi-
no il thriller.

Per il nostro Papaleo con "La
Buca" si apre una stagione
davvero fortunata: dal 13
Novembre infatti sarà accan-
to a Christian De Sica in "La
scuola più bella del mondo",
mentre dal 30 ottobre, sarà
uno dei pazienti di un impro-
babile Claudio Bisio psicolo-
go in "Confusi e Felici". Per
la tv, invece, è stata già con-
fermata per Papaleo la con-
duzione della prima puntata
di "Zelig" prevista per il 9
Ottobre. Orgoglio lucano.

Riccardo Manfredelli Rocco Papaleo  con Sergio Castellitto 

Castellitto-Papaleo, la strana 
coppia che buca lo schermo 

Quando un napoletano è feli-
ce per qualche ragione, inve-
ce di pagare un solo caffè,
quello che berrebbe lui, ne
paga due, uno per sé e uno
per il cliente che viene dopo.
È come offrire un caffè al
resto del mondo. Il caffè
sospeso, usanza partenopea,
è, come è noto, il titolo di un
meraviglioso libro di Luciano
De Crescenzo. Peccato che
Renzi e Del Rio non hanno
colto che tale pratica è soprat-
tutto una filosofia di vita ma
abbiano deciso di sospendere
una cosa ben più importante
del caffè, la democrazia!

Il "papocchio" della legge Del
Rio sulla trasformazione delle
Province ne è solo un recente
esempio. Lungi dall'abolire le
Province (come, invece,
Renzi aveva promesso e
affermato in ogni occasione
pubblica), il PD ha pensato di
espropriare il popolo dalla
possibilità di scegliere i pro-
pri rappresentanti provinciali,
introducendo elezioni di II
livello rivolte solo a Sindaci e
Consiglieri comunali.
Insomma, una "cosa" tra di
loro! Con la conseguenza che
in Regioni "bulgare" (come la
Basilicata) si mette seriamen-

te a rischio il principio del
controllo democratico dell'a-
zione di governo. 
Le Province continueranno a
gestire appalti sull'edilizia
scolastica, interventi sulla
viabilità e funzioni delicate in
materia di controllo ambien-
tale e rifiuti: chi controllerà
come saranno spesi questi
soldi della collettività dal
"nominando Consiglio
d'Amministrazione", capeg-
giato dal piddino Valluzzi,
che governerà la Provincia di
Potenza per i prossimi anni?
Con la legge Del Rio, inoltre,
si allontana l 'obiettivo di
semplificazione e razionaliz-
zazione del quadro delle
competenze affidate agli Enti
locali; aumenta la confusione

su "chi" dovrà fare "cosa";
non si comprende, ad oggi,
"come" e "in che misura"
l'Ente Regione, arbitro del
riordino delle cd. funzioni
non fondamentali, finanzierà
queste "nuove" Province che,
in ogni caso, dovranno
garantire alle persone, in
modo diffuso ed efficiente,
alcuni servizi pubblici essen-
ziali.  I rappresentanti delle
comunità locali, chiamati,
ogni giorno, a confrontarsi
con i tanti problemi dei citta-
dini-elettori, si possono fida-
re di un Partito, il PD, che sul
tema del decreto legge cd.
Sblocca Italia, che penalizza
la nostra regione nell'imme-
diato (royalties petrolifere a
condizione che si estragga

più petrolio e "miserevole
mancia" in termini di allenta-
mento del patto di stabilità) e
nel futuro (centralizzazioni
delle autorizzazioni ambien-
tali e per la concessione dei
titoli minerari nonché esclu-
sione della Basilicata dai
grandi progetti per il poten-
ziamento del trasporto ferro-
viario e per la realizzazione
di nuove opere viarie), non
ha difeso le prerogative e le
giuste rivendicazioni dei
lucani? Ci si può fidare di un
Partito-Regione che promet-
te, senza un preventivo dibat-
tito in Consiglio regionale e
non tenendo conto dell'opi-
nione dei Sindaci, di "salva-
re" il Comune di Potenza dal
probabile dissesto finanzia-

rio, disponendo di ingenti
risorse della collettività come
se fossero proprie (!) e svi-
lendo la dignità degli altri
Comuni medio - grandi della
Basilicata (che pure gestisco-
no servizi a valenza com-
prensoriale) che si trovano in
medesime condizioni di diffi-
coltà finanziarie? 
Occorre una presa di coscien-
za da parte dei poco più di
1.100 "eletti" che domenica
12 ottobre saranno chiamati a
votare al fine di scongiurare
l'ipotesi dell'elezione di orga-
ni monocolore di sinistra e di
arginare la dittatura della
maggioranza del Partito-
Regione! 

Vito Di Lascio
Dirigente lucano Forza Italia 

Il papocchio delle
nuove Province

Vito Di Lascio

Qualche anno fa, insieme a
tre cari amici, ho dato "vita"
ad un volumetto, tra storia e
cronaca, che riguarda alcuni
personaggi, nell'ambito di
talune famiglie "notabili"
della zona, quella di confine
tra Calabria e Basilicata, con
particolare riferimento, da
Mormanno ad Orsomarso,
alla "dinastia" dei Galizia, un
nucleo che, nella storia ormai
del secondo piccolo centro
appenninico, ha dato l'avvio
ad una epopea certamente

interessante e da "ricordare".
Il capitolo, infatti, ha per tito-
lo "Una....(stra)ordinaria
vicenda umana e giudiziaria",
ed ha al centro dei "passaggi"
dinastici, consumatisi nell'a-
gro orsomarsese, dal 1814 ai
primi del 1900, riguardanti
proprio il ramo "tirrenico"
dei Galizia, ormai quasi del
tutto estinti...con una ecce-
zione di cui siamo venuti for-
tunosamente a conoscenza e
della quale appunto parlere-
mo, per i nostri dodici affe-

zionati lettori.
Una telefonata dal nord della
penisola, mesi or sono, con la
qualificazione e i dati anagra-
fici della mittente, Valentina
Galizia, figlia di Attilio e
Rosaria Polimeni e nipote di
Franz, due "personaggi" rac-
contati e trattati nel libro
(almeno il secondo e insieme
ai fratelli), che, vivendo "con
la madre" nel profondo nord
"piemontese", avendo "sapu-
to di quanto da noi riportato",
ha un po' "fatto il punto"

delle ultime vicende umane
della famiglia, che ignorava-
mo e che sicuramente interes-
sano un più vasto pubblico di
lettori del nord della
Calabria.
"Mio padre Attilio ha fre-
quentato il Liceo Classico a
Sapri", ha "iniziato"
Valentina, probabilmente nei
primissimi anni sessanta del-
l'altro secolo, mentre di "mio
nonno Franz (che purtroppo
non ho conosciuto), ragionie-
re nell'azienda di legnami che

gestiva ad Orsomarso insie-
me ai fratelli Mario e Renato
(Battista, un altro fratello,
studiava medicina a Napoli)",
non "ho altre nuove".
I genitori di questo "gruppo",
Luciano Attilio e Clorinda
Laino, misero al mondo
anche Laura, Bianca e
Annina: Battista, coniugato
con Carmelina, non ha avuto
eredi; Laura, invece, andata
sposa a un Falcone di
Capitello ha generato Rosita,
che, moglie di un orsomarse-

se, ha messo al mondo Leda,
Eny e Sandro, viventi proba-
bilmente in Caracas
(Venezuela); Renato, Anita e
Bianca Galizia non hanno
contratto vincoli matrimonia-
li, mentre Mario Galizia ha
condotto all 'altare Maria
Battaglia e da loro hanno
visto la luce Battista e
Clorinda che dovrebbero
vivere anche loro in Caracas
(Venezuela).
La "nostra" Valentina, classe
1982, potrebbe, dunque, esse-
re l'unica "vivente" in Italia,
dei Galizia di Orsomarso, un
nucleo abbastanza numeroso
ed importante, un tempo, per
come sottolineato già nella
nostra modestissima ricerca,
che ancora "combatte", ecco
la particolarità e l'attualità
della vicenda personale, il
perchè l'abbiamo già riporta-
to a "stampa", per una "fac-
cenda di eredità in sospeso"
che riguarda proprio la sua
famiglia e l 'agro dell'alto
Tirreno calabrese.
Una dinastia, dunque, che,
nel corso di quasi duecento
anni, fino all'ultima epigona,
non ha cessato di battersi per
veder riaffermate alcune pre-
rogative che ritiene assoluta-
mente, anche e soprattutto
come principio, irrinunciabi-
li.

Valentina che "scende" in
Calabria almeno una volta
all'anno...non si ferma mai a
Orsomarso, ma si dirige da
sempre in provincia di
Reggio Calabria, ove "va a
trovare la nonna, la zia e il
cugino da parte materna":
quanta malinconia! 
Invece, Valentina, al di là
delle "carte legali", una pun-
tatina a Orsomarso è d'obbli-
go, per un ricordo del padre,
del nonno e degli ascendenti
e, poi, ne vale la pena, alme-
no per entrare in quella
"gola" stupenda e natural-
mente tra le più belle che esi-
stano nel nostro Appennino.     

Giovanni Celico 

Nelle pieghe della cronaca i “ricordi” di...una famiglia meridionale 

Attilio Galizia 

Nel contesto del pubblico impiego
ormai privatizzato, gli atti gestionali
del rapporto di lavoro posti in essere
dalla Pubblica Amministrazione/datri-
ce di lavoro sono espressione di poteri
privatistici e quand'anche incautamente
adottati in odore di responsabilità
amministrativa per danno erariale, non
possono essere vanificati dal regime
dell'autotutela amministrativa a danno
di "diritti quesiti o diritti contrattuali
acquisiti" dai lavoratori sul piano pri-
vatistico.
Tanto ha statuito con sentenza resa lo
scorso 25/09/214 il giudice del lavoro
presso il Tribunale di Potenza, condan-
nando l'Azienda Sanitaria Locale a
ripristinare in capo ad alcuni dirigenti
medici e veterinari, un assegno ad per-
sonam precedentemente concesso, in
sede di conferimento di rispettivi inca-
richi dirigenziali ed in un secondo
momento, per timore di ripercussioni
sul piano della responsabilità ammini-
strativa, unilateralmente revocato dal-
l'azienda medesima con ricorso all'e-
sercizio dei poteri di autotutela.
L'aspetto curioso della vicenda pro-
spettata in giudizio, concerne il modo
di operare di tale azienda sanitaria che,

in assoluta controtendenza rispetto al
diffuso clima di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica, adottava
una delibera aziendale che in recepi-
mento di accordi fissati in sede di con-
trattazione integrativa aziendale, rico-
nosceva in capo ai dirigenti medici e
veterinari una provvidenza retributiva
accessoria mensile definita "assegno ad
personam" (diretto a perequare la retri-
buzione complessiva con quella supe-
riore spettante per precedenti incarichi
dirigenziali espletati) per poi, successi-
vamente annullarla, avvedendosi solo
tardivamente dell'inesistenza di una
previsione normativa o collettiva
nazionale giustificativa di tale emolu-
mento retributivo accessorio.
Correttamente il giudicante nella sen-
tenza in commento, corrobora quanto
sostenuto dalla difesa dell'azienda sani-
taria, confermando il silenzio del legi-
slatore e della contrattazione collettiva
nazionale di categoria sul tema della
c.d. perequazione retributiva degli
incarichi dirigenziali, però ritiene il

comportamento del datore di lavoro
pubblico lesivo dei diritti obbligatori
riconosciuti nel contesto del rapporto
individuale di lavoro.
Si legge infatti in sentenza:"In altri ter-
mini, nel momento in cui un'ammini-
strazione pubblica pone in essere atti di
gestione eufemisticamente disinvolti,
in linea con un utilizzo superficiale e
non attento del denaro pubblico, certo
non può, una volta paventato il rischio
di una responsabilità erariale, tentare di
sottrarsi alla propria responsabilità
andando ad intaccare diritti quesiti o
diritti contrattuali acquisiti dai lavora-
tori sul piano privatistico."
E' utile segnalare al riguardo che l'asse-
gno ad personam nella specie ricono-
sciuto al dirigente, consolida nel patri-
monio dello stesso, l'acquisizione di
una situazione giuridica individuale
non disconoscibile dal datore di lavoro
pubblico, per effetto dell'esercizio
autoritativo ed unilaterale del potere di
autotutela amministrativa.
Invero, nell'ambito del pubblico impie-
go "privatizzato" non risulta più confi-
gurabile un potere di autotutela della
pubblica amministrazione, inteso in
precedenza quale espressione delle pre-
rogative unilaterali di cui la stessa era
titolare nella regolamentazione del rap-
porto di impiego e tanto, perché nel
contesto normativo attuale, i poteri
discrezionali o valutativi spettanti al
datore di lavoro pubblico si collocano
sempre, al pari del lavoro privato, sul
piano del regime del diritto comune e
si risolvono, quindi, nell'espressione di
poteri di diritto privato e non più in
esercizio di discrezionalità amministra-
tiva, come tali censurabili in confor-
mità alle disposizioni di legge e di con-

tratto e comunque sulla base delle
regole di correttezza e di buona fede,
nonché ai criteri di adeguatezza e
ragionevolezza.
Tanto detto è ampiamente corroborato
dalla Suprema Corte di Cassazione che
in un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale di legittimità ha statuito il
principio secondo il quale:"Il potere di
autotutela della Pubblica
Amministrazione non può prevalere sui
diritti sorti per il dipendente nell'ambi-
to del rapporto di pubblico impiego
privatizzato" (Cfr.
C a s s . S S . U U . n . 9 3 3 2 / 2 0 0 2 ;
Cass.n.9814/2008; Cass. nr.28274/
2008; Cass.nr.240/2012).
Il Tribunale di Potenza, infine, chiama-
to a rispondere anche in ordine al que-
sito circa la compatibilità tra il predetto
assegno ad personam ed il principio
della parità di trattamento contrattuale,
lo risolve positivamente a favore del
lavoratore.
Il principio paritetico, invero, va  nor-
mativamente  inteso, nell'ambito di cia-
scun rapporto di lavoro caratterizzato
sempre dalla presenza di un contraente
forte e di uno debole, nel senso di
garantire a quest'ultimo l'invalicabilità
di un limite minimo del trattamento
contrattuale in generale, comprensivo
altresì della retribuzione, rimanendo
invece pienamente legittimo il ricono-
scimento di un trattamento migliorati-
vo differenziato, per determinate cate-
gorie di lavoratori, avallato peraltro dal
recepimento di un accordo concertato
con le parti sociali, sufficiente anche se
siglato solo in sede sindacale decentra-
ta.

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato e Giornalista Pubblicista

Spending
Review: non è

mai troppo
tardi… No!  

A volte lo è…

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 
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LO SPUNTO/La soppressione delle sedi decentrate appare non dettata da reali motivi di risparmio essendo gli uffici sgravati di ogni impegno economico  

Uffici delle Entrate, sono davvero uno spreco? 
Da più anni la parola razio-
nalizzazione divide le popo-
lazioni, mette contro le
comunità che si vedono spo-
liate di presenze importanti.  
Si va dagli ospedali, agli
uffici postali, fino alle scuole
e agli uffici pubblici.
Nel corso dei decenni, è
stato spiegato, gli italiani
hanno vissuto al di sopra
delle proprie possibilità ,

dunque i tagli in un soprag-
giunto quadro economico
terrificanti  non potevano
essere rimandati. Ma se sono
comprensibili, seppur dolo-
rosi, alcuni accorpamenti
legati ad esempio alla sanità,
non si capisce la ratìo  sulle
razionalizzazioni in atto
legate agli uffici decentrati
delle Entrate.  L'esempio di
Lauria è davvero un caso di

scuola. Il fitto del locale e i
servizi vengono pagati dal
Comune, i dipendenti non
sono licenziabili, dunque
dove sarebbero i risparmi
tanto decantati?  Può essere
una semplice utenza telefo-
nica eventualmente a disa-
stare  le casse della Agenzia? 
Pur essendo in un periodo  di
vacche magrissime, quasi
anoressiche,  alcune tagli

appaiono più delle provoca-
zioni al territorio che altro. 
In questa pagina pubblichia-
mo  il flusso dell'ufficio lau-
riota, ma siamo convinti che
altre realtà stanno vivendo
queste stesse  contraddizio-
ne. La sensazione è che a
volte dietro i tagli si nascon-
da più un effetto mediatico
da consegnare alla stampa e
alle tv che motivi  di sostan-

za reali. A  tal riguardo la
soppressione fantasma  delle
province sono lo schiaffo più
grande ed evidente.
Chi decide questi accorpa-
menti tra l'altro sottovaluta il
clima sociale nel quale si è
immersi da tempo. Da più
parti si ravvisano segnali di
un arretramento  da parte
dello Stato rispetto a forme
manageriali dei servizi che

spesso non corrispondono
alla economicità e alla qua-
lità che spesso si  sbandiera-
no nelle trasmisioni tv.
Razionalizzare va bene, ma
quando vi è un effettivo
risparmio. 
Nel caso dell'uf-
ficio  di Lauria
facciamo fatica a
quantificare oltre
mille euro all'an-

no l'effettiva minore spesa. 
Per contro, migliaia di perso-
ne sono costrette ad aumen-
tare le percorrenze in dire-
zione  degli uffici unici ben
contornati di parcometri a
pagamento .   

Il Centro Studi Compagnie delle Opere ha
svolto un'indagine presso gli operatori fiscali
di Lauria per stimare il volume delle opera-
zioni insistenti sulla sede distaccata di Lauria,
sia direttamente mediante gli operatori a
sportello sia indirettamente mediante gli stes-
si operatori nel back-office a Lagonegro e/o
Potenza.
I dati provengono in particolar modo dai
C.A.F., dagli studi professionali dei Dottori
Commercialisti iscritti all 'Ordine, dai
Ragionieri iscritti al relativo ordine, dai
Geometri, dagli Architetti e dai relativi studi;
gli stessi dati sono approssimati per difetto,
quindi consistono in una stima prudenziale
della operatività dell'Agenzia delle Entrate
nel territorio di Lauria.
Il dato complessivo delle operazioni elabora-
te nel 2014 dalla sede di Lauria ammonta a
6392.
Su una popolazione di circa 14.000 abitanti e
con un circondario di circa 20.000 abitanti,
risulta una fortissima frequentazione della
sede fisica dell'ufficio, nonostante l'operati-
vità telematica della maggior parte dei pro-
fessionisti del settore.
Nel dettaglio, le operazioni maggiormente
rilevate sono state certamente le registrazioni
degli ATTI TRA PRIVATI, per i quali si
sono avute circa 600 pratiche effettivamente
elaborate dallo sportello, coinvolgendo più di
1000 cittadini, in quanto l'atto tra privati non
è atto individuale.
Rilevantissimo il dato inerente le operazioni
sul CODICE FISCALE, nelle quali vengono
ricomprese sia le aperture che le cessazioni,
operazioni nelle quali è essenziale la presen-
za agli sportelli dei diretti interessati. Tali
operazioni sono state circa 500.
Possiamo ben immaginare le code intermina-
bili prodotte agli sportelli da queste operazio-
ni laboriose con utenti privati spesso sprovvi-
sti di competenza fiscale..
Non meno rilevante il dato inerente le PAR-
TITE IVA, che sono state elaborate in circa
300 fino ad oggi. Parliamo di aziende, ditte,
piccoli artigiani, attività locali che sopravvi-
vono alla crisi e necessitano di me tersi in
regola col Fisco e che desiderano operare in
sintonia con le previsioni fiscali: in un
momento di crisi come quello attuale, nel
quale gli imprenditori sono chiamati a contri-
buire fiscalmente più di altri settori, risulta
veramente preziosa l'operatività sul territorio
di operatori fiscali che incentivano la regola-
rità fiscale in ogni ambito della vita azienda-
le, soprattutto delle PMI.
Dato della massima rilevanza, l'operatività
sulle DICHIARAZIONI, sui modelli di
dichiarazione dei redditi per ogni tipo di cit-
tadino, con circa 1000 operazioni sulle pre-
dette. Possiamo ben immaginare come questi
circa 1000 utenti, i quali hanno interagito
direttamente con gli sportelli, si troveranno in
estrema difficoltà senza un vero e proprio
sportello, costretti a rivolgersi a professionisti
anche per semplici pratiche fiscali. Nel peg-
giore dei casi, queste pratiche saranno forte-
mente disincentivate.
A queste circa 1000 DICHIARAZIONI
ORDINARIE possiamo ben sommare altre
1000 OPERAZIONI CORRETTIVE, ovvero
interventi su dichiarazioni già presentate
ma con errori di calcolo, errori formali o
errori degli operatori dello sportello. La
somma di circa 2000 pratiche è superiore alla
popolazione fiscalmente attiva dell'intera
città di Lagonegro, il che comprova la forte
presenza di Lauria nella operatività della sede
dell'Agenzia.
A tutte queste operazioni possiamo aggiunge-
re circa 250 atti giuridici registrati a Lauria e
altre 500 operazioni non classificabili nelle
categorie suddette.

Il responsabile del Centro Studi
Dr. Vincenzo Lapenta

Lo strano caso
dell’Ufficio 

delle Entrate 
di Lauria:

va chiuso per...
ottimo

rendimento Sulla questione fiume Noce,
sulle polemiche che in questi
giorni tengono banco a Rivello e
sullo stato di fatto delle varie
azioni che si continuano a pro-
muovere in difesa del fiume ,
abbiamo sentito il prof. Gerardo
Melchionda, responsabile per il
lagonegrese dell'Associazione
"Libera", impegnato in prima
linea nel comitato "A difesa del
fiume Noce".

Quali i momenti fondamentali
della vicenda legata alla deli-
cata questione fiume Noce?
A dicembre, com'è noto, il depu-
ratore fu sospeso e tutte le sue
attività furono sottoposte a
sequestro preventivo. Lo scorso
aprile sono state rinviate a giudi-
zio l'Amministratore Unico e
legale rappresentante, il direttore
tecnico e l'institore della Società
"Ecologica 2008 S.r. l."
Con decreto datato 9/5/2014, il
Giudice per le indagini prelimi-
nari ha fissato per il giorno
21/10/2014 alle ore 9.30 presso
il Tribunale di Paola l'udienza
preliminare. I tre sopra indicati
sono stati imputati di reati

ambientali molto gravi.
A settembre abbiamo chiesto e
ottenuto un incontro con il
Presidente della Regione
Basilicata e con l'Assessore
Berlinguer, che avevamo già
incontrato lo scorso maggio, e
dopo la manifestazione del 29
giugno, svoltasi a San Sago,
abbiamo sollecitato nuovamente
i Comuni: a noi premeva che la
costituzione arrivasse prima
della seduta preliminare del 21
ottobre. Abbiamo così comincia-
to a fare una pressione molto
forte nei confronti delle ammini-
strazioni comunali. Intanto
abbiamo ottenuto la costituzione
anche di Lega Ambiente
Basilicata.
Prof. Melchionda, qual è ad
oggi la situazione?
Oggi abbiamo la seguente situa-
zione: tutti i comuni, ad eccezio-
ne del Comune di Rivello, si
sono costituiti parte civile. La
Regione Basilicata ha deciso di
non costituirsi. La Regione
Basilicata non si è costituita per-
ché a parere dell'Ufficio Legale
appare più opportuno, una volta
accertata le responsabilità penali

dei gestori del suddetto impian-
to, agire nei loro confronti con
l'autonoma azione di risarcimen-
to in sede civile. Il Comune di
Rivello, invece, ritiene che non
vi sia interesse diretto dell'am-
ministrazione sui fatti che acca-
dono a San Sago perché il depu-
ratore è collocato in una località

a Sud di Rivello.
Prof. Melchionda, qual è il
giudizio che, a nome del comi-
tato "A difesa del fiume
Noce", sente di esprimere
sulla scelta operata dal
Comune di Rivello?
Ritengo contraddittorio l'atteg-
giamento dell'Amministrazione
Comunale di Rivello soprattutto
a seguito dell'approvazione di
un manifesto, lo scorso novem-
bre, che, tra le altre cose, espri-
meva la ferma volontà non solo
di "promuovere tutti gli atti pos-
sibili per trasferire in altro luogo
l'impianto di depurazione oggi
sito in località San Sago"quanto
quella di "impedire la costruzio-
ne di un mega impianto di  com-
postaggio e recupero inerti e
chiedere, altresì,  la delocalizza-
zione del depuratore stesso".
Ritengo che entrambe le due
motivazioni siano il frutto di
un'analisi superficiale della que-
stione. Nella fattispecie le viola-
zioni di cui sono imputati i
gestori del depuratore di San
Sago sono gravi e se confermate
non determinano un semplice
inquinamento circoscritto ad una

parte del territorio della Valle
del Noce. Le imputazioni preve-
dono lo scarico abusivo di rifiuti
liquidi direttamente nel torrente
Pizzinno, affluente del fiume
Noce e attraverso quest'ultimo
direttamente nel Mar Tirreno,
esponendo la pubblica incolu-
mità a gravissimi e concreti
pericoli, attesa anche la partico-
lare natura del predetto rifiuto
(nella maggior parte costituito
da percolato da discarica).
L'acqua è un alimento, indispen-
sabile per la vita e non solo per
gli uomini. Se la Regione
Basilicata crede che l'inquina-
mento del fiume Noce riguardi
solo il Lagonegrese, sbaglia! Se
il Comune di Rivello crede di
non preoccuparsi perché il depu-
ratore è collocato a Sud del cen-
tro abitato, commette un errore
gravissimo. La situazione di
vero disastro ambientale dell'in-
tero bacino idrografico del
fiume Noce riguarda tutti e la
sua risoluzione non consente più
rinvii e mediazioni. L'acqua è un
bene comune! 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Inquinamento del Fiume Noce, interviene 
Melchionda (Libera): “Grave  che la Regione Basilicata 

e Rivello non si siano  costituiti parte civile” 

Gerardo Melchionda coordinatore
del lagonegrese di Libera 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 115 OOttobre 22014 Basilicata 44

IL PUNTO/L’iniziativa nasce con il chiaro intento di agevolare  le persone più bisognose, alle quali si da la possibilità di effettuare, nelle proprie abitazioni, una serie di interventi mirati 

Risparmio energetico, la Regione finanzia a fondo perduto
Finalmente buone notizie per i
cittadini residenti nella nostra
Regione. La Regione
Basilicata mette a disposizio-
ne 10 milioni di euro per l'ef-
ficientamento energetico degli
edifici privati, tramite una
serie di misure finalizzate a
ridurre i costi dell'energia.
Saranno erogati a fondo per-
duto, fino al 100% della spesa
sostenuta, interventi mirati
all'abbattimento dei costi nelle
bollette di luce e gas, favoren-
do maggiormente i cittadini
meno abbienti. Abbiamo
incontrato un imprenditore del
settore energetico, Gianfedele
Scaldaferri, per spiegare
meglio ai cittadini di cosa si
tratta e, soprattutto, come
agire per poter usufruire di tali
vantaggi messi a disposizione
dalla Regione Basilicata.
Gianfedele a chi si rivolge
questo bando?
Questa iniziativa, fortemente
voluta dalla Regione
Basilicata, nasce con il chiaro
intento di agevolare i meno
abbienti e le persone più biso-
gnose, alle quali si da la possi-
bilità di effettuare, nelle pro-
prie abitazioni, una serie di
interventi mirati al massimo

risparmio energetico, al fine
di abbattere il più possibile i
costi nelle bollette relative
all'elettricità ed al riscalda-
mento.
Quali interventi possono
essere realizzati?
Le tipologie di intervento che
rientrano nel bando sono mol-
teplici, si va dall'impianto
fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica all'installa-
zione di pannelli di calore per
la produzione di acqua calda
sanitaria, dal miglioramento
degli impianti di riscaldamen-
to e climatizzazione esistenti,
all'installazione di sistemi di
riscaldamento a biomasse
combustibili (stufe a pellet ad
esempio), passando anche per
interventi tesi a migliorare le
prestazioni energetiche del-
l'involucro edilizio.
Quanti interventi può effet-
tuare il cittadino?
Il bando prevede la possibilità
di effettuare anche più inter-
venti contemporaneamente
per ogni singolo richiedente,
ovviamente è stato imposto un
tetto massimo di spesa per
ogni tipologia di intervento,
ed un tetto di spesa massimo
per ogni richiedente, fissato in

10 mila Euro. In sintesi si può
usufruire di un tetto massimo
di fondi, appunto 10 mila
euro, per poter realizzare
anche più interventi.
Ovviamente ogni singolo cit-
tadino può effettuare  lavora-
zioni che vanno oltre tale
importo, in tal caso, si farà
carico della differenza. E'
importante valutare bene, caso
per caso, di quali interventi
necessita ogni abitazione
affinchè si possa trarre il mas-
simo vantaggio, ai fini econo-
mici e di efficientamento
energetico, da questa impor-
tante e vantaggiosa iniziativa
della Regione Basilicata.
In che percentuale sono
finanziati tali interventi?
Come affermato precedente-
mente, questo è un bando nato
principalmente per favorire
chi versa in condizioni di par-
ticolare disagio economico,
pertanto come indicatore di
tale condizione è stato preso
in considerazione il livello
dell'ISEE (Indicatore
Situazione Economica
Equivalente). Chi è in posses-
so di un ISEE fino a 10 mila
Euro (anno 2013) può usufrui-
re del 100% di contributo a

fondo perduto per le lavora-
zioni sopra descritte, senza
anticipare nessun capitale,
perché nel bando è prevista la
delega al pagamento diretta-
mente dalla Regione
Basilicata alle imprese che
realizzeranno i lavori. Queste
persone avranno la possibilità
di vedersi realizzati interventi
di efficientamento energetico
nelle loro abitazioni, per un
valore massimo di 10 mila
euro, senza spendere neanche

un centesimo, quindi tutto a
carico della Regione. Voglio
sottolineare il fatto che questi
interventi possono generare,
per i cittadini che aderiscono,
un risparmio che può arrivare
anche a 1.500 euro all'anno
nelle loro bollette, è facile
immaginare l'importanza di
un aiuto così concreto a chi
fatica ad arrivare a fine
mese…..
Gianfedele, a tali interventi
possono accedere anche i

cittadini con ISEE superiore
a 10mila Euro?
Certo, ovviamente man mano
che il livello dell'ISEE sale, in
modo inversamente propor-
zionale diminuisce la percen-
tuale del contributo a fondo
perduto. Per fare un esempio
pratico chi ha un ISEE da 15
mila a 16 mila Euro (anno
2013) può ottenere un rimbor-
so dell'82% della spesa soste-
nuta. E' importante sottolinea-
re che, in tal caso, si tratta di
"rimborso", perché soltanto al
di sotto della soglia dei
10mila euro di ISEE si può
fare la delega al pagamento
dalla Regione direttamente
alle imprese che realizzano i
lavori, quindi senza anticipare
nulla, sopra tale soglia biso-
gna anticipare il capitale, che
nella percentuale di apparte-
nenza sarà rimborsato al citta-
dino richiedente, nell'esempio
sopracitato nella misura
dell'82%. Come si può notare
è evidente la volontà di aiuta-
re i cittadini meno abbienti,
ma mi sento di dire che è
estremamente vantaggioso per
tutti, perché fino a 29mila
euro di ISEE (anno 2013)
avviene gradualmente la dimi-
nuzione del rimborso, fino ad
assestarsi al 40% da 29 mila
euro in su, quindi fruibile da
tutti i cittadini, anche se in
misura minore in proporzione
al livello dell 'ISEE.
Ovviamente in fase di realiz-
zazione della graduatoria sarà
data priorità a chi avrà presen-
tato l'ISEE più basso.
Di quale documentazione
deve essere in possesso il cit-
tadino che vuole partecipare
al Bando?
La prima cosa da fare è recar-
si dal proprio consulente o
patronato per l'emissione del
certificato ISEE relativo
all'anno 2013, al fine di indi-
viduare in che misura si può
ottenere il contributo, inoltre è
necessario essere residente e
proprietario dell'abitazione
oggetto dei lavori, o con con-
tratto di affitto.
Tutto veramente molto van-
taggioso, ma a chi devono
rivolgersi i cittadini per par-
tecipare al Bando?
Il cittadino ha la possibilità di

accedere anche autonoma-
mente al portale. Il mio consi-
glio, tuttavia, è quello di rivol-
gersi ad aziende che, oltre alle

suddette lavorazioni, offrono
un pacchetto chiavi in mano
che comprenda anche l'assi-
stenza relativa all'inserimento
della domanda sul sito della
Regione, oltre all'eventuale
pratica di allacciamento del
fotovoltaico al gestore ENEL,
perché credo fermamente che
il cittadino vada assistito
anche dal punto di vista buro-
cratico, oltre che assicurargli
l'esecuzione dei lavori a per-
fetta regola d'arte. La nostra
azienda, Gieffe Impianti sita a
Galdo di Lauria nella Zona
Industriale, è perfettamente in
grado di assistere chiunque
abbia intenzione di aderire al
bando, offrendo oltre all'ese-
cuzione di tutte le suddette
tipologie di lavoro, anche l'as-
sistenza completa relativa
all'inserimento dei dati sul
portale della Regione
Basilicata per la partecipazio-
ne al bando. 
Lo sportello telematico sarà
aperto dal giorno 17 novem-
bre 2014 fino al 19 gennaio
2015, in azienda stiamo già
raccogliendo numerose ade-
sioni, siamo fiduciosi che tanti
cittadini aderiscano al Bando,
è un'occasione da non perdere
per ottenere un grande rispar-
mio nelle bollette praticamen-
te a costo zero.
Tale iniziativa potrà avere
ripercussioni positive in ter-
mini occupazionali ed eco-
nomiche  sul nostro territo-
rio?
Ne sono fermamente convin-
to. Se si pensa che ogni abita-
zione oggetto di questi inter-
venti, potenzialmente, potrà
far risparmiare al suo proprie-
tario circa 1.500 euro l'anno
per un arco temporale, senza
sbilanciarmi, di almeno 25
anni, si comprende come si
può creare un indotto econo-
mico estremamente importan-
te per il nostro territorio,
soprattutto in virtù del parti-
colare momento che la nostra
società sta attraversando.
Maggior risparmio significa
maggior potere di acquisto,
che si tradurrebbe in maggiori
possibilità di spesa da parte di
questi cittadini dalle quali ne
trarrebbero vantaggio tutte le
attività commerciali del terri-
torio, attivando un circolo vir-
tuoso che si traduce, inevita-
bilmente, in un importante
sviluppo economico.

L’imprenditore Gianfedele Scaldaferri 

Lo scorso 30 settembre la concessio-
naria Toyota Car One di Sala
Consilina  ha consegnato la prima
vettura ibrida ad una autoscuola
della provincia di Potenza.
L'Autoscuola Lagonegrese dei fratel-
li Falabella è tra le prime infatti a
porre l'accento su un tema di grande
rilevanza come quello dell'impatto
ambientale e della sostenibilità della
guida.
Il motivo che ha spinto l'Autoscuola
Lagonegrese ad avvalersi di una
Toyota Yaris Hybrid come "stru-
mento di lavoro" va ricercato nella
volontà di caratterizzare e qualificare
l'offerta formativa dell'autoscuola
stessa. 
"Abbiamo voluto intraprendere un
percorso che alimenti un atteggia-
mento rispettoso dell'ambiente da
parte dei conducenti, ragionando
insieme ai nostri allievi sulle moda-
lità di guida  per ridurre le emissioni
di CO2 con lezioni di "eco-driving"
e utilizzando veicoli tecnologica-
mente più evoluti. 
La scelta della Toyota Yaris Hybrid
come strumento di lavoro, per quan-
to singolare possa apparire, anche

alla luce di norme
ormai obsolete che
ne limitano l'uti-
lizzo, significa
implementare que-
sto percorso"
hanno affermato i
fratelli Falabella.

"La mobilità
sostenibile va
incontro alla
necessità sociale
di muoversi libe-
ramente, spostarsi,
comunicare, com-
merciare e stabili-
re contatti senza
sacrificare altre
esigenze umane ed
ecologiche essen-
ziali, oggi e per il
futuro". Questa la
definizione utiliz-
zata dal Consiglio
Mondiale degli
Affari per la
M o b i l i t à
Sostenibile.
La sinergia tra l'autoscuola e la con-
cessionaria Toyota Car One  si ispira

proprio a questi principi e ha come
obiettivo la sensibilizzazione e l'edu-
cazione dei giovani automobilisti di

domani al rispetto per l'ambiente e
all'amore per una guida sempre più
sostenibile.

Prima vettura ibrida consegnata all’autoscuola lagonegrese 
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L’INIZIATIVA/In occasione della 169esima edizione, l’evento tedesco si è arricchito della partecipazione di un carro dei mestieri proveniente dalla Basilicata 

Domenica 28 settembre, per
la prima volta nella storia
della Bad Cannstatter
Volksfest di Stoccarda,  alla
sfilata della 169° edizione ha
partecipato un carro dei
mestieri proveniente dalla
Basilicata : erano ”I ramai di
Rivello”  ( in tedesco  Die
Rivello Kupferschmie-de):
33 partecipanti tra musicisti,
cantanti, figuranti in costume
tipico e ramai all'opera su un
carro in legno trainato da due
cavalli da tiro e decorato con
fronde di ulivo, rosmarino e
bacche della macchia medi-
terranea.
Tutto iniziò  l'anno scorso
nella medesima circostanza
quando il  noto gruppo di
Lauria e paesi vicini, che da

oltre 30 anni partecipa
all'Oktoberfest di Monaco e
da tre alla Volksfest di
Stoccarda, assistendo alla
parata da dietro le transenne
notò che tra i 104 gruppi par-
tecipanti al corteo vi era un
gruppo di  sardi, unici italia-
ni, in mezzo a tedeschi,
austriaci, svizzeri, croati, slo-
veni, serbi, spagnoli e altri

non identificati.  Sicuramente
preso dall'entusiasmo per lo
spettacolo Gennaro Caputo
"imprudentemente" esclamo
verso i suoi amici "Se vengo-
no i sardi da così lontano,
allora l'anno prossimo verre-
mo anche noi con un nostro
carro !"  Non si aspettava che
"gli amici della birra" lo
avrebbero preso in parola ed
incalzato per tutti i mesi a

venire; ma ciò servì perché
questi recuperata la brochure
in tedesco della quale non
capiva quasi niente, una volta
a casa la consegnò alla figlia
Carmen per farsela tradurre e
per far prendere i contatti con
la Festzugorganitation di
Altenriet  che organizza l'e-
vento. Seppe che il termine
per la candidatura era il 28
marzo 2014 entro il quale

presentare il modello apposi-
to allegando un progetto indi-
cante nel dettaglio la compo-
sizione del gruppo, la storia,
le motivazioni, ecc. Ma cosa
candidare? Allora Gennaro
attinse alle sue origine rivel-
lesi e il giorno prima della
scadenza presentò un proget-
to denominato "I Ramai di
Rivello" con tanto di cenni
storici e geografici, immagi-

ne del costume tipico e sche-
ma in pianta del corteo con
tanto di carro e due cavalli.
Dopo alcuni giorni una e-
mail di Wulf Wager rispose :
" Il vostro gruppo è stato
ammesso. Preparate il viag-
gio. " Non credendoci fu
chiesto  un invito ufficiale
che giunse a giugno per posta
e dove si diceva tra l'altro che
avevano dovuto escludere

altri 2800 partecipanti  per
motivi di capacità, ma che
loro erano invitati.
Avuta la conferma è iniziata
l'organizzazione con piglio
germanico:  è stata creata una
squadra tecnica per l'allesti-
mento del carro dei ramai,
una di musicisti e cantanti,
una di figuranti in costumi
tipici e soprattutto la squadra
dei ramai coordinata da
Ludovico Martino di Rivello
che ha accettato subito e con
entusiasmo a partecipare e
che ha curato nei dettagli l'ar-
redo del carro con gli antichi
attrezzi del mestiere e con
utensili di vario tipo e pezza-
tura;  infine Carmen Ilaria
Caputo che ha curato le rela-
zioni con Wulf  Wager della
Festzugorganitation e soprat-
tutto ha trovato i due cavalli
ed il carro in legno diretta-
mente in Germania.
Il corteo di 105 gruppi, parti-
to domenica mattina dal
Kursaal nel quartiere Bad
Cannstatt alle 10:30, ha ter-
minato la sfilata ai piedi della
Colonna della frutta
(Fruchtsaeule) nella
Volksfest Wasen verso le
14:00; il gruppo lucano con il
n. 81 ed ha avuto un'acco-
glienza calorosissima da
parte dei circa 200.000 spet-
tatori che ogni anno assistono
mediamente alla sfilata lungo

il percorso e nella festa e che
hanno potuto ascoltare, forse
per la prima volta dal vivo, la
tarantella lauriota al suono di
fisarmoniche, organetto, chi-
tarra, tamburelli e cupi-cupi.
Alla fine tutti sono stati ospiti
dell'organizzazione nel ten-
done della Schwabenbräu con
cibo e birra gratis!!!
Il giorno prima, a seguito di
contatti intercorsi, il gruppo
lucano ha incontrato la
Presidente della Federazione
delle Associazione dei
Lucani in Germania sig.ra
Maria Palermo e la sua Vice
sig.ra Anna Picardi le quali
hanno accolto tutti con gran-
de affetto e familiarità ed
hanno offerto un giro turisti-
co guidato alla città di
Stoccarda, complimentandosi
per la storica partecipazione
alla sfilata ed il livello quali-
tativo ed organizzativo
mostrati.
Oltre alla famiglia Martino
rappresentata dal maestro
Ludovico, dalla figlia
Marinilda  e dalla nipote
Maria Rosaria col marito, il
grosso del gruppo era costi-
tuito dai laurioti  con i loro
familiari e amici che hanno
voluto dedicare questa bella
partecipazione al loro caro
compagno da poco scompar-
so: Mario Albanese.

Gennaro Capuito 

Foto di gruppo dei partecipanti 

Alcune immagini dell’evento in terra di Germania 

I “Ramai di Rivello” sfilano alla 
Bad Cannstatter Volksfest di Stoccarda
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IL PUNTO/Si è svolto un consiglio comunale aperto per evidenziare  la contrarietà della popolazione verso una chiusura che appare incomprensibile 

Lauria dice no alla soppressione dell’Agenzia delle Entrate
La sede decentrata dell'
Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate deve rimanere a
servizio delle esigenze dei
cittadini di Lauria e dei
dintorni.  Questo è quanto
è emerso dal Consiglio
Comunale aperto che si è
tenuto a Palazzo San
Giovanni nel pomeriggio
del sei ottobre scorso. Il
Consiglio comunale  ha

registrato una volontà una-
nime, di maggioranza e
opposizione,  contro la
volontà del Ministero delle
Finanze di voler sopprime-
re l'ufficio decentrato. 
Gli interventi del pubblico,
non numeroso ma molto
qualificato, hanno segnala-
to tutte le incongruenze di
una decisione che contrasta
con la volontà di ridurre le

spese e di migliorare il ser-
vizio ai cittadini contri-
buenti.   La sede di Lauria,
è stato ricordato nel dibat-
tito, è  già  sgravata dei
costi per le utente e per
l'affitto. Il consigliere di
opposizione Mariano
Labanca ha rimarcato
invece sull'esigenza  di
offrire all'amministrazione
centrale una sede più deco-

rosa rispetto a quella esi-
stente. Intanto, il sindaco
di Lauria Gaetano
Mitidieri, a valle del consi-
glio, ha fatto partire una
missiva indirizzata al diret-
tore dell'Agenzia delle
Entrate in cui ha ribadito
la precedente nota in cui
già il Comune segnalava
l'apposito ordine del gior-
no del 9 giugno scorso in
cui il consiglio comunale
già chiedeva di mantenere
in esercizio la sede di
Lauria. "Nel Consiglio del
sei ottobre - scrive il sinda-
co di Lauria   - è stato riba-
dito con forza la esigenza
di mantenere  il predetto
ufficio e di mettere in atto
ogni azione che dimostri
tale legittima esigenza.  
A tale scopo - scrive sem-
pre nella lettera Mitidieri -
si è valutata la necessita di
relazionare sull'incidenza

del carico di lavoro che
determina il Comune di
Lauria sull'intera attività
dell'ufficio territoriale di
Lagonegro". Insomma, se
in passato si sono chiusi gli
uffici di Lauria  perché
non c'erano i numeri oggi
si chiudono gli uffici per-
ché i numeri ci sono. 

Pasquale Crecca

Tempi più brevi per
accertare le invalidità
ma nuovi disagi per

gli utenti
Dal prossimo primo novembre 2014 gli accertamenti sanitari
per le invalidità  si svolgeranno nelle strutture Inps di
Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro. Dunque tutti coloro che
si recavano nella sede ASP di Lauria dovranno ritornare a
sobbarcarsi un viaggio a Lagonegro. Questo è quanto preve-
de un protocollo tra la Regione Basilicata e l'Inps sottoscritto
nei giorni scorsi  a Potenza dall'assessore regionale alle poli-
tiche per la persona, Flavia Franconi, e dal direttore regiona-
le dell'Inps, Antonio D'Ago. Con l'intesa, che apre una fase
sperimentale della durata di un anno, la Regione Basilicata
affida all'Inps le funzioni di accertamento dei requisiti sani-
tari di invalidità civile ed avvia, prima in Italia, la sperimen-
tazione di nuove modalità di accertamento dell'invalidità,
grazie all'integrazione, nelle Commissioni mediche delle
Aziende sanitarie locali, di un medico Inps in qualità di com-
ponente effettivo."Vogliamo ridurre al massimo i tempi tra
domanda e risposta - ha detto l'assessore Franconi - e conse-
guire al contempo l'ottimizzazione del personale medico
impegnato nelle Commissioni".  In una nota il consigliere
del PD Robortella auspica una ulteriore divisione delle
macroaree già coperte dagli uffici territoriali delle aziende
sanitarie e ora sostituite dalle sedi INPS per ridurre quanto
più possibile gli spostamenti obbligatori degli utenti e per
questo chiede l'allargamento ad altre due sedi INPS  quelle
di  Marsicovetere e Policoro. 
L'esigenza di ridurre gli spostamenti degli utenti, aggiungia-
mo noi, riguarda anche la popolazione che gravita nelle valli
del Noce e del Mercure  e nulla cambierebbe se a spostarsi,
periodicamente, fosse il medico INPS presso la sede ASP
della ex Comunità Montana in Via Venticinque Aprile a
Lauria.

Pasquale Crecca 

Affare telecamera

Vendesi  Dual Camera Panasonic 
ottimo stato. Prezzo molto conveniente.

Info: 327-9758459

Auguri a Nicolangelo Imbelloni che lo scorso 9 settem-
bre 2014  ha festeggiato i cinquant'anni circondato dal-
l'affetto di parenti e amici presso l'hotel La Quiete.
Nella foto e' ritratto con la compagna Pina D'imperio.  

50 aanni

Pietro Condè
nuovo comandante

dei Vigili Urbani 
di Lauria 

Dopo Vincenzo Fittipaldi, Paolo Cicalese,
Pietro Lamboglia e la reggenza di Nicola
Schettini, l’amministrazione comunale ha
nominato il geometra Pietro Condè nuovo
comandante dei Vigili Urbani di Lauria.  

La sede  dell’ufficio a Lauria
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Filardi: “I piccoli Comuni hanno bisogno di chiarezza”  
Faccio seguito alla lettura del
Disegno di Legge e agli
incontri tenutisi a Potenza il
26.09.14 (incontro con i
Sindaci e con i rappresentan-
ti delle associazioni delle
autonomie locali) e il
07.10.14 (riunione del
C.A.L.), per formalizzare  le
osservazioni che ho avuto
modo di illustrare verbal-
mente nelle suddette occa-
sioni.
Esprimo subito tutta la
preoccupazione dei piccoli
comuni che temono, come
emerso in sede di incontri e
dagli stessi referenti regiona-
li affermato, la perdita della
propria autonomia e della
propria identità. Certo la
Regione non è responsabile
dello stato delle cose, obbli-
gata com' è a dare corso alle
riforme volute dal
Parlamento (vedi in ultimo la
Legge n° 56/2014); l'auspi-
cio, tuttavia, è che nell'ambi-
to dell' autonomia legislativa
regionale si tenga conto della
salvaguardia dei piccoli
comuni.
Innanzitutto è da distinguere
tra i Comuni che hanno
popolazione fino a tremila
abitanti (78 su 131) e quelli
di popolazione superiore. Se
il limite, come proposto dalla
Regione, sale a cinquemila
abitanti, i comuni diventano

99 su 131 (numero in conti-
nuo aumento). Come preve-
de la norma nazionale
(Legge 30/07/2010 n°122) i
"piccoli" sono obbligati a
gestire tutte le funzioni in
forma associata mentre i
"grandi" sono liberi di sce-
gliere.
E' doveroso precisare e met-
tere in evidenza che i piccoli
Comuni hanno, in stragrande
maggioranza, un bilancio in
ordine, frutto di  sacrifici,
rinunce, uso parsimonioso di
risorse e mezzi, impegno
diretto e gratuito degli ammi-
nistratori, gestione attenta
del loro patrimonio. I comu-
ni grandi hanno spesso pro-
blemi: vedi i decreti salva
Roma, salva Catania, salva
Torino, ecc… e anche in
Basilicata assistiamo alla
continua richiesta d'aiuto da
parte della città di Potenza.
Lo scopo di tutte queste
riforme, si dice, è necessario
perché la gestione dei servizi
e delle funzioni in "Unione"
raggiunge l'obbiettivo della
economicità, dell'efficienza e
dell'efficacia. Si sa benissi-
mo che l'obbiettivo della
economicità, almeno nel
breve tempo, è impossibile
da raggiungere; basta rivede-
re i risultati dell'indagine
fatta sui costi standard dei
servizi (lavoro costato 18

milioni di euro) dai quali è
risultato un costo  notevol-
mente superiore nei comuni
grandi. Stesso risultato anche
in Basilicata (vedi incontro
tenuto a Potenza a cura
dell'ANCI).
A tal proposito ci chiediamo:
se un Comune gestisce i ser-
vizi rispettando i costi stan-
dard perché deve necessaria-
mente modificare il sistema
di gestione optando necessa-
riamente per la forma asso-
ciata? Non c'è il rischio che i
grandi scaricano sui piccoli i
loro maggiori costi?
I trasferimenti previsti con
priorità alle Unioni e alle
fusioni non sono un costo?
(Somme già previste nei
bilanci regionali e nazionali).
La struttura delle Unioni
immaginata con il personale
delle ex Comunità Montane
e non con quello esistente ed
esperto dei Comuni non è un
costo aggiuntivo? 
Allorquando il comune fino
a tremila abitanti trasferisce
tutte le funzioni e la gestione
dei servizi all'Unione, che se
ne fa del proprio personale?
Dove troverà le risorse per
continuare a pagarlo, atteso
che le entrate tributarie
dovranno essere trasferite
all'Unione? Che fine farà il
patrimonio dei piccoli nel
momento in cui si farà un

bilancio unico per l'Unione e
bisognerà coprire debiti di
bilanci "allegri" e debiti fuori
bilancio fatti dai comuni più
grandi?
Ormai da anni abbiamo
discusso della gestione asso-
ciata dei servizi e abbiamo
fatto conti e tentativi.
L'esperienza ha dimostrato
che per alcuni è conveniente
stare insieme per molti altri
si verificano vistosi aumenti
dei costi senza intravedere
miglioramenti. La Bozza del
Disegno di Legge Regionale
praticamente obbliga ulte-
riormente i piccoli a mettersi
insieme, lasciando poco spa-
zio alla scelta consapevole. 
L'idea che dobbiamo cam-
biare tutto a tutti i costi è
molto pericolosa; in un futu-
ro non lontano potremmo
pentircene amaramente.
Qualcuno ci ha chiamato
"conservatori". Certo è che
la presenza delle amministra-
zioni nei piccoli comuni, in
tutta Italia, ha sempre rap-
presentato un presidio inso-
stituibile per il territorio e
per i cittadini che lo hanno
sempre abitato, tutelato e
difeso. I piccoli comuni sono
i custodi della maggior parte
dei prodotti tipici nazionali.
Anche nella nostra Regione i
piccoli comuni conservano
"l'autenticità" del territorio.

Tutti riconoscono questi
meriti ma poi approvano
tranquillamente norme che
vanno in tutt'altra direzione.
Si portano ad esempio le
esperienze di Unioni tra
comuni di altre regioni non
dicendo che nel passato le
Unioni sono nate prevalente-
mente nelle aree non monta-
ne e che erano fortemente
sostenute da trasferimenti
statali e regionali; inoltre,  i
comuni avevano la facoltà di
trasferire alle Unioni quei
servizi che da soli non riusci-
vano a gestire o che risultava
più conveniente trasferire. 
Per riassumere, le richiesta
dell'ANPCI sono:
1)Lasciare il limite per la

gestione di servizi e funzioni
a 3.000 abitanti;
2)Lasciare la massima libertà
"reale" ai comuni di sceglie-
re con chi associarsi;
3)Definire gli ambiti ottimali
a secondo del tipo di servizio
o funzione;
4)Utilizzare il personale esi-
stente sui comuni con prio-
rità e solo in caso di neces-
sità attingere da altri Enti o
ex Enti;
5)Tener conto dei costi stan-
dard ;
6)Difendere il patrimonio e i
cespiti così come le penden-
ze dei singoli comuni;
7)Tendere alla gestione dei
servizi in maniera distribuita
tra i comuni aderenti parten-

do dal personale disponibile,
dalle strutture esistenti, dalle
esperienze consolidate, dalla
posizione geografica, dalla
vocazione del territorio,
ecc…
8)Evitare l'accentramento in
un unico comune;
9)Trasferire anche ai comuni
che realizzano associazioni
di dimensioni ridotte i finan-
ziamenti destinati alle
Unioni.
In conclusione rinnovo la
richiesta di rispetto massimo
dell'autonomia dei piccoli
Enti anche nell'abito delle
trasformazioni che la legge
nazionale ci impone. 

ing. Antonio Filardi
Referente regionale ANPCI

Alcuni rappresentanti dell’Anpci. ”Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese)

Ecco come sarà la nuova 
Provincia di Potenza 

Presidente: Nicola Valluzzi

Consiglieri: Donato Ramunno,
Giorgio Di Ioia, Amedeo
Cicala, Massimo Macchia,
Giovanni Vita, Michele

Calabrese, Angelo Summa,
Angela Latorraca, Gerardo
Nardiello, Raffaella Piarulli,
Alessandra Sagarese, Michele
Mastromartino  

Lauria, la Maggioranza perde la testa sugli uffici 
Sono settimane di fuoco per l'amministrazione comunale e per la Maggioranza che la sostiene. I problemi sono legati per
la maggior parte al rapporto con la struttura che non è idilliaco. In verità tutti i governi cittadini che si sono avvicendati
nel corso dei decenni hanno dovuto scontrarsi con la gestione del personale che in apparenza appare materia quasi sinda-
cale, ma in realtà ha delle ricadute  assai pratiche sulla città e sulla sua cittadinanza.
Le posizioni organizzative di un gruppo elitario  di dipendenti (maggiori appannaggi economici rispetto ad un impegno
lavorativo supplementare) , ha sfibrato il confronto politico. Gelosia tra i funzionari, interventi a gamba tesa di tutti i
consiglieri comunali (passati, presenti e futuri), esortazioni alla "chiesa grande" hanno creato un clima da vero e proprio
Vietnam al quale va aggiunto la tematica di una serie di concorsi in itinere: dai nuovi vigili urbani (2) ad un vecchio con-
corso legato ad alcune figure tecniche che si sta aggrovigliando sempre più. Insomma, il governo cittadino è in affanno
rispetto anche alla promessa di cambio di passo che non ancota non si scorge. Pur se ormai è chiaro a tutti che si guarda
al 2016, non è esclusa qualche azione di forza. Un nuovo azzeramento della giunta? Un rimescolamento delle carte?
Azzardiamo  che dal Psi e da un quasi consigliere provinciale  potrebbero venire delle novità. A breve.        
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L’INIZIATIVA/Pieno sostegno delle giovani generazioni all’ambizioso progetto culturale che potrebbe vedere l’intera Basilicata al centro dell’interesse internazionale  

I giovani lagonegresi in marcia per Matera 2019
Tra i tanti giovani che sono
giunti a piedi a Matera lo
scorso martedì sette ottobre
anche quattro lagonegresi, tre
di Lauria e uno di Latronico.
I quattro, Fabio Limongi,
Nicoletto D'Imperio,
Francesco Forte, di Lauria e
Mario Miraglia di Latronico
sono stati i protagonisti di
lungo viaggio a piedi iniziato
il 29 settembre dal piazzale
della Madonna Assunta a
Lauria. Ad accoglierli a
Matera,nella giornata in cui
la città lucana ha ricevuto la
delegazione che dovrà stabili-
re l'esito della candidatura a
città europea della cultura
anche un gruppo nutrito di
sostenitori laurioti. Tra questi
il giovane assessore all'am-
biente del Comune di Lauria
Donato Zaccagnino che ha
rappresentato l'amministra-
zione in fascia tricolore. Tra
le tante dichiarazioni dei gio-
vani il racconto di Francesco
Forte su facebook merita di
essere evidenziato anche per
quei lettori che non frequen-
tano internet: "I primi passi

erano leggeri e sordi, la
novità e la sfida che aspetta-
vamo impazienti, ognuno per
un proprio motivo, dietro un
grande obiettivo comune:
Matera ! Dopo qualche ora di
cammino abbiamo iniziato a
calpestare le pietre e l'erba, a
spezzare i rami a pungerci

con le spine, poi a scottarci
sull'asfalto e a chiederci dove
eravamo. Abbiamo attraver-
sato i fiumi, scalato i valichi,
abbracciato gli alberi, ma
ancora non bastava. Allora
siamo scesi nei calanchi, ci
siamo sporcati con il fango e
abbiamo danzato con la piog-

gia, mangiato l'argilla e sof-
ferto nel deserto, poi eravamo
infreddoliti nei castelli e desi-
derosi di un ristoro solo fisico
perché nella nostra mente e
nei nostri cuori qualcosa era
cambiato: una magia. La
magia della nostra terra ci ha
regalato sorrisi, sguardi,

abbracci e calore, ma anche
sofferenza e determinazione.
Quei primordiali e sordi passi
si sono trasformati pian piano
in una cassa di risonanza
dove registravamo le nostre
emozioni, i piedi si sono tra-
mutati in uno stetoscopio
umano che ci ha fatto ascolta-

re il calore, le bellezze e la
forza della nostra meraviglio-
sa terra: selvaggia e acco-
gliente, ricca e sfruttata,
conosciuta ma non ammirata.
Dalla terra, sotto di noi, qual-
cosa arrivava continuamente
alla nostra anima, un gigante-
sco cuore pulsava attraverso i

nostri arti delle sensazioni
mai provate, una voce inte-
riore ci raccontava la nostra
storia, la natura ci regalava i
suoi frutti. La fatica dei nostri
occhi ora è scomparsa e un
sorriso racchiuderà per sem-
pre la nostra avventura". 

Pasquale Crecca 

Da sinistra il consigliere comunale Francesco Forte con l’assessore Donato Zaccagnino. Al centro i ragazzi  alla Madonna Assunta nel giorno della partenza con lo “stiavucco”. A destra  l’arrivo a Matera 

La piazzetta al centro di via
Cairoli a Lauria non sarà più la
stessa senza Iolanda Chiacchio,
classe 1920, che il 6 ottobre ha
terminato la sua esistenza terrena:
pochi giorni dopo una caduta acci-
dentale che ha compromesso un
fisico già gravato dai novanta-
quattro anni di età. A nulla sono
valse le cure prestategli dai paren-
ti e dagli amici. L'accoglienza
presso una locale 'Casa famiglia' è
stata importante e provvidenziale
nel primo periodo conseguente
alla caduta. Purtroppo non è stato
sufficiente. Nemmeno il ricovero
presso l'ospedale di Lagonegro ha
consentito di risolvere  la situazio-
ne. Il decesso è poi avvenuto pres-
so l'Ospedale di Lauria.  Iolanda
ha  potuto almeno passare gli ulti-
mi momenti terreni nella sua
amata cittadina.
Iolanda ci aveva abituati alla sua
presenza alle panchine della piaz-
zetta posta all 'inizio di via
Cerruto: a poche decine di metri
dalla sua abitazione. Dalla prima-
vera all'inizio dell'autunno, nel
pomeriggio, era quasi una presen-
za fissa. Sempre in ordine e ben
pettinata, con l'unico vezzo di un
paio di occhiali con la montatura
di colore celeste. Un modo per
esprimere la sua modernità anche
a novantaquattro anni. Un modo

per sottolineare un po' quel suo
stare sopra le righe che la rende-
vano simpatica a prima vista. Con
lei,  nella piazzetta di via Cairoli,
c'erano le amiche che le volevano
bene e che si davano il cambio
senza lasciarla mai sola. Fermarsi
per scambiare qualche chiacchiera
con Iolanda  era un piacere. In
tanti lo facevano volentieri. Se il
fisico mostrava i segni del tempo

che passa, la mente di Iolanda
sembrava non essere interessata
allo stesso problema. Chi scrive
ha avuto modo di parlare con lei
di tanti avvenimenti che hanno
interessato la cittadina della Valle
del Noce. Iolanda era un libro
aperto. Sempre pronta a fornire
notizie, spesso di prima mano, su
fatti accaduti a Lauria in un lun-
ghissimo periodo che partiva  dal

periodo del fascismo. Alla sua
prodigiosa memoria ci eravamo
affidati per ricostruire le vicende
di  una quarta elementare del
1929. Classe nella quale Iolanda
era una delle alunne di don
Peppino Imbelloni. La vivacità del
racconto e la minuzia di particola-
ri  avevano consentito di tornare
indietro nel tempo nella Lauria
degli anni '20. Quando la cittadi-
na, anche se povera nella sostan-
za, mostrava quei segni di laborio-
sità ed umanità che l'hanno sem-
pre contraddistinta.  Iolanda fu
sinceramente contenta quando le
porgemmo il numero dell'Eco
di Basilicata (del 15 luglio
2008) con l'articolo che ripor-
tava l'intervista fattale. "Una
bambina bellissima di nome
Iolanda", era il titolo. Fu feli-
ce per questa attenzione, ma
per niente emozionata.
Iolanda era fatta così. I suoi
racconti avevano la capacità
di coinvolgere l'ascoltatore,
di interessarlo e anche di
divertirlo. Il  segreto, se così
possiamo dire,  risiedeva
nella sincerità con la quale
Iolanda ripercorreva i fatti
del passato. Il suo raccontare
serio ed il suo sguardo un
poco accigliato contrastavano
con l'umorismo con il quale

farciva i suoi discorsi. L'uso, tal-
volta, di un linguaggio colorito ha
reso proverbiali certe sue afferma-
zioni. Il racconto della presenza a
Lauria del principe Umberto di
Savoia descrive il clima di quegli
anni meglio di una conferenza.
Iolanda fu testimone diretta di
quei momenti, poiché la signora
Pia Calcagno le aveva chiesto di
far parte del gruppo delegato a
seguire il principe negli sposta-
menti nel paese valnocino. 
Nella sua lunga esistenza Iolanda
è stata sempre connessa al tessuto
sociale di Lauria. Perciò era anche

molto conosciuta. Dopo una breve
esperienza come insegnante aveva
lavorato per molti anni all'Ufficio
del Catasto: quando l'importante
istituzione era ancora a Lauria. 
Con Iolanda si perde un pezzo
importante di memoria storica di
Lauria e della valle del Noce.
Rimangono, in archivio, ancora
alcuni suoi racconti e memorie
che cercheremo, in futuro, di uti-
lizzare al meglio. Anche per ricor-
dare Iolanda Chiacchio: persona
stimata che rimarrà nel cuore di
tanti.  

Raffaele Papaleo

Ci lascia Iolanda Chiacchio, lucida fonte di memoria storica locale 

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

I postumi di una caduta accidentale in casa portano via , a 94 anni,  una persona stimata e dalla simpatia ineguagliabile

Iolanda Chiacchio. Lauria,26.07.2014.Foto: Raffaele Papaleo

Tre ragazze lauriote del Club
Atletico  hanno partecipato ai
Campionati Italiani di
Atletica. 
Nella foto la Rappresentativa
Lucana; le ragazze sono
Francesca Carlomagno (80
m), Fabiana Carlomagno
(1200 m ostacoli) e Iole
Fuscaldo (1000 m). La mani-
festazione si è svolta a Borgo
Valsugana l'11 e il 12
Ottobre.

Le atlete di
Lauria hanno
partecipato ai
campionati
nazionali  
a Borgo

Valsugana 

Donata dalla
signora 

Teresa Mandarino 
“la trave di Massena” 

In occasione del Premio Cardinale Lorenzo Brancati svoltosi il 5 ottobre scorso, la signora Teresa Mandarino  di
Lauria ha donato all'istituendo "Palazzo Marangoni" una lunga trave che reggeva un solaio di una casa proprietà di
una famiglia  che abitava in via Fontana. L’abitazione  fu incendiata dalle truppe napoleoniche nel 1806.  Sul "sar-
cinale" sono visibili le bruciature  del terribile evento che sconvolse la città provocando centinaia di vittime. La
trave, lunga 4 metri, è visibile in quetso periodo nella sala Brancati. Nella prossima primavera sarà collocata defi-
nitivamente  in uno degli ambienti  del palazzo della cultura lauriota.  La signora Mandarino 


