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IL PUNTO/A Matera il riconoscimento è stato accolto con gioia, ma subito dopo sono iniziate le riflessioni, portate avanti anche da numerose testate giornalistiche

Il Comitato per la riattiva-
zione della ferrovia
Sicignano - Lagonegro resta
vigile su tutto quello che
accade in zona, e non può
che salutare con favore la
proclamazione di Matera a
capitale europea della cultu-
ra. Purtroppo, però, anche
questo importante traguardo
raggiunto dal Sud e sbandie-
rato da politici e amministra-
tori resta macchiato da una
pecca indelebile ancora una
volta ferroviaria. Infatti tutti
sanno - si sono sprecati negli
anni i servizi anche di
Striscia la Notizia - che
Matera è uno dei pochi (a

suo tempo l'unico) capoluo-
ghi di provincia senza ferro-
vie. La linea Ferrandina -
Matera è stata iniziata da
tantissimi anni, ma i lavori
non sono mai terminati e
quella che dovrebbe essere
la stazione della città lucana
è in realtà una cattedrale nel
deserto, una specie di eco-
mostro interminato.
Non sono bastati i soldi
investiti per viadotti, gallerie
e quant'altro: da Ferrandina
non è mai partito nessun
treno e adesso a Matera si
può arrivare soltanto tramite
mezzi su gomma. Una situa-
zione specchio di quella che

accade nel Vallo di Diano:
come si può pensare di pro-
muovere il turismo, di favo-
rire la cultura e far conoscere
i territori se poi non esistono
mezzi comodi, ecologici e
veloci per raggiungere i luo-
ghi?  
A Matera il riconoscimento è
stato accolto con gioia, ma
subito dopo sono iniziate le
riflessioni - portate avanti
anche da numerose testate
giornalistiche - riguardo la
grave deficienza in tema di
trasporti. Il progetto della
Regione Campania di aboli-
zione delle autocorse sulla
Sicignano - Lagonegro isole-

rebbe anche Lagonegro, uno
dei centri più importanti del-
l'area Nord regionale. Matera
è la città più grande della
regione per estensione, men-
tre per abitanti arriva al
secondo posto con sole 5000
unità in meno del capoluogo.
Potenza. La cultura è impor-
tante e quanto avverrà nel
comune materano non ha
precedenti, ma bisogna lavo-
rare anche su una cultura dei
trasporti: il mezzo privato è
sì necessario, ma altrettanto
necessaria è l'integrazione
con quello pubblico. In molti
paesi, a cominciare dal Vallo
di Diano, dal Lagonegrese e

dal Pollino, stanno nascendo
generazioni che hanno visto
un treno solamente in cartoli-
na e non hanno mai avuto il
piacere o il dispiacere - a
seconda del funzionamento
del servizio - di prenderlo.
La battaglia del Comitato,
che ha ritenuto necessario
intervenire su questo aspetto
puramente culturale, è intesa
come lotta di civiltà anche in
tal senso: non è pensabile
aprirsi a dinamiche europee
ed eventi di caratura interna-
zionale nascondendo sotto al
tappetto mancanze colossali
come quelle dei trasporti fer-
roviari. (Il comitato)

Scorcio di Matera 

Matera capitale europea della cultura, 
raggiungibile comodamente... a piedi!

Dal sito della Croce (1180
m.) si domina, in modo cir-
colare, un'ampia porzione
del territorio circostante. Da
quel punto è più chiara la
complessa geografia dell'a-
rea. Guardando verso il mare
si comprende perché gli anti-
chi greci abbiano scelto i
luoghi del 'Sinus Lao', ovve-
ro del golfo di Policastro,
per  fondarvi  loro colonie.
La  costa, e poi l'immediato
entroterra, somiglia molto ai
luoghi  della madrepatria.
Dai porti del Peloponneso, e
navigando in sicurezza
lungo le coste calabre, i
greci approdarono in questi
luoghi ampliando  la loro
presenza nella parte sud-
occidentale della penisola
italiana e rinforzando i carat-
teri politici e militari della
Magna Grecia.
Il golfo, gli estuari dei suoi
due fiumi,  l'isola Dino (la
più grande delle isole cala-
bresi) , l'isola di Santoianni e
della Matrella costituirono
un preciso punto di riferi-
mento per i naviganti. La
riconoscibilità dei luoghi
rese più facili i collegamenti
con la madrepatria. Anche i
commerci con l'entroterra
furono favoriti  dai molti
approdi  esistenti nell'area
del golfo; porti naturali adat-
ti  alle imbarcazioni dell'epo-
ca.  
Il  'Sinus Lao', come era
chiamato dai greci il golfo,
si vede tutto: dall'isola di

Cirella, guardando verso
sud, alla  Punta degli
Infreschi, volgendo lo sguar-
do verso nord. Dall'altezza
alla quale è ubicata la Croce
la Valle del Noce appare
come un altro mare, questa
volta  verde. L'abbondante
vegetazione circonda i paesi:
quasi a proteggerli.
Le valli,  le fenditure, i
boschi, le punte rocciose, i
torrenti,  i fiumiciattoli ed i
brevi  pianori si alternano
come se un abile progettista
avesse voluto racchiudere
tanta varietà geografica in
poco spazio: come in un pla-
stico perfetto. Al centro della
Valle corre il 'fiume Grande',
ovvero il fiume Noce,  che
con i suoi circa 45 km di
percorso, dalle sorgenti del
Sirino alla foce di
Castrocucco,  amplia ancora
la varietà del  territorio del
quale  rappresenta un'imma-
ginaria spina dorsale. A
completare il quadro visivo
ci sono i paesi della Valle
(Maratea, Trecchina,
Nemoli, Rivello, Lauria  e
parte del territorio di
Lagonegro) e gli agglomerati
di case che appaiono inca-
stonati su tutto il territorio.
Guardando  verso nord l'oc-
chio è attratto dal monte
Coccovello (1512 m.) e dai
boschi che ne cingono fitta-
mente i fianchi. La forma
sinuosa e lunghissima delle
tre cime del Coccovello
rivela  imponenti e lunghe

muraglie: formazioni roccio-
se somiglianti ai bastioni
difensivi di un enorme forti-
lizio. Continuando l'osserva-
zione del territorio da questa
postazione privilegiata si
vede il massiccio del Sirino
(2005 m.) dai fianchi del
quale sembra scivolare
un'immensa colata di terreno
che dà origine, digradando,
alla Valle del Noce. 
Poi  l'occhio è incuriosito
dall'enorme ed inquietante
parete rocciosa dell'Alpe di
Latronico (1900 m.) la
quale, per via della distanza,
appare di un celeste chiaro

che in alcuni punti si confon-
de  con il cielo retrostante.
Quindi l'osservatore  è tran-
quillizzato dalle forme senza
spigoli di Serra Rotonda
(1285 m.), il monte retro-
stante Lauria dal quale si
diparte, quasi senza soluzio-
ne di continuità, una lunga
cresta che termina con la
cima di monte La Spina
(1652 m.). La  Zaccana
(1580 m.) e ben visibile
prima dei monti  la Valle del
Mercure. In lontananza si
distinguono i monti del mas-
siccio del Pollino che rac-
chiudono uno dei parchi

naturali più grandi, inconta-
minati e spettacolari
d'Europa.
Più vicini, si vedono gli altri
monti che circondano
Trecchina. Il Santuario della
Madonna del Perpetuo
Soccorso, su Serra Pollino a
1099 m., è perfettamente
visibile e le fotocamere con
gli zoom più potenti riesco-
no a vedere un gruppo di
escursionisti che si è recato
al Santuario nello stesso
giorno. Lauria  appare  più
grande rispetto alla percezio-
ne che se ne ha percorrendo-
la in auto. Dipende dal punto

di osservazione molto innal-
zato e dal fatto che il più
grande dei paesi valnocini è
digradante dalle pendici del
monte Armo fin quasi al tor-
rente Gaglione. Il vasto
agglomerato dei vicoli, con
viuzze e piazzette,  è nasco-
sto al visitatore che percorra
solo il lungo serpentone
della via principale che attra-
versa i due rioni. Sulla destra
di Lauria borgo si distingue
il monte Messina (1025 m.)
che nasconde in parte la
serra di San Filippo (973 m.)
L'area riveste una particolare
importanza per la storia di
Lauria e della Valle del
Noce poiché questi luoghi
furono interessati, intorno
all'anno Mille, dalla presen-
za dei monaci italo-greci
(Eco di Basilicata del 15
maggio e del 15 giugno
2014: a pag.11). Guardando

verso Maratea si nota subito
che la vetta del  monte Crivo
è la  propaggine più elevata
di una cresta che mette in
comunicazione il monte
della Croce con monte San
Biagio. Maratea, dalla
Croce, appare come osserva-
ta da un elicottero. La visio-
ne, quasi verticale, è da ver-
tigini. L'assetto urbano della
'Perla del Tirreno' è perfetta-
mente osservabile in tutti i
dettagli. La valle, dal sito
della grande Croce di ferro,
appare come una culla verde
e  protettiva; circondata
com'è da due formidabili
difese naturali: il fianco di
monte San Biagio, a sud, e la
Cerreta, a nord. Tutto il terri-
torio di Maratea sembra sci-
volare  naturalmente verso il
Tirreno: ancora più azzurro
visto dalla Croce. 

Raffaele Papaleo
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Ultimi ritocchi all'altare in pietra sul monte Crivo.Foto:RP

Golfo di Policastro e Valle del Noce in un colpo solo dal monte Crivo
Il monte posto tra Maratea e Trecchina rappresenta una meta ideale per un trekking a diverso grado di difficoltà  

In un momento delicato per
l'Università degli Studi della
Basilicata, oggetto di attac-
chi ingiustificati, ma interes-
sati, da parte di organi
d'informazione della
Confindustria, è cosa buona
e giusta analizzare i dati for-
niti a proposito dell 'alto
numero di "fuori corso"
all'ateneo lucano, che, volu-
tamente, non tengono conto
della situazione socioecono-
mica di partenza degli stu-
denti lucani.
In buona sostanza, il tasso
del 53,3% di immatricolati
fuori corso dell'UNIBAS è
innegabilmente una percen-
tuale molto alta, se valutata
come dato disaggregato, ma
se contestualizzata nel
Mezzogiorno d'Italia, area

geografica del pauperismo,
si può notare come il vec-
chio proverbio "mal comune,
mezzo gaudio" sia coniuga-
bile in tutto il Sud, che paga
lo scotto dell'atavico ritardo
di sviluppo, a cui si sono
aggiunti gli effetti deleteri
della lunga crisi economica
di questo decennio.
Per verificare "sul campo" la
fondatezza delle accuse
mosse a piene mani all'incol-
pevole ateneo potentino,
abbiamo assistito de visu
alla seduta di laurea del 25-
09-2014, presso la Facoltà di
Economia aziendale, rima-
nendo colpiti dall'affabilità
empatica mostrata dai com-
missari d'esame: carismatici
e, allo stesso tempo, giudici
imparziali dotati di un fair

play non sempre riscontrabi-
le in simili contesti.
Simpatico l'intermezzo lirico
dedicato al vino, di una can-
didata, soprano professioni-
sta, per rallegrare il numero-
so pubblico presente nell'au-
la magna.
Dando un'impronta "glocal",
i bravissimi "candidati", di
fronte ad un computer,
hanno discettato delle tesi
interessanti sotto ogni punto
di vista, creando in modo
mirabile un link tra econo-
mia e cultura, senza trascura-
re l'aspetto sociale, di cui,
purtroppo, troppo spesso ci
si dimentica nella società del
terzo millennio. 
Su  quindici aspiranti "dotto-
ri" in Economia, oltre la
metà ha conseguito il pun-

teggio massimo di 110 e
lode. Ma la classica "ciliegi-
na sulla torta" l'ha messa una
ragazza della nostra provin-
cia, con il punteggio straor-
dinario di 110, lode e plauso
della Commissione. 
Ci ha fatto piacere parlare un
po' con l'autrice di questo
exploit, piuttosto inusuale.
La conquistatrice di questo
invidiabile record si chiama
Antonella Maria Lucia
Teora; è di San Fele, dove ha
svolto tutto il suo ciclo for-
mativo, dalla Scuola dell'ob-

bligo, sino al locale Istituto
Tecnico Commerciale  (ora
soppresso per deficit di
iscritti).
"La resilienza del settore
vitivinicolo in Basilicata" è
il titolo della sua ottima tesi
(relatore: prof. Giovanni
Quaranta; presidente della
Commissione: ch.mo prof.
Ettore Bove), che le ha con-
sentito di coronare al top l'e-
sperienza accademica in
loco. 
Nota dolente: ora, purtroppo,
sarà costretta, con rammari-

co, ad andare a Roma per
completare il ciclo di studi e
conseguire la laurea magi-
strale (cosa non ancora pos-
sibile,  al momento, presso
l'ateneo lucano).
Le chiediamo: <<che cosa
s'intende, nell'accezione cor-
rente, per "resilienza", termi-
ne mutuato dalla fisica?>>, e
ci spiega subito, con dovizia
di particolari, che:<<la resi-
lienza è la capacità di un
sistema, di un'organizzazio-
ne, di una comunità o di un
individuo di creare, alterare
e implementare nel tempo
molteplici azioni adattive, al
fine di affrontare cambia-
menti imprevisti. 
L'introduzione di questo
modo di pensare nuovo e
ancora poco trattato in eco-
nomia, si deve a C.S.
Holling, che nel 1973 ha
preso questa parola in presti-
to dall 'ingegneria e l 'ha
applicata all'economia.>>
Insomma, la resilienza, se
venisse applicata in modo
corretto al settore vitivinico-
lo lucano, gli consentirebbe

di reggere bene alla forte
concorrenza straniera, rap-
presentata da Paesi extraco-
munitari del  "Nuovo
Mondo" come Australia,
Cile, Sudafrica, Usa etc.
La neo-dottoressa Teora,
bellezza solare e viso angeli-
co, ci confida, tra l'altro, di
essere paradossalmente aste-
mia, ma di aver brindato
quando, rispondendo ad un
bando dell'Università, ha
realizzato e messo in pratica
un  progetto di sostegno per
uno studente disabile iscritto
al primo anno di Economia
aziendale, che ha consentito
a quest'ultimo di superare
tutti gli esami previsti dal
piano di studi, e con un buon
punteggio. 
Infine ci informa, con voce
ancora rotta  dall'emozione,
che l'UNIBAS e la Regione
Basilicata l'hanno scelta per
una ricerca di marketing
all'estero: a novembre andrà
a Winterthur (Svizzera). Ora
il prosit è proprio d'obbligo!
Ad maiora!

Prof.  Domenico Calderone  

L’Unibas esalta 
le intelligenze lucane 

Exploit di una studentessa di San Fele, Antonella Maria
Lucia Teora, alla seduta di laurea in Economia Aziendale 

L’Università della Basilicata 
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Campagna abbonamenti
all’Eco 2015

Per una volta all’anno parliamo di noi.  Sottraiamo un pò di spazio alle 
notizie per un motivo che è per l’Eco fondamentale: il suo sostegno.

Quanto costerà l’abbonamento per il 2015? 

20 euro
Avrete assicurati 23 numeri che riceverete comodamente a casa in tutt’Italia.  

Potrete utilizzare il  bollettino prestampato che troverete in  questo numero (avendo cura 
di compilare con precisione solo la parte  riguardante il vostro indirizzo) o utilizzando  

un bollettino non prestampato.  Vi preghiamo di scrivere con esattezza indirizzo e numero civico.
Non abbiate fretta nella compilazione! Ogni anno, parecchi bollettini arrivano con l’accredito 

della somma.... ma completamente in bianco,  impedendoci di fatto la spedizione del giornale... 
Ecco il Conto Corrente Postale (CCP): 51649671

Per ulteriori informazionI: 0973-626012   ecodibasilicata@tiscali.it

Il quindicinale L'Eco oltre ad offrire  notizie del
territorio in formato cartaceo dal 1° maggio 1996,
da anni cura un sito nel quale vengono pubblicati i
vari numeri del giornale. Dall'anno scorso questa
pubblicazione avviene solo alla fine della collana
annuale per non  incidere negativamente sull'acqui-
sto del giornale cartaceo da parte dei lettori che
rimane  una forma di sostentamento importante. 
Nel sito grande spazio vengono dati ai filmati e alla
interviste che si realizzano nel corso del tempo. 
Ad oggi, oltre 3 mila sono i video che si possono
consultare.  
A tal proposito è preziosa la barra dellaricerca che
è posta in alto a destra del sito. Scrivendo il nome di
una persona o la città o l'argomento, automatica-
mente viene evidenziati tutto quanto è presente nel
sito che riguarda la ricerca che si è inteso svolgere. 
E' davvero corposo l'archivio che di fatto si è creato
che permette di rivedere piacevolmente filmati
anche datati; al tempo stessa questa visione può
avere certamente anche un valore didattico e di stu-
dio.  
Quindi vi invitiamo a visitare il sito perché potreb-
be contenere sorprese e stupirvi. Magari vi ci ritro-
verete dentro mentre partecipate ad un evento! 
Permetteteci di evidenziarvi che questo servizio,
totalmente gratuito, si finanza anche grazie agli
abbonamenti. 

www.ecodibasilicata.it
Il sito dell’Eco
è un archivio 

prezioso 
a portata 
di mouse   
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FRANCAVILLA/Si è svolto nel centro sinnico un infuocato confronto tra  Regione Basilicata ed i parchi da un lato e le categorie dei lavoratori allo stremo 

Cinghiali e lupi contro agricoltori ed allevatori lucani
Il 16 ottobre 2014 è  stata
una serata  vissuta a
Francavilla sul Sinni sul filo
della tensione.
Al centro dell'attenzione i
danni  generati da una pre-
senza sempre più invasiva
dei lupi ma soprattutto di
cinghiali nelle campagne  di
tutta la Basilicata. Un grup-
po di associazioni di alleva-
tori e di agricoltori hanno
non solo dichiarato guerra a
questi animali ma soprattutto
hanno messo sul banco degli
imputati la classe politica
nelle varie responsabilità
istituzionali.
Nell'accogliente locale del
San Nicola vi erano le rap-
presentanze di tutti i parchi
della Basilica con in testa i
presidente Pappaterra e
Totaro, vi erano poi i sindaci
dell’area, l'assessore regio-
nale Ottati, il senatore
Viceconte e il presidente
Pittella. 
Il sindaco di Francavilla
Cupparo ha spiegato la gene-
si di un incontro  nato per
evidenziare il gravissimo
malessere che attanaglia  all-
vatori ed agricoltori.  
Questi, hanno raccontato la
quotidianità fatta di continue
aggressioni da parte dei cin-
ghiali che ormai , in alcuni
casi, si aggirano anche nei
centri urbani. Vi è stata una
proliferazione spaventosa  di
una razza che proviene
dall'Europa dell'Est e che ha
trovato un habitat ideale  nei
boschi lucani.  
Gli interventi delle associa-
zioni e dei singoli allevatori
sono stati intrisi di passione.
Sono stati raccontati con
dovizia di particolari i sacri-
fici che si sono messi in
campo per creare aziende di
qualità in un momento anche
assai difficile dell'economia
nazionale e regionale.
Eppure, nel disinteresse
della classe politica (non
sono mancati fischi e rim-
brotti nel corso della serata),
avvengono   varie e proprie
stragi di bestiame. Al riguar-
do sono stati significativi
alcuni video che giravano su
uno schermo in continuazio-

ne nella sala dove si vedeva-
no  delle pecore gravemente
ferite dai morsi dei cinghiali.
Molti di quesi filmati inqua-
dravano pecore morte e
sventrate. 
Con grande veemenza ma
con altrettanta lucidità, si è
parlato delle misure che le
categoria attendono per pro-
vare a superare un problema
enorme e  fin qui sottovalu-
tato.
Certamente l'abbattimento di

una parte dei capi non deve
essere considerato un tabù,
qualsiasi altra azione, è stato
detto, è vana se si considera
che ogni coppia di cinghiali
può mettere al mondo anche
10-15 esemplari. Vi è la
necessità di finanziarie  poi

le recinzioni ma al tempo
stesso anche di  ricevere
aiuti per i danni avuti  dalla
uccisione violenta delle
pecore. Questi rimborsi,
hanno lamentato gli allevato-
ri, avvengono molto lenta-
mente. Su questa tematica si
è aperta una contesa con i
dirigenti dei parchi che però,
numeri alla mano, hanno
evidenziato i tempi ragione-
voli  con i quali vengono
erogati gli aiuti gli allevatori.  

Si è parlato anche della
necessità di un blocco del
ripopolamento dei lupi, un
animale che andrebbe a peg-
giorare ancora di più la
situazione. 
I politici hanno preso la
parola difendendo il proprio

operato  evidenziando anche
la complessità di certe mate-
rie.  Da più parti è stato
ricordato  quasi una sorta di
maledizione che la Basilicata
porta in grembo: il petrolio è
una risorsa ma è diventato
anche un problema,  i cin-
ghiali in altre parti d’Italia
generano delle filiere che
producono anche economia,
purtorppo nei boschi della
Lucania invece questi ani-
mali provocano solo distru-

zione e morte. 
I tanti agricoltori e allevato-
ri, con le lacrime agli occhi
hanno manifestato il loro
grave disagio, al tempo stes-
so la passione per un lavoro
faticoso e spesso parco di
soddisfazioni.   

All’incontro è intervenuto
l’assessore Ottati che ha
creato un buon feeling con le
categorie. Agricoltori ed
allevatori hanno riconosciuto
all’assessore competenza e
vicinanza.  La disponibilità
dell’esperto amministratore,
tra i migliori funzionari di
Brexelles al tempo dell’espe-
rienza europea ha certamente
offerto un motivo di speraz-
na per gli intervenuti. 
Il presidente Pittella ha con-
cluso i lavori  prendendo
degli impegni stringenti e
difendendo il proprio asses-
sore Berlinguer, messo sotto
accusa dalle categorie pre-
senti.  Nel giro di 60 giorni

verrà riconvocato un tavolo
dove verranno elencati una
serie di misure che si inten-
dono intraprendere.  Vi sono
poi dei fondi europei che
potrebbero essere destinati
allo sviluppo dei settori
dell’agricoltura e dell’alleva-
mento. 
Alla fine gli operatori  inter-
venuti hanno  dato un ulte-
riore e forse ultimo credito
alla classe politica che ades-
so non dovrà deludere le
spernze di moltisisme fami-
glie che vedono i loro già
miseri reddti messi in
discussione dalle lentezze
burocratiche e dalla distanza
delle istituzioni.   Un momento dell’acceso confronto 

Grazie alla recente "comunicazione alla cittadinanza", sono magicamente svaniti i circa due milio-
ni di debiti che, a dire dell'Amministrazione De Maria, sarebbero stati lasciati in eredità dalla pre-
cedente amministrazione Ponzo! Gli stessi amministratori ne riconoscono oggi solo 600.000,
ma…… chiariamo meglio.
E' appena il caso di evidenziare che se ci sono debiti fuori bilancio (quelli veri), questi sono di
diretta responsabilità dell'ATTUALE AMMINISTRAZIONE! …. e tra questi il debito riferito ai
lavori di completamento della nuova scuola materna di via Pietro La Cava. Già basterebbe questo
per comprendere come i nostri attuali amministratori usino in maniera subdola gli argomenti, tanto
da attribuire ad altri gli atti di loro diretta responsabilità, con l'aggravante di cercare di confondere i
propri debiti in mezzo ad altri, al fine di giustificare lo spaventoso aumento delle tasse! 
Elencare cifre senza alcuna analisi e senza approfondire le ragioni che hanno determinato il for-
marsi del debito è segno di superficialità e di immaturità politica e amministrativa.
E' evidente che gli attuali amministratori, invece di risolvere i problemi economici del comune,
hanno deciso di scegliere la strada più facile: mettere le mani in tasca ai cittadini!
Riprendendo quanto esposto nel comunicato dell'Amministrazione, si riportano brevi considerazio-
ni: 
“Euro 5.182,85 per competenze a tecnici esterni risalenti all'anno 2007 e relative ai lavori di
miglioramento dell'impianto di depurazione del canile comunale (riconosciuti con Delibera di C.C.
n.57 del 27.12.2012)": non si era provveduto a pagare le spese tecniche perché in atto un conten-
zioso con i professionisti che non avevano inserito nel quadro economico le spese tecniche, le quali
andavano a gravare direttamente sul bilancio comunale. 
“Euro 73.670,38 rata per la Società Biosistema s.r.l. per spesa conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani relativa al periodo febbraio - luglio 2011 (riconosciuti con Delibera di C.C. n.37 del
29.10.2013)": era stata prevista la copertura finanziaria con i ricavi del taglio del bosco (una preci-
sa e legittima scelta politica MIRATA A NON GRAVARE SULLE TASCHE DEI CITTADINI),
scelta non confermata dall'attuale amministrazione, che ha preferito fare altro con tali entrate. 
“Euro 3.484,51 decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Lauria per spese ufficio circoscrizionale
del lavoro relativo all'anno 2011": NON È ATTRIBUIBILE ALLA PRECEDENTE AMMINI-
STRAZIONE essendosi formato nel 2013.
“Euro 80.296,86 con contrazione di mutuo al fine del completamento per lavori di manutenzione
straordinaria dell'edificio scolastico sito in via P. Lacava (riconosciuti con Delibera di C.C n. 33
del 29.10.2013)": debito fuori bilancio NON ATTRIBUIBILE ALLA PRECEDENTE AMMINI-
STRAZIONE, essendo di diretta responsabilità della Giunta De Maria; si evidenzia, inoltre, che
tale debito è stato coperto con un mutuo che graverà ulteriormente sulle tasche dei Latronichesi.
“Euro 125.916,99 disavanzo di gestione dovuto all'eliminazione di fondi relativi al sisma dal bilan-
cio in quanto non incassabili (riconosciuti con Delibera di C.C n. 15 del 29.04.2014)2; la partita è
aperta dal 2001, determinata da ritardata comunicazione tra Regione e Ministero dell'Interno, solo
oggi si è arrivati alla determinazione finale delle somme realmente dovute al Comune.
“Euro 85.934,92 quale debito del Comune di Latronico nei confronti della Provincia di Potenza per
il versamento del 5% degli incassi sull'igiene ambientale relativo agli anni 2005-2012"; determina-
ta da un'erronea valutazione della Provincia rispetto all'ammontare dei fitti del liceo e del riscalda-
mento e solo oggi corretta dalla stessa amministrazione provinciale.
“Euro 60.000,00 (per la verità euro  60.900,50) relativi a fatture di conguaglio e consumi elettrici
del biennio 2012 - 2013"; si riferiscono a consumi effettuati dopo l'insediamento dell'attuale ammi-
nistrazione (luglio 2012 - dicembre 2013).
“Euro 117.345,33 relativi a fatture dell'Acquedotto Lucano per consumo fontanini pubblici e stabili
comunali mai saldate risalenti agli anni 2005 - 2012.
Le fatture, precedentemente, venivano compensate mediante accordo tra Acquedotto Lucano e
Amministrazione, così come avviene per quasi tutti i Comuni della Basilicata. L'Acquedotto
Lucano, dovendo restituire circa euro 168.000 al Comune di Latronico, non avrebbe mai chiesto al
Comune di rientrare immediatamente di tali spettanze. Se i nostri illuminati amministratori si fos-
sero svegliati prima, avrebbero potuto spuntare una rateizzazione decennale e non triennale, in quel
caso avrebbero potuto anche non alzare le tasse a questo livello assurdo. 
Vale la pena, infine, evidenziare che oltre al tentativo di gettare fumo negli occhi dei cittadini con
la storia dei debiti generati dalla passata amministrazione, per giustificare la propria inerzia ed un
aumento ingiustificato delle tasse, questa amministrazione nei due anni e mezzo di consiliatura ha
gestito sostanzialmente le cose avviate dalle precedente amministrazione, spacciandole per proprie
(Terme, Progetti Piazza, Scuole, Piazza Calda, Mercato coperto, Ammodernamento Illuminazione
Pubblica, ecc…). 
Una cosa che non viene detta dai nostri amici amministratori nella famosa comunicazione e che in
pochi sanno, è che l'amministrazione De Maria ha richiesto e ottenuto dalla Cassa Depositi e
Prestiti (nel 2013) un'anticipazione di cassa per euro 450.000. Questo ulteriore mutuo, oltre ad
accrescere ulteriormente gli innumerevoli mutui contratti dagli amministratori comunali dal 1970
ad oggi, graverà sulle tasche dei Latronichesi fino al 2042. 
Nelle poche volte in cui l'amministrazione ha intrapreso una propria iniziativa, ha fatto dei veri e
propri capolavori. Tanto per fare qualche esempio:
realizzazione dell'area camper, opera realizzata in spregio alle basilari regole urbanistiche e in zona
ad alto rischio idrogeologico. Si fa notare, peraltro, che con gli stessi fondi si sarebbero ottenuti 20
posti camper al posto dei 6 attuali, solo realizzando l'opera in una zona più appropriata, come ad
esempio in prossimità del centro sportivo, zona naturalmente predisposta allo scopo. Come mai si è
fatta questa scelta?
trasferimento fondi Terremoto dalle opere pubbliche a quelle private. Operazione di dubbia utilità
per la cittadinanza ma indubbia convenienza per alcuni amministratori, che poi si dichiarano così
nobili d'animo da non percepire alcuna indennità !!!
Sistemazione delegazione Agromonte per ospitare profughi, costata fondi pubblici per la sistema-
zione. Peccato che i profughi siano stati poi trasferiti in abitazione privata, il cui proprietario perce-
pisce circa 1400 euro lordi al mese di fitto dallo stato. Di chi sarà questa abitazione privata?
Però abbiamo di che essere contenti! … ci amministrano docenti di altRamministrazione…!!!

Il Circolo del Pd di Latronico 

Il Partito Democratico di
Latronico critica l’operato 

del governo cittadino 

Le pecore divorate dai cinghiali 
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IL RICORDO/Figura storica del presbiterio della diocesi di Policastro un tempo e di Tursi-Lagonegro oggi, è stato cappellano del carcere  e dell’ospedale

Mons. Carlo Cascone è nella storia del lagonegrese  

In occasione della trentesima
giornata nazionale del diabete,
si è svolta a Senise nel pome-
riggio di domenica, un impor-
tante convegno organizzato
dall' Associazione Italiana dia-
betici " Tre Valli".
L'Organizzazione, che da
pochi mesi vede Silvano
Papaleo alla carica di
Presidente, è la settima su
scala nazionale per numero di
iscritti. Davanti a una platea
composta da oltre un centinaio
di persone, si sono alternate le
relazioni di medici competenti
e qualificati su questa malattia
che purtroppo riguarda un' alta

percentuale di italiani.
L'incontro, moderato da
Giacomo Bloisi, ha visto per
prima la relazione del
Presidente dell'associazione
Tre Valli Papaleo, che ha insi-
stito sull'importanza dell'assi-
stenza, lodando il lavoro dei
medici che sul territorio, con
pochi mezzi e con strutture il
più delle volte inadeguate,
svolgono un lavoro egregio e
attento. 
Poi è stata la volta dei saluti
del presidente del Consiglio
comunale di Senise, in doppia
veste di padrone di casa e di
medico, il quale ha invitato al

una attenta prevenzione, poi-
ché il diabete è una malattia
silenziosa, che " scava da den-
tro", e il più dei casi, chi ne
soffre, non ne è neppure a
conoscenza. 
Al culmine del convegno, le
relazioni dei tre medici del set-
tore invitati in veste di specia-
listi, dal Dottor Enzo Caruso,
dirigente diabetologia
dell'Asp, passando per il dottor
Gabriele Elefante, Dirigente
oculistica Asp, fino al dottor
Rinaldo Lauletta, Dirigente
responsabile Cardiologia
Ospedale di Lagonegro. I tre
esperti nelle loro relazioni

hanno spiegato i rischi del dia-
bete nei loro settori di compe-
tenza, dalla vista fino al cuore,
spiegandone cause, effetti e
cure. Importanti e purtroppo
tristemente realistici, i dati
riguardanti le persone affette
da diabete nelle regione
Basilicata, dove il 6,7% della
popolazione è affetta da questa
malattia, in pratica sette citta-
dini su dieci. 
Al termine del convegno, l'in-
tervento del Consigliere
Nazionale e coordinatore
regionale FAND Basilicata,
Antonio Papaleo, il quale ha
lamentato l'assenza e la lonta-

nanza delle Istituzioni sui temi
riguardanti questa patologia,
che servono più strutture e più
incontri di sensibilizzazione.
"La politica e gli enti in que-
stione", ha sottolineato più

volte Papaleo, "non possono
ignorare questa tematica, e la
dimostrazione di una platea
così numerosa e interessata,
prova che intorno a questa
patologia c'è interesse, ma

anche bisogno". All'incontro
era prevista anche la partecipa-
zione del Governatore lucano
Marcello Pittella, del Sindaco
di Senise Giuseppe
Castronuovo, e della dottores-
sa Raffaela Petruzzelli, assenti
per motivi istituzionali.
L'Associazione "Tre Valli",
attraverso questi appuntamenti
e attraverso i suoi punti di
incontro presso i vari distretti
medici del territorio lagone-
grese, senisese, mercure, si
pone l'obiettivo concreto di
sensibilizzare e informare su
questa patologia che il più
delle volte, colpisce in modo
silenzioso. Prevenire è meglio
che curare.

Giacomo Bloisi

E' deceduto nella serata di
venerdì 24 ottobre, nella sua
abitazione a Lagonegro,
Monsignor Carlo Cascone,
protonotario apostolico. 
Era nato il 21 settembre
1920 a Lettere in provincia
di Napoli  ed era stato ordi-
nato sacerdote l'11 luglio
1943. 
Domenica 26 ottobre vi è
stata la celebrazione delle
esequie nella Chiesa
Concattedrale di Lagonegro.
Il 12 luglio del 2013 don
Carlo festeggiò i 70 anni di
sacerdozio con una messa
solenne. In quella occasione
lo intervistammo. Ecco
quanto ci disse. 
Monsignor Cascone, una
giornata importante quella
in onore della ricorrenza
dei suoi 70 anni di sacerdo-
zio, ritorniamo al 1943…
Era un periodo di guerra,
davvero brutto, però la gente
frequentava molto la Chiesa
e, in occasione della mia
ordinazione sacerdotale
venne a Lagonegro il
Vescovo di Policastro e fui
ordinato nel corso di una
bella funzione.
Ad allietare la cerimonia vi
fu una Scuola Cantorum

allora diretta da un professo-
re di musica dell'Istituto
Magistrale, oltre alla parteci-
pazione degli amici di
Lauria Don Antonio
Spagnuolo e Don Vittorio
Alteri, entrambi oggi dece-
duti.
In quel tempo a Lagonegro
governava il podestà?
A dire il vero, vi era nella
città un'altra figura che non
era né podestà né sindaco,
così alla mia ordinazione
partecipò nelle vesti di
amministratore Don Ciccio
Tortorella. 
Don Carlo, quando venne
ordinato sacerdote fu org
nizzato un banchetto?
Nel giorno dell'ordinazione
non fu organizzato niente di
particolare anche perché, la
stessa cerimonia doveva
essere rinviata al giorno
festivo successivo, l '11
luglio 1943 era domenica,
per cui l'ordinazione doveva
svolgersi la domenica suc-
cessiva il 18 luglio.
I miei genitori, per un anno
intero avevano messo da
parte qualcosa per poter fare
una festicciola e, per l'occa-
sione una signora detta -la
veneziana-, perché proveni-

va da Venezia e sposata con
un libraio di Lagonegro, pre-
parò il pranzo.
Quale fu il suo primo inca-

rico?
Era il periodo di guerra e
non ci si poteva spostare dai
propri paesi, per cui solo nel
1944 chiesi di far ritorno in
Seminario a Posillipo per
conseguire la Laurea in
Teologia. Successivamente,
il Vescovo mi chiamò a
Policastro per ricoprire il

ruolo di Direttore del
Seminario che aveva ripreso
le proprie attività una volta
terminata la guerra. A segu

re, ricoprii l'incarico di par-
roco a San Costantino di
Rivello.
Don Carlo, quale fu la
realtà che trovò a San
Costantino di Rivello?
Molti degli abitanti erano
emigrati in America, in
Brasile e in Argentina, per
cui in paese vi erano per la

maggior parte donne e bam-
bini.
Sono stato parroco di San
Costantino di Rivello sino al
1980, per svolgere tale ruolo
lasciai l'insegnamento presso
l'Istituto Magistrale mentre,
continuai nell'opera di cap-
pellano delle carceri e dell'o-
spedale di Lagonegro.
Perché ha scelto di fare il
cappellano presso il carce-
re e l'ospedale?
Perché in questi luoghi e
soprattutto in carcere, vi
erano persone che avevano
bisogno di una parola di
conforto e di aiuto. 
Vi è una storia di un dete-
nuto che le è rimasta mag-
giormente nella mente e
nel cuore?
Gran parte dei carcerati
scontata la pena sono venuti
a farmi visita, per loro avevo
potuto dire soltanto delle
parole e dare un aiuto, li
ricordo tutti con affetto. Allo
stesso modo tanti gli alunni
che spesso mi vengono a
fare visita, che mi salutano e
spesso io non li riconosco,
ricevo delle lettere di alunni
di sessant'anni fa, di cui non
ricordo più neppure i nomi.
Nel corso degli anni ha

avuto modo di conoscere
diversi Vescovi, a quale vi
sentite maggiormente lega-
to?
Ognuno dei Vescovi con cui
ho collaborato ha portato
con se doni e capacità, con
Monsignor Federico
Pezzullo ho trascorso mag-
gior tempo e, lo
ricordo come uomo di gran-
de umiltà, basti pensare che
da superiore presso il semi-
nario regionale di Salerno, fu
nominato Vescovo di Amalfi
ma, non accettò, fece presen-
te di essere stato mandato a
Policastro ed espresse il
desiderio di voler vivere in
quella Diocesi.
Dei più recenti Vescovi
ricordo poi Pierro e
Talucci. Da poco è venuto
a mancare Monsignor
Vincenzo Cozzi, quale è il
suo personale ricordo?
Con Monsignor Cozzi siamo
stati insieme in Seminario a
Policastro, al Magistrale era-
vamo colleghi insegnati di
religione, poi fu nominato
Vescovo e andò via da
Lagonegro per dirigersi a
Melfi e a Rionero. Lui si
interessava dei poveri e degli
ammalati, oltre a prestare

grande cura verso la fami-
glia. Fino a qualche anno fa
ci siamo sentiti per telefono,
era bello farsi gli auguri per
le diverse occasioni.
Lei ha vissuto la fase pre-
cedente al Concilio
Vaticano II e anche il
dopo….
Mi sono sempre adattato,
senza alcun problema alle
diverse circostanze. Non ho
mai però tralasciato la cel
brazione della Santa messa
in latino. Ogni settimana
nella chiesa di Sant'Antuono
celebro la messa in latino.
Monsignor Cascone, quale
è l'augurio che lei porge
alla comunità di
Lagonegro?
Oggi gran parte dei giovani
di Lagonegro non li conosco
però, auguro a tutti i compo-
nenti la comunità lagonegre-
se di non perdere la fiducia e
la venerazione nella
Madonna di Sirino.
La Madonna è mamma e,
non ci si può dimenticare
della mamma. Ringrazio la
gente, tutti i miei concittadi-
ni, é un dovere ringraziare
altrimenti come si può pre-
tendere che si venga ascolta-
ti!

Mons. Carlo Cascone 

XXX Giornata Nazionale Diabete a Senise 

Tonino Papaleo
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IL PUNTO/La mensa scolastica di Lauria costerà  meno alle famiglie più deboli e a quelle con più figli. La soddisfazione dell’assessore Carlomagno

“Abbiamo privilegiato chi ha veramente bisogno” 
E’ questo uno dei risultati più
importanti raggiunti con il
Piano comunale per il diritto
allo studio relativo all’anno
scolastico 2014/2015 (modifi-
cato con delibera numero 83
del 20 ottobre 2014), appro-
vato e reso immediatamente
operativo nell’ultima seduta
del Consiglio comunale.
Due gli elementi di novità
contenuti nel provvedimento,
che quest’anno per la prima
volta tiene conto anche della
situazione economica del

nucleo familiare (attraverso
attestazione Isee). 
Nel Piano si prevede una
rimodulazione, rispetto a
quanto stabilito lo scorso set-
tembre, delle fasce di com-
partecipazione delle famiglie
al costo del servizio mensa,
tale da agevolare le famiglie
con reddito basso (in partico-
lare, nella fascia tra i 6mila e i
18mila euro). Inoltre, viene
adottato un sistema di forti
riduzioni per le famiglie con
reddito Isee inferiore a 18mila

euro che hanno molti bambini
a scuola: è previsto il 15 per
cento in meno a pasto per i
nuclei con tre bambini che
mangiano a mensa. 
Mentre le famiglie con quat-
tro o più bambini godranno di
uno sconto pari al 30 per
cento.
Tuttavia, le tariffe, fa sapere
l’assessore alla Pubblica
Istruzione Lucia Carlomagno,
“potranno subire nel corso di
quest’anno scolastico ulteriori
ritocchi in positivo, conside-

rato che abbiamo stilato le
tabelle sul 60 per cento di
attestazioni Isee pervenute ai
nostri uffici”. Ad ogni modo,
l’assessore non nasconde la
soddisfazione per l’ok
dell’Assemblea comunale alla
delibera: “Vogliamo garantire
una maggiore equità sociale e
vogliamo andare incontro alle
famiglie con più difficoltà –
spiega l’assessore
Carlomagno – per questo la
condizione economico-socia-
le dei cittadini è fattore cen-

trale delle scelte contenute nel
provvedimento”. Ma il lavoro
non finisce qui. “Stiamo lavo-
rando – conclude l’assessore
Carlomagno – per rispondere
positivamente alle sollecita-
zioni di tanti genitori per pro-
rogare la mensa fino al termi-
ne delle attività didattiche (e
non il 30 maggio come oggi
stabilito) e siamo impegnati a
verificare se è possibile, per il
prossimo anno scolastico, far
partire la mensa scolastica già
da settembre”.L’assessore Lucia Carlomagno

Negli ultimi mesi sul nostro
territorio comunale si sono
registrati ripetuti atti di van-
dalismo contro beni pubbli-
ci, in particolare il danneg-
giamento dei bagni pubblici
dei due rioni che, non solo
ha comportato            l'im-
piego di risorse umane ed

economiche i cui costi gra-
vano sui cittadini, ma ha
costretto l'Amministrazione
ad ordinarne la  temporanea
chiusura con la conseguente
impossibiltà del loro utiliz-
zo; la oltraggiosa "decapita-
zione" inflitta alla statua raf-
figurante San Giuseppe da

Copertino posta lungo il
viale del rione inferiore.
L'Amministrazione comuna-
le constata, dunque,  con
rammarico la recrudescenza
di atteggiamenti contro il
bene pubblico, proprietà del-
l'intera collettività, che nien-
te hanno a che vedere con il

civile rispetto di ognuno per
il prossimo. 
E'  incivile  gettare o abban-
donare carte, bottiglie, latti-
ne, mozziconi di sigarette e
qualsiasi altro tipo di rifiuti
solidi o liquidi al di fuori
degli appositi contenitori;
usare i luoghi pubblici come

siti di deiezione; danneggia-
re, deturpare e imbrattare
con disegni, scritte e simili, i
monumenti, le facciate degli
edifici, la pavimentazione
stradale e, in generale, tutti i
beni comunali, immobili o
mobili, impianti sportivi e di
pubblica illuminazione. 

Chi danneggia in varie
forme, più o meno gravi, la
cosa pubblica produce un
danno morale, materiale ed
economico nei confronti di
se stessi e degli altri che di
quelle cose non possono più
godere, a causa dell'irrespon-
sabilità e dell'inciviltà di
alcuni.
Consapevole che questi atti
producono un danno all'Ente
e, quindi, a tutta la
Comunità,  l'Amministra-
zione Comunale, nell'espri-
mere tutta la sua indignazio-
ne, fa appello al senso civico
della cittadinanza per un
maggiore rispetto del bene
pubblico. Certo, spetta per
prima all'Amministrazione
Comunale garantire il decoro
del nostro paese, vigilando
sul rispetto delle leggi vigen-
ti inerenti la tutela del bene
pubblico, applicando rigoro-
samente le sanzioni previste
anche dal Codice Penale, ma
alla base della convivenza
civile c'è il senso di apparte-
nenza ad una comunità, ed il
rispetto per le persone e le
cose.
Vi è la necessità di riappro-
priarsi del valore fondamen-
tale di una città più decoro-
sa, che rappresenta il suo
biglietto da visita, parla agli
altri di come siamo noi stessi
e dice molto anche sulla
nostra qualità di vita, nonché
del senso di appartenenza al
proprio paese, di una presa
di coscienza sul valore del
bene pubblico e della sua
conservazione, nella consa-
pevolezza dell'importanza
della difesa dei beni della
propria comunità.  
Pertanto, al di là delle azioni
strettamente giudiziarie,
l'Amministrazione comunale
auspica un maggior coinvol-
gimento della cittadinanza
tutta, dei singoli cittadini,
delle associazioni di catego-
ria e di volontariato, della
scuola, nella cura del decoro
urbano, monitoraggio e pre-

venzione del degrado urba-
no. L'obiettivo è quello di far
sì che tutti siano consapevoli
dell'importanza di mantenere
il decoro urbano non con le
sanzioni, ma con la presa di
coscienza del fatto che i beni
della comunità sono beni di
ognuno.  
Pertanto, si invitano tutti i
cittadini a fornire informa-
zioni, anche in via anonima,
che consentano di identifica-
re i responsabili di questi atti
vandalici e prevenirne di
nuovi per il futuro.
L'obiettivo è garantire sicu-
rezza e serenità dei cittadini,
assicurare la pubblica decen-
za e tutelare l'integrità dei
beni pubblici e privati.
Prevenzione e controllo e
risultano le armi migliori per
combattere il vandalismo e
la collaborazione dei cittadi-
ni è la carta vincente. Sulla
base del decreto convertito
in legge lo scorso luglio dal
Parlamento, che reca "misu-
re urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica" e attribuisce
nuove funzioni e poteri ai
sindaci in materia di "sicu-
rezza urbana" si è ritenuto
necessario adottare misure
idonee volte a garantire la
libera fruizione degli spazi
pubblici da parte di tutti i
cittadini e la tutela dei
monumenti, edifici, arredi
dei centri abitati e dell'intero
territorio comunale, contro
atti di vandalismo e contro
atti contrari al decoro o che
comunque possono creare
problemi di sicurezza e di
conflittualità. 
Per questo motivo è stata
emessa ORDINANZA SIN-
DACALE N. 8 DEL
21/11/2008.
L'ordinanza pone l'attenzio-
ne contro gli atti vandalici e
il deturpamento di edifici
pubblici e privati (graffiti e
scritte sui muri e sugli edifi-
ci), danneggiamenti e atti
vandalici su beni privati e
pubblici (cabine, aree verdi,
panchine, segnaletica, arredo
urbano, veicoli, monumenti,
impianti sportivi).
L'obiettivo è garantire sicu-
rezza e serenità dei cittadini,
assicurare la pubblica decen-
za e tutelare l'integrità dei
beni pubblici e privati.
In particolare tutti gli spazi

del territorio comunale devo-
no essere fruiti con modalità
tali da rispettare il valore
storico ed il decoro urbano
ed è vietato:
1.Le violazioni saranno
punite con una sanzione
amministrativa di euro  50 o
di euro 300 a seconda del-
l'infrazione.
Inoltre l 'inottemperanza
all'ordine verrà perseguita a
norma dell 'art. 650 del
Codice Penale ed all'even-
tuale ripristino provvederà
l'Amministrazione a spese
dei trasgressori. 

L’Amministrazione Comunale dichiara guerra al vandalismo, multe salte

Il diurno sbarrato al rione
Inferiore 



L’ANALISI/”L’agenzia delle Entrate intende risparmiare ma come mai spende 28 mila euro di fitto per la sede di Lagonegro mentre chiude quella di Lauria che è già gratis?”  
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La difesa dello sportello delle Entrate unisce la politica ma... 
La difesa dello sportello del-
l 'ufficio dell '  Entrate ha
messo davvero tutti sullo
stesso fronte. Uniti per tenta-
re di non subire l'ennesima
onta rispetto ad una notevole
utenza  che lo sportello di
Lauria può vantare  oltre ad
una baricentricità difficil-
mente confutabile. 
Nei vari interventi  dei con-
siglieri comunali ha fatto un
certo effetto conoscere che
per l'ufficio di Lagonegro
l’Agenzia delle Entrate paga
un fitto di 28 mila euro a
fronte di quello di Lauria che
è a totale carico del Comune.
Su questa questione vi è da
aprire una parentesi per
amore della verità che nel
precedente numero del gior-
nale abbiamo solo sfiorato.
In questi ultimi dieci anni le
amministrazioni comunali
sono state letteralmente
ostaggio delle varie dirigen-
ze  di  uffici pubblici o di
servizi pubblici che in modo

crudo e perentorio facevano
capire ai sindaci di turno che
se non si fossero adoperati
per trovare locali gratis, i
vari presidi venivano trasfe-
riti. Emblematica la vicenda
di un presidio di cui se  ne
paventava lo spostamento da
Lauria a Moliterno! 
Ovviamente, la classe politi-
ca, debolissima verso l'opi-
nione pubblica quando si
parla di razionalizzazioni e
chiusure, accorpamenti o
spostamenti,  hanno sempre
fatto  l'impossibile pur di
accontentate richieste che
avevano più il sapore di un
ricatto che frutto di un ragio-
namento.  La classe politica
lauriota anche rispetto
all'Agenzia delle Entrate ha
fatto l'impossibile sgravando
di ogni costo la sede. La sua
chiusura, che potrebbe avve-
nire a giorni, rimane un non
senso che ha dell’incredibile.
Quali saranno i risparmi
derivanti dalla soppressione

se già oggi è a costo zero?
Vedremo. 
Fin qui l'analisi “esterna” del
punto all'ordine del giorno
del consiglio comunale del
20 di ottobre.
Ma provando a “grattare” ci
accorgiamo che nel corso
della seduta non sono man-
cati i distinguo in particolare
di Giacomo Reale che ha
lamentato una mancanza di
incisività dell'amministrazio-
ne comunale sul tema. 
Al centro della polemica la
scelta della sede attuale, cer-
tamente gratuita ma inade-
guata perché diventata nel
corso degli anni , nella sua
parte esterna, un orinatoio
pubblico. 
Reale ha evidenziato che la
causa  delle difesa dell'uffi-
cio si sarebbe certamente
rafforzata con la scelta di un
locale maggiormente all'al-
tezza della situazione. Su
questa sottolineatura  Nicola
Carlomagno è insorto evi-

denziando che già era stata
proposta la sede della
Comunità Montana. 
A questa riflessione
Francesco Forte   ha eviden-
ziato il coinvolgimento nella
scelta  della Comunità
Montana anche di Reale che
all'epoca era assessore.  Il
braccio destro di Speranza è
sbadato? Manco a pensarlo.
In modo puntuto Reale     ha
preso la parola affermando
che le sue informazioni
erano che nella sede della
Comunità Montana  doveva
essere ospitata la sede
dell'Area programma non
dell’Ufficio delle entrate.
Ovviamente questo ping
pong fa capire il clima sem-
pre teso all 'interno della
Maggioranza e le grandi
manovre che potrebbero
innescarsi  quando si avvici-
nerà l'appuntamento elettora-
le comunale.   
La mutazione genetica delle
province, la quasi impossibi-

lità  di poter avere spazi in
regione, "costringe" i politici
attualmente in pista di vede-
re solo il consiglio comunale
come luogo dove dar spazio
alle proprie ambizioni. Ma
gli spazi sono sempre più
ristretti  e le difficoltà
aumentano giorno dopo gior-
no. 
Intanto governo cittadino è
ormai al riparo dagli scrollo-

ni che qualcuno immagina-
va. Il grande problema sarà
come ridefinire la nuova
mappa delle rappresentanze.
Sia nel centro-destra che nel
centro-sinistra. 
In una lunga telefonata al
nostro giornale, Mariano
Pici nell'annunciare la pace
con Mariano Labanca ha
anticipato un grande impe-
gno per  l'immediato futuro.

L'idea è di dar vita ad una
nuova realtà che possa acco-
gliere tutti i moderati laurio-
ti. 
Ci sarà tanto da lavorare per-
ché del grande lavoro di
oltre un decennio è rimasto
poco e niente  ma Pici appa-
re molto determinato ed
anche pronto a svelare alcu-
ne sorprese nel prossimo
numero del nostro giornale 

Un’immagine del consiglio comunale di Lauria 

Prestigioso riconoscimento
per Domenico Cirigliano 

Il Partito Democratico della Basilicata formula i migliori auguri di buon
lavoro ai propri iscritti chiamati ad assolvere ad importanti funzioni dirigen-
ziali all’interno dell’Anci di Basilicata, a seguito dell’assemblea congressua-
le svoltasi ieri a Matera.
Congratulazioni, dunque, al Sindaco di Matera Salvatore Adduce eletto
Presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della
Basilicata, al Sindaco di Rapone Felicetta Lorenzo neo Presidente della
Consulta Regionale dei Piccoli Comuni ANCI, al consigliere comunale di
Barile Francesco Di Tolve investito del ruolo di Presidente dell’ANCI giova-
ni di Basilicata e al consigliere comunale di Lauria Domenico Cirigliano
nominato Presidente della Conferenza dei Consigli Comunali dell’Anci di
Basilicata. Insieme a loro, tanti altri Sindaci e consiglieri comunali apparte-
nenti al Partito Democratico, eletti nei vari organismi dirigenti regionali e
nazionali dell’Anci, forniranno un propositivo contributo per affermare una
nuova stagione di protagonismo e d’impegno delle autonomie locali in
Basilicata, basata sull’insostituibile ruolo di sentinelle del territorio esercitato
dagli amministratori locali.
A beneficio degli organi d’informazione in indirizzo, si segnala che sul sito
internet www.ancibasilicata.it è riportata la mappa completa degli eletti nei

vari organismi dirigenziali dell’Anci.Domenico Cirigliano 

Il motto di Domenico Cirigliano: 
resistere, resistere, resistere

E’ l’Andreotti di Lauria. Garbato ma determinato, si ricandiderà
nel 2016. Gino Labanca ed Esterina Caimo sono avvisati 

Il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Cirigliano è di fatto il senatore a vita di
Lauria. Grazie alla sua costanza è riuscito a superare le tempeste  nei Socialisti, nei Laburisti,
nel Pds, nei Ds, fino al Pd.  La sua carriera politica è stata ricca di impegni istituzionali.
Assessore, ma  si è caratterizzato soprattutto come  Presidente del Consiglio, una carica volu-
ta fortemente da Nunzio Di Stefano che fece di tutto per istituirla e la consegnò poi, a fine
mandato, a Cirigliano che, ad eccezione di un periodo, non l'ha più mollata.  
Il prestigioso incarico in seno all'Anci regionale aggiunge ulteriore lustro ad una carriera
politica costruita un passo alla volta anche con qualche gomitata. Gli avversari di ieri erano
Nicola Caimo oggi impegnato sulle problematiche dei cinghiali, quelli di oggi sono Gino
Labanca sempre più guardingo verso il Psi.  Cirigliano è il vincente, è l'Andreotti di Lauria: il
potere logora chi non ce l'ha sembra affermare quando dalla poltrona più alta di via Roma
bacchetta quanti plaudono al rinnovamento!  In una vecchia intervista si dichiava appassiona-
to di Ornella Muti e ricordava con una certo tremore   un riunione nella quale stava accaden-
do l'irreparabile  per una corsa di pulmann "Iacoia-Canicella-Piscitella-Lauria". In quella
occasione lui non si scompose, ma si stava preparando al peggio.  Oggi i suoi modi hanno
fatto breccia e nel Pd la sua presenza è fondamentale. I suoi più stretti collaboratori danno per
certa la sua ricandidatura nel 2016. Gino Labanca ed Esterina Caimo sono avvisati.     
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L’INIZIATIVA/Sensibilizzazione e formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. La Croce Rossa coinvolge il Comune di Lauria 

Progetto “Lauria Protetta” diretto ai bambini 
"Lauria Protetta" è il titolo di
un progetto di sensibilizza-
zione e formazione sulle
manovre di disostruzione
delle vie aeree in età pedia-
trica. 
Il progetto è promosso dal
Comitato locale Valle Nove
della Croce Rossa Italiana in
collaborazione con il
Comune di Lauria. Il proget-

to è stato presentato al pub-
blico nella sala consigliare
del Comune di Lauria nella
mattinata di sabato 25 otto-
bre alla presenza dell'asses-
sore alle politiche sociali
Giuseppe Iannarella e del-
l'assessore alla cultura Lucia
Carlomagno. 
Presente il presidente del
comitato Valle Noce della

Croce Rossa Italiana Nicola
Carlomagno. Obiettivo prin-
cipale del progetto: sensibi-
lizzare la popolazione al pro-
blema delle morti premature
nell'infanzia a causa degli
incidenti da soffocamento.
Secondo i promotori devono
avere sull'argomento  una
adeguata formazione  gli
operatori della scuola, gli

insegnanti, il  personale
ATA e gli alunni, ma anche
le famiglie e le associazioni
che operano sul territorio.
Tra le finalità del progetto
quella di garantire una mag-
giore sicurezza per le centi-
naia di persone che soggior-
nano in estate nella nostra
cittadina ma anche  e soprat-
tutto quella degli alunni che

frequentano  le numerose
scuole presenti sul territorio.
La Croce Rossa si impegna
nel progetto ad organizzare i
corsi mentre il Comune for-
nirà gratuitamente i locali
sede dei corsi e invierà a
tutte le famiglie lettere di
informazione e inviti a parte-
cipare alle iniziative. 

Pasquale Crecca 
Il presidente Cri Nicola Carlomagno  in una foto d’archivio 

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

Una pattuglia del Nucleo
Mobile della Compagnia
della Guardia di Finanza
di Lauria, nell’ambito
della capillare attività di
controllo economico del
territorio lucano, nei
pressi dello svincolo
autostradale Lagonegro
Sud, fermava un giovane
di origine tunisine, M.C.
di anni 44, alla guida
della sua auto che risul-
tava imbottita di pac-
chetti di sigarette di con-
trabbando.
Nel dettaglio, l’ispezione

posta in essere dai finan-
zieri sull’autovettura per-
metteva di rinvenire, ben
occultati in ogni parte
della stessa: sotto la
moquette del pianale,
negli schienali dei sedili,
nella ruota di scorta e,
persino, nel serbatoio del
carburante, 715 pacchetti
di sigarette di contrab-
bando marca “AMERI-
CAN LEGEND”.
Singolari sono apparsi i
nascondigli ricavati sul-
l’automezzo, soprattutto
quello del serbatoio, ove

le sigarette, ben 165 pac-
chetti opportunamente
cellophanati, erano state

immerse nel carburante.
Gli esiti delle prime
indagini hanno consenti-

to di accertare che il sog-
getto proveniva da
Salerno, ove era giunto
nella nottata al rientro di
un viaggio dal proprio
Paese d’origine.
Il quantitativo di sigaret-
te rinvenute è stato sotto-
posto a sequestro penale
e il responsabile denun-
ciato per il reato di con-
trabbando di tabacchi
lavorati esteri, previsto e
punito dall’art. 291 bis,
primo comma, del
D.P.R. 23 gennaio 1973,
nr. 43.

Sono 1501 le firme dei citta-
dini di Lauria raccolte
dall'Associazione Amici del
Castello Ruggero per avviare
un gemellaggio con la citta-
dina spagnola di
Aiguamurcia. Le firme, rac-
colte nel corso degli eventi
estivi del mese di agosto,
sono state consegnate uffi-
cialmente al sindaco
Gaetano Mitidieri  nel pome-
riggio di sabato scorso 25
ottobre presso la sala consi-
gliare del palazzo municipa-
le. L'associazione Amici del
Castello Ruggero, costituita
da circa due mesi, ha tra le
sue finalità principali la
ricerca delle vie più opportu-
ne per la salvaguardia e la
valorizzazione del castello di
Ruggero di Lauria. Nel corso
dell'incontro è stato presen-
tato anche il logo scelto
dall'Associazione che sarà
utilizzato per i futuri eventi
in programmazione ed è
stato proiettato un filmato,
un vero e proprio spot di
presentazione del sodalizio
che sarà veicolato attraverso

i media e i social network.
Le firme sono state raccolte
per promuovere un progetto
di gemellaggio con la città di
Aiguamurcia, in Catalogna,

dove c'è un monastero cister-
cense del 1511 che si chiama
Santes Creus, dove risulta
sepolto Ruggero di Lauria. Il
gemellaggio vuole promuo-

vere uno scambio culturale
tra due popoli che lo hanno
visto protagonista.
Aiguamurcia,  perché lì
Ruggero è stato sepolto, ai

piedi del re che aveva servito
in vita, Lauria perché qui ha
avuto i natali. Il logo dell'as-
sociazione presenta una linea
evidenziata in grassetto che

tratteggia il castel Ruggero e
una linea più leggera che
tratteggia il profilo del san-
tuario dell 'Assunta. "La
nostra associazione - ha

detto il presidente Francesco
Fittipaldi - mira essenzial-
mente alla valorizzazione,
alla fruizione, alla conserva-
zione e al recupero del

castello di Ruggero. Siamo
contentissimi del lavoro
svolto in questi primi due
mesi  e queste firme sono un
risultato straordinario. Nei
nostri gazebo itineranti, che
abbiamo presentato questa
estate, la gente ha avuto
modo di apprezzare il nostro
impegno ed ha risposto con
entusiasmo. Tra i primi risul-

tati di questa esta-
te l'illuminazione
dell'area che pur-
troppo è durata
soltanto per il
periodo estivo e

speriamo possa essere al più
presto ripristinata". Nel
corso della serata sono inter-
venuti la dottoressa  Anna
Nica Fittipaldi che ha evi-
denziato le finalità dell'asso-
ciazione e l'architetto Pippo
Di Fazio che ne  ha tratteg-
giato il percorso che porterà
alla concreta realizzazione
del gemellaggio con
Aiguamurcia. Da segnalare
l'intervento tra il pubblico di
Armenio D'Alessandro che
ha sottolineato la necessità
di approfondire la riscoperta
degli antichi accessi al

castello che, a suo dire,
potrebbe custodire enormi
segreti nascosti. Sono inter-
venuti per l'amministrazione
comunale il sindaco Gaetano
Mitidieri e l'assessore alla
cultura Lucia Carlomagno. Il
sindaco Mitidieri al termine
del suo intervento  ha comu-
nicato di aver già avviato il
procedimento per la salva-
guardia del castello Ruggero
e l'inserimento dello stesso
tra i beni tutelati dalla
Soprintendenza e quindi
dallo Stato.

Pasquale Crecca

Le firme degli Amici del Castello Ruggero per il gemellaggio con Aiguamurcia 

Un momento del dibattito 

La consegna al sindaco delle firme da parte del presidente Franco Fittipaldi 

Alla ventesima edizione della
Marcia della pace che si è svol-
ta domenica 19 ottobre ad
Assisi era presente anche una
nutrita rappresentanza lucana,
munita di spilletta "Matera -
Capitale Europea della Cultura
2019" - organizzata dall'Asso-
ciazione Angelo Custode -
ONLUS di Lauria, con il patro-
cinio della Diocesi ed in colla-
borazione con le Parrocchie di
Lauria - che ha inteso in tal
modo testimoniare -  come
Papa Francesco ha sottolineato
nel suo messaggio - un maggior
impegno  nella  "diffusione
della cultura della solidarietà,
ispirata ai valori morali e al ser-
vizio della persona umana e del
bene comune". Della delegazio-
ne lucana, partita da Lauria,
facevano parte - oltre a rappre-
sentanti dell'Associazione di
volontariato Angelo Custode e
della Cooperativa Sociale
Angelicum - un nutrito gruppo
di cittadini (di Lauria,
Trecchina, Latronico  e Scalea)
impegnati nel campo sociale,
culturale ed educativo, diversi
"camminatori" reduci da

Santiago de Compostela, ai
quali si è aggiunto - lungo il
tragitto - il gruppo di Potenza
della Cooperativa Sociale
Betania. Almeno 200mila per-
sone hanno partecipato alla
Marcia per la pace. I 24 chilo-
metri che separano le due città
umbre, Perugia ed Assisi,  sono
stati percorsi sventolando stri-
scioni e bandiere con i colori
dell'arcobaleno e cadenzati al
ritmo di canti e slogan per dire
che "Cento anni di guerre basta-
no", ricordando il secolo tra-
scorso dall'inizio della Prima
guerra mondiale. Come sempre
i protagonisti sono stati i citta-
dini comuni: tra loro, moltissi-
mi i giovani e i bambini di 177
scuole, 277 gli enti locali, 479
le associazioni, 526 le città par-
tecipanti, tutte le regioni italia-
ne coinvolte. Un pensiero è
stato rivolto al lavoro, perché
"non c'è pace se non c'è lavoro
e se non c'è il riconoscimento
dei diritti fondamentali" hanno
sottolineato gli organizzatori.
La partenza è stata preceduta da
una celebrazione eucaristica -
officiata da don Luigi Ciotti

(Presidente di Libera) e da
padre Alex Zanotelli, combo-
niano, impegnato nel quartiere
"Sanità" a Napoli dopo anni di
missione a Korogocho in Kenya
- e dal suono di cento esplosioni
diffuso dagli altoparlanti.
"Cento colpi - ha detto il coor-
dinatore del comitato promoto-
re, Flavio Lotti - che scandisco-
no cento anni di guerre, con
tante stragi che anche oggi ci

sono nel mondo. Siamo qui per-
ché non vogliamo più vedere
vittime". "San Francesco -
aveva detto alla vigilia padre
Enzo Fortunato, direttore della
Sala stampa del Sacro convento
- attende i suoi testimoni di
pace per incoraggiarli nel loro
impegno quotidiano in una
situazione drammatica di pre-
senza di guerre e assenza di
lavoro".

Angelo Custode in marcia per la pace

Il gruppo dei partecipanti lucani

Guardia di Finanza Lauria, contrabbando tabacchi
esteri lavorati. Sequestrati 715 pacchetti di sigarette

I finanzieri protagonisti del sequestro 


