
Tonino De Marco, 
laurearsi a 52 anni

coronando un sogno
tenuto nel cassetto 

per decenni

Rotonda

Silvestro Maradei a pagina 14 

Per scriverci : L’Eco -  Via Degli Operai, 4   85044 LAURIA (PZ)      Per contattare la Redazione Giornalistica:   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

In bici alla scoperta 
del bellissimo Cilento: 

il diario di Simona e
Carla esalta luoghi

straordinari

Campania

Pino Di Donato a pagina 29 

1,00 euro

ll’’EEccooll’’EEccoo
Anno XIII - numero 14 - Martedì 15 Luglio 2014

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.itecodibasilicata@tiscali.it
C.C.P. 51649671

E c o  M e tE c o  M e t a l     L A U R I Aa l     L A U R I A

Latronico
Le scuole Primarie di

Agromonte danno vita ad uno
spettacolo nel quale  si sono

esaltate le doti artistiche degli
alunni  prodighi  di messaggi 

di impegno ambientalista

Si incendia la chiesa di
Praia a Mare. Il parroco
don Franco Liporace

affranto: poteva andare
ancora peggio  

Calabria

Servizio a pagina 4 

Servizio a pagina 20

Il Comitato del Fiume Noce ripropone un’iniziativa tesa a chiedere la delocalizzazione dell’im-
pianto di smaltimento di San Sago. Intanto spuntano oltre 40 richieste di autorizzazione per
costruire sul letto del fiume (lungo appena 48 km!) centraline idroelettriche Servizio a pagina 26 

La Chorale Beato Domenico Lentini
ha partecipato a Copertino, città di
San Giuseppe, ad una prestigiosa 

rassegna artistica

Lauria

Primo anniversario
della scomparsa di

mons. Vincenzo Cozzi.
Presentato un libro e
scoperta una lapide

Trecchina 

Servizi all’interno 

Assalto alAssalto al
fiume Noce fiume Noce 

La maestra  di ballo
Andreana Camodeca 

valorizza le fresche energie
ed i talenti dei giovani
lagonegresi. Ed intanto 

il suo estro conquista Rimini
Teresa Trunfio a pagina 19 

Lagonegro

ISSN 2281-8758

Servizio di Pasquale Crecca e Vincenzo Policastro a pag.9   Foto: Cuppone

Il ricordo
Franco 
Scillone

Servizio a pagina 15 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 115 LLuglio 22014In pprimo ppiano22

L’ANALISI/Il responsabile di Lauria Cristiano Fittipaldi analizza la situazione politica e i tanti punti di criticità emersi nel Paese  con un occhio rivolto al futuro

L’Eco di Basilicata
SEDE: Lauria (Pz), Via degli Operai, 4 Telefax: 0973-626012

Registrazione Tribunale di Lagonegro
n.02/01 del 2 ottobre 2001

Direttore Responsabile:  Mario Lamboglia 
Editore: L’Eco di Basilicata Coop.  85044 LAURIA
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di 

cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni
Stampa: Rotostampa - Nusco (AV)

Redazione Giornalistica: 
ecodibasilicata@tiscali.it 

347-3549996      Fax 0973-626012

Ufficio Pubblicità:
mariannatrotta@tiscali.it

338-4332672    Fax 0973-626012

A più di un mese dalle elezioni
europee che hanno sancito la
legittimazione del governo
Renzi a guida del nostro Paese
ci sembra doveroso fare delle
considerazioni che spieghino,
brevemente ma al meglio, le
posizioni del Movimento 5
stelle sia per chi è all'interno,
sia per chi è all'esterno del
gruppo.
E' importante già questa prima
considerazione: nato nel 2009,
il Movimento è una forma di
comunità ancora molto giova-
ne e che cerca progressivamen-
te la sua strada mantenendo
tuttavia ben saldi determinati
fondamentali: è questo il pro-
babile motivo per cui molti
attivisti - nuovi e meno nuovi -
spesso si trovano in disaccordo
con altri: per carità, cosa legit-
tima e positiva. I punti di
disaccordo, però, spesso rive-
lano un "deficit di comprensio-
ne" del concetto che sta alla
base del Movimento stesso:
passi per gli esterni, per i sim-
patizzanti, ma non può passare
in secondo piano per chi il
Movimento vuole viverlo dal-
l'interno. Il Movimento 5 stelle
- ci teniamo a sottolinearlo - è
un'entità in continua evoluzio-
ne e soprattutto cerca parteci-
pazione: chi insegue continua-
mente capri espiatori - come
spiegazione alle probabili
debacle o alle incertezze - da
poter sacrificare "per il bene

del Movimento stesso" è, a
nostro avviso, in errore.
Ognuno è responsabile quanto
un altro sia delle sconfitte, sia
delle vittorie.
Tuttavia, se il Movimento è
una comunità aperta a chiun-
que non si ritrovi nel modus
operandii dei partiti classici,
"dare del voi" ai componenti è
già di per sé un inesattezza:
<<voi sbagliate in questo o
quello, voi dovreste compor-
tarvi così, voi potevate presen-
tare tale proposta, voi non
dovete dire sempre no, voi
potevate fare un'altra allean-
za>>. A nostro avviso, il voi
deve trasformarsi in noi: sol-
tanto in quel momento si
potranno accettare delle criti-
che costruttive: per discutere
ed eventualmente criticare dei
comportamenti bisogna cono-
scerli in prima persona.
Tuttavia, ciò non vuol dire
porre un veto a chi vuol farsi
un'opinione, ma essere un con-
siglio che ci sentiamo di dare
per creare opinioni consapevo-
li e mature e non mosse solo
da tifi da stadio, curve: parteci-
pare a riunioni, ai meetup - per
chiunque abbia un'idea di
fare/proporre qualcosa di
nuovo o di discutere di qual-
siasi problema territoriale e
non - diventa quindi fonda-
mentale per dire la propria opi-
nione se si vuole davvero che
conti e che non resti puramente

una critica asettica contro X o
Y personaggio. Altrimenti non
si va da nessuna parte.
Sbagli e abbagli ce ne son stati
parecchi e ce ne saranno anco-
ra: ma non si può confondere -
più o meno volutamente, a tal
punto da metterla in secondo
piano - la mission del
Movimento con i modi esube-
ranti di determinati soggetti,
Beppe Grillo in primis. 
La questione dell'alleanza con
gli inglesi di Europe of
Freedom and Democracy -
EFD (capitanati da Nigel
Farage) al Parlamento Europeo
rappresenta un altro tema spi-
noso - buono a delegittimare
ancora una volta Beppe Grillo
e i suoi ragazzi - sul quale è
doveroso fare delle precisazio-
ni. Il Movimento 5 stelle
avrebbe potuto scegliere tra
vari gruppi parlamentari: a
onor del vero diversi partiti in
qualche modo affini (chi più,
chi meno) sono stati contattati
dallo stesso Grillo e dallo staff
per poter discutere di temi e
argomenti convergenti. Ma sin
da subito si è capito che gli
unici interlocutori seri e con
vera voglia di voler affrontare i
problemi relativi a quell'
Europa che così com'è sta
strozzando famiglie ed imprese
sarebbero stati gli inglesi
appartenenti ad EFD. Manco a
dirlo, stampa e TV si sono sca-
gliati sin da subito contro

F a r a g e ,
additando-
lo a scelta
come ses-
sita, razzi-
s t a ,
omofobo.
C l a s s i c o
a t t egg ia -
mento già
portato (in
toni e
m o d i

diversi) contro i vari compo-
nenti del 5 stelle, dallo stesso
Beppe a Gianroberto
Casaleggio, passando per Di
Battista, Di Maio, Taverna,
Lezzi e altri… cavalcando
faziosamente le onde degli
espulsi dal 5 stelle senza
preoccuparsi di andare a fondo
sul serio nel conoscere le vere
motivazioni alla base di queste
decisioni. Le alleanze nel
Parlamento Europeo, pragma-
ticamente, diventano fonda-
mentali per contare qualcosa.
Ogni gruppo, infatti, deve
essere composto da almeno 7
partiti differenti e da almeno
40 deputati. Se ciò non si com-
pie, un partito non può fare
nulla di operativo se non porta-
re i propri componenti a scal-
dare la poltrona a Bruxelles o a
Strasburgo. Pensate se si fosse
persa questa occasione: ogni
giornale non avrebbe aspettato
un minuto a riversare prese in
giro sulla presunta incompe-
tenza e immobilità dei
Parlamentari 5 stelle, che
sarebbero stati tacciati a piace-
re come "irresponsabili",
"negligenti", "poco scaltri ".
Ora: il concetto che ci teniamo
a sottolineare è che nel
Movimento 5 stelle non c'è
assolutamente l'intenzione di
additare ad altri le origini delle
proprie sconfitte. 
Ognuno - dagli attivisti ai
Parlamentari - sta facendosi un
esame di coscienza per capire
dove si può migliorare, quali
atteggiamenti bisogna evitare,
a che tipo di informazione con-
cedersi tuttavia cercando di
mantenersi il meno antipatici
possibile (in tal senso, ringra-
ziamo l'Eco di Basilicata che ci
offre questa possibilità). I
Parlamentari ogni giorno pre-
sentano emendamenti o propo-
ste di legge ai presidenti di
Camera e Senato, ma puntual-

mente queste proposte vengo-
no cestinate o quasi mai calen-
darizzate: possibile che son
tutte inutili, stupide, da scarta-
re, incomplete, o impossibili
da attuare al punto di non
meritare nemmeno una discus-
sione nelle commissioni o
nelle camere parlamentari?
Non crediamo sia cosi: chi ha
conosciuto di persona deputati
e senatori pentastellati ha
conosciuto l'impegno e l'abne-
gazione nel proporre idee o
soluzioni assolutamente attua-
bili dall'oggi al domani, con le
coperture finanziarie adeguate,
se solo fosse stata presente la
volontà del Parlamento di fare
qualcosa che andasse a favore
dei cittadini e delle piccole
imprese, e non solo delle gros-
se imprese, "di chi conta", di
chi muove grossi capitali spes-
so utilizzati per finanziare
campagne elettorali a destra o
a sinistra, e spesso ficcate in
scandali di proporzioni gigan-
tesche (vedi Mose o Expo, giu-
sto per citare gli ultimi esem-
pi).
Dati questi fatti, allo stesso
modo gli attivisti e i
Parlamentari del Movimento si
aspettano quantomeno una
risposta seriamente valutativa
dell'operato di chi è al timone
di questa grande nave chiama-
ta Governo, sia europeo che
nazionale, e una valutazione
attenta dell 'operato dei
Parlamentari 5 stelle che vada
aldilà dei TG e della stampa,
troppo spesso faziosi - o peg-
gio, falsi - nel riportare notizie
riguardanti il loro lavoro quoti-
diano. I Parlamentari si aspet-
tano che ognuno quantomeno
tenti di capire il funzionamen-
to della macchina legislativa a
grandi linee, perché non c'è
niente di cui vergognarsi nel-
l'ammettere che non si cono-
scono le operazioni che stanno

alla base della creazione - per
esempio - di una legge o di un
decreto legge (ben diversi tra
loro).  Si aspettano che ognuno
interpreti quella confusione
creata a tavolino (che vorrebbe
il Movimento come un partito
in cui vige la dittatura grillina)
come quella che è: una distor-
sione mediatica che fa comodo
a chi non vuole abbandonare il
timone del comando di un
Paese ormai verso la deriva e
dalle cui sorti negative vuole,
paradossalmente, scansarsene

come se non avesse mai avuto
nulla a che fare con le istitu-
zioni. 
Pensiamoci bene: viviamo in
un paradosso nel quale da sem-
pre si scaricano colpe ai propri
predecessori con cui, sostan-
zialmente, si è legiferato insie-
me per decenni.
Responsabilizziamoci e ripren-
diamoci quello che una volta
era il Paese più bello del
mondo: a guardarlo ora, viene
da piangere…

Cristiano Fittipaldi 

L'annuncio ha del
sensazionale. E
stavolta è ufficia-
le. I "robottoni" di
Go Nagai, perso-
naggi che hanno
a p p a s s i o n a t o
milioni di fanciulli

negli anni settanta e ottanta, torneran-
no ad invadere i piccoli schermi a bre-
vissimo. Grazie alla Yamato Video,
azienda specializzata nella distribuzio-
ne di home video di animazione targa-
ti "Sol levante", che ne ha l'esclusiva
dei diritti. Goldrake (Ufo Robot
Grendizer), Mazinga Z (Mazinger Z),
Il Grande Mazinga (Great Mazinger) e
Jeeg Robot (Kotetsu Jeeg), grandi
classici degli "anime" robotici, faran-
no, a breve, il loro ritorno in Italia in
spettacolari edizioni dvd. Almeno
questo è l'annuncio che fanno dalla
Yamato. I dettagli sulle uscite, le edi-
zioni, i contenuti ed i prezzi, verranno
comunicati a breve. Pare che tra colo-
ro che abbiano contribuito al raggiun-
gimento di questo clamoroso risultato,
un ruolo importante lo abbia svolto
Francesco Di Sanzo un rotondese con
alle spalle una grossa esperienza nel-
l'ambito della distribuzione di prodotti
di animazione giapponese. Gli appas-
sionati, intanto, gongolano. La stra-
grande maggioranza dei fans è gente
che, oggi, ha quaranta, cinquanta anni
che non perderà l'occasione di acca-
parrarsi questi prodotti in una edizione
tutta nuova. "L'attesa è finita", dicono
dalla Yamato. Eh, sì, anche perché
sulle serie della Toei Animation a
firma del maestro Go Nagai per molto
tempo gravavano pesanti diritti di
copyright che non hanno consentito né
la trasmissione in tv, né la riproduzio-
ne in supporti video, fatta eccezione
per i dvd di Goldrake, le cui uscite si
sono bruscamente interrotte a serie
quasi ultimata lasciando tutti coloro

che li avevano acquistati fino ad allora
con un palmo di naso. Per tanti come
me che sono cresciuti a "pane e
Goldrake", la cosa non può che far
piacere. Rivedere dopo tanto tempo gli
eroi della nostra infanzia, nonostante
le grinze degli anni, non solo quelle
degli appassionati, ma anche quelle
delle serie forse ormai datate  per i
palati esigenti degli amanti dell'anima-
zione di oggi, serve a fare un salutare
tuffo nel passato ed a recuperare sen-
sazioni ed emozioni irripetibili di
fronte a storie ed avventure che ci
appassionarono e ci tennero compa-
gnia durante gli anni che furono aiu-
tandoci a svagare nel multiforme uni-
verso dell'immaginario con viaggi
siderali, epici scontri a suon di lame
rotanti e pugni a razzo, emozionanti
sfide tra dischi volanti.  Questa sarà
l'occasione per avvicinare al fantastico
mondo di Go Nagai anche i più giova-
ni che potranno appassionarsi alle
avventure di Actarus, Koji Kabuto,
Tetsuya Tsurugi, Hiroshi Shiba piloti
dei mitici robot giganti, veri e propri
baluardi della Terra, contro le insidie
provenienti ora dallo spazio, ora da
mondi sotterranei, ora da scienziati
folli capaci di risvegliare civiltà estin-
te. Vedremo, quindi, i protagonisti
principali compiere le loro imprese a
bordo di questi "robottoni" con l'aiuto
di comprimari e fedeli partners, spesso
anche loro impegnati a pilotare colossi
cibernetici, coadiuvati, spesso, dalla
regia di sapienti studiosi posti al
comando di basi super accessoriate. E
faranno di nuovo capolino le mitiche
sigle delle serie cantate da milioni di
italiani ancora oggi che, fra "libri di
cibernetica, insalate di matematica,
regni delle tenere e del male, fragori a
mille decibel, cuori d'acciaio", intro-
durranno alla visione degli episodi di
serie animate che hanno fatto storia.

Silvestro Maradei

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

Il ritorno dei 
robottoni

Cristiano Fittipaldi responsabile del Movimento 5 Stelle di Lauria

Il Movimento 5 Stelle a un mese dalle
Europee analizza il proprio risultato 

ed invoca partecipazione

La via della seta nella
Valle del Sinni 

“Gli uomini si volgono a guardare i giorni dell’infanzia come alla mag-
giore felicità, perché quelli erano i giorni del maggior incanto, della mag-
giore semplicità, e della più vigorosa immaginazione” . (Ruskin).
E’ verissimo.  Anch’io, come capita a tutti, mi volgo a guardare i giorni
della mia infanzia e, tra le altre cose vedo… il mio Maestro delle scuole
elementari  e i miei compagni impegnati in un allevamento didattico del
baco da seta o filugello.
Fu un’esperienza bellissima in terza elementare, perché il Maestro
Giuseppe Pangaro, applicando con grande fervore le moderne metodolo-
gie didattiche, ci diede l’occasione di conoscere ed apprendere la produ-
zione della seta “facendo”, “giocando” con i compagni quando raccoglie-
vamo le foglie di gelso (salivamo sugli alberi come Tarzan e mangiava-
mo tante more genuine), “impegnando”  il tempo anche dopo la chiusura
della scuola  e “immaginando” tante cose…
L’anno successivo, siamo nel 1959, infatti diventammo giornalisti, tipo-
grafi, esploratori, corrispondenti, perché demmo vita, grazie ad una pic-
cola tipografia a caratteri mobili, ad un nostro giornalino scolastico, il
Filugello.
Eravamo in corrispondenza con gli alunni di Vergiate e Lesmo che face-
vano la nostra stessa esperienza.
foto1Da insegnante, ho messo in pratica nelle scuole medie di
Francavilla, Teana, Episcopia ed Agromonte la stessa attività, perché
l’allevamento del baco da seta costituisce un percorso didattico multidi-
sciplinare che coinvolge pienamente gli alunni suscitando tante emozio-
ni.Ancora oggi mi diletto ad allevare un certo numero di bachi, vuoi per-
ché in noi c’è sempre il “Fanciullino”  del Pascoli, vuoi perché potrebbe
essere l’occasione di avviare un progetto di educazione ambientale o ten-
tare l’allevamento su larga scala, perché la seta è una fibra tessile  natura-
le e non solo, molto richiesta.
Vaccini, protesi, bulloni, tubi, fibre ottiche, cheaps, antenne, sensori,
lenti, bicchieri, pellicole… Riavvolgendo il filo che esce dal bozzolo del
baco per tornare alla sostanza che secernono le sue ghiandole, si otterrà
un materiale straordinario adatto a tutti gli usi. Oltre tutto è economico e
non inquinante. E’ la rivoluzionaria scoperta di uno scienziato italiano
Fiorenzo Omenetto,  alla Trufts University di Boston. Addio plastica, il
mondo sarà di seta.
Per questi motivi si deve tornare all’antica arte della seta. I monaci della
Certosa di S. Nicola introdussero questa lavorazione a Francavilla. Dopo
tanti anni di abbandono, oggi possiamo riscoprirla  per impiegare anche
per tale via le risorse umane e sfruttare il nostro territorio con la gelsicol-
tura, perché i bachi si nutrono delle foglie del gelso.

Antonio Fortunato 

Il decreto del
19.02.2014 consente
l'entrata gratuita nei
musei  al personale
docente delle scuole

italiane munito 
di apposita 

certificazione 
Il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo, di concerto con il
Ministero dell 'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ha reso note, già da qualche mese, le "Modalita' per l'accesso
gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di
interesse archeologico, storico e culturale". La normativa è
contenuta nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26-3-2014. In
pratica, il decreto rappresenta uno stimolo non indifferente
per  il corpo docente che opera in Italia che, in virtù di questa
normativa, può visitare senza oneri il ricco patrimonio
museale e i tanti luoghi di interesse culturale presenti nel bel
paese. La normativa viene varata in via sperimentale e, per il
momento, è valevole solo per l'anno in corso. I minori introi-
ti dei musei e dei siti a pagamento saranno compensati con
un fondo appositamente costituito. Il Ministero si riserva la
possibilità di far decadere tale decreto qualora non sia dispo-
nibile la corrispondente copertura finanziaria nella seconda
parte dell'anno in corso. Possono usufruire di questa opportu-
nità tutti i docenti: sia quelli di ruolo, sia quelli con contratto
a termine. Per l'accesso gratuito gli insegnanti dovranno esi-
bire  apposita documentazione che attesti la loro qualifica.
Va bene allo scopo la tessera ministeriale di riconoscimento
per gli insegnanti. Il Ministero ha pure predisposto un appo-
sito modello che dovrà essere compilato da chi non abbia la
tessera ministeriale. Tale modello, una volta compilato dal-
l'interessato, dovrà avere il timbro della scuola di apparte-
nenza con il visto del dirigente scolastico. Con il  modello
compilato gli insegnanti dovranno esibire un documento di
identità valido. Il modello è reperibile sui siti istituzionali dei
ministeri interessati (http://www.istruzione.it/ allega-
ti/2014/Modulo.pdf) . Il fac-simile del modello, in caso di
necessità, potrà essere richiesto all'autore di questa nota, tra-
mite l'Eco di Basilicata.   

Raffaele Papaleo

Libero accesso a
musei statali e siti

archeologici  per gli
insegnanti
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LATRONICO/E’ stato l’enfant prodige della politica lagonegrese. Straordinario tessitore, si è candidato nella futura assemblea regionale del Pd

Il ritorno in politica di Franco Mastropierro 
Franco Mastropierro di
Latronico è stato uno dei gio-
vani politici più promettenti. 
Franco è stato il delfino del
democristianissimo Egidio
Mitidieri. Era il politico
emergente di tutto il lagone-
grese. Poi, quasi alll’impro-
visso, una virata…per deci-
dere di mettersi in proprio.
Si allontana bruscamente dal
suo nume tutelare, inizia a
costruirsi un nuovo percorso.
Ma le scelte non portano

straordinari risultati.  Poi una
vicenda amara, ancora non
chiarita del tutto. Nella vicen-
da Franco si è sempre sentito
vittima di azioni sproporzio-
nate.  Ha vissuto momenti
tremendi. Ma la politica lo ha
sempre appassionato pur
nella tempesta della vita. 
Gli ultimi giorni hanno riser-
vato una sorpresa molto inte-
ressante. Infatti, Mastropierro
è presente nella lista  per l’e-
lezione del prossimo segreta-

rio regionale del Pd. Ha scel-
to Luca Braia che significa,
soprattutto in questo territo-
rio, stare  con i Pittella....e
con Robortella.   Non è chia-
ro se alla fine proprio con i
Pittella ha ritrovato un certo
dialogo (che non era idillia-
co), fatto è che questo
“passo” in qualche misura lo
scongela e lo lancia nuova-
mente nell’arena politica,
quantomeno locale.  A Fausto
De Maria, suo successore in

qualità di sindaco attuale di
Latronico  gli sarà  venuto un
colpo. Ma più di qualche
colpo sarà venuto a molte
persone in giro  per la
Basilicata... “il ragazzo pro-
digio è tornato”. Mastropierro
ha grandi doti e relazioni. Dal
nulla è riuscito a costruire,
negli anni, una rete davvero
significativa di amicizie che
certamente verranno in questi
giorni sollecitate nuovamente.
Franco è dunque ridisceso in

campo, sarà sicuramente
determinato e consapevole
del grande ruolo che potrà
giocare in un territorio che
presenta le difficoltà di sem-
pre ma accentuate da una crisi
che morde ogni famiglia.
Franco si è rimesso in discus-
sione, conosce bene  i pregi
ed i difetti del mondo della
politica, ripartirà dall’assem-
blea regionale del Pd, un otti-
mo punto di osservazione  per
sudiare strategie  future.   

L’imprenditore e uomo politico Franco Mastropierro 

Nell’affollato comizio di ringrazia-
mento per il successo elettorale comu-
nale, il rieletto sindaco di Rivello
Antonio Manfredelli ha dedicato parte
del suo intervento ad evidenziare una
convinzione: Rivello non ha bisogno di
divisioni, si deve aprire una fase di
rinnovata collaborazione. 
In effetti la campagna elettorale comu-
nale non è stata tra le più tranquille,
spesso si è andati oltre la normale dia-
lettica. Le tre liste se le sono date di
santa ragione con i social network
diventati cassa di risonanza globale.
Proprio su questo punto Manfredelli ha
voluto porre l’accento: “Ma perchè
dobbiamo dare un’immagine di
Rivello divisa, ferocemente in lotta?
Questi utili strumenti di comunicazio-
ne devono essere sfruttati per mettere

in evidenza le grandi bellezza della nostra città, la grande generosità e la gran-
de accoglienza dei nostri cittadini”. Poi l’appello alla Minoranza: “Sono pron-
to a collaborare sapendo che devo essere io a fare uno sforzo in più, lo farò
nell’interesse  della città”.    

L'impegno nell'area sud della Basilicata per stare vicino ai diabetici si rin-
nova. Il 15 giugno 2014, presso gli accoglienti locali dell'Happy Moments
di Lauria vi è stato un passaggio di testimone all'interno dell'associazione
Tre Valli legata, a livello nazionale, alla Fand. Silvano Papaleo di Lauria è
subentrato a Domenico Borreca di Lagonegro eletto presidente onorario.
Molte le progettualità che si metteranno in campo nel prossimo futuro ad
iniziare da un rinnovato impegno teso a fare crescere il numero degli asso-
ciati dell’area. 

Maratea potrà contare
sull’impegno di Gep-
pino Carlomagno. Il più
che noto cittadino di
lauromarateota,  stretto
collaboratore di almeno
dieci sindaci, è il nuovo
responsabile dell’Auser
del centro tirrenico.
L’impegno del presi-
dente Carlomagno  sarà
indirizzato a sviluppare
un rapporto proficuo
con il governo  cittadino
di Domenico Cipolla e a
tessere legami con le
altre realtà dell’Ausur
sparse sul territorio
lagonegrese.  

Il sindaco Manfredelli:
“Basta guerre a Rivello”

Silvano Papaleo è il nuovo
presidente della “Tre valli”

Geppino Carlomagno
nuovo presidente Auser

Il sindaco di Rivello Antonio Manfredelli 

Da sinistra: Domenico Borreca con Silvano Papaleo

Geppino Carlomagno

V I V I L A U R I A  2 0 1 4  
EEsstteerrnnoo  nnoottttee  

Rassegna creativa di corti&lunghi
Sabato 30 agosto

Piazzetta dell’Arancio - LAURIAPiazzetta dell’Arancio - LAURIA

VVerso Palazzo Marangoni erso Palazzo Marangoni 

TTrraa  cciieelloo  ee  tteerrrraa  
Per ricordare chi non c’è più

Domenica 14 settembre 2014
Piazza San Nicola - LAURIAPiazza San Nicola - LAURIA

MMii  cchhiiaammoo  FFrraanncceessccoo
Sabato 4 ottobre 

Domenica 5 ottobre  2014
VVia Cairoli, Piazza Sanseverino - LAURIAia Cairoli, Piazza Sanseverino - LAURIA

LLaa  ffaabbbbrriiccaa  ddeellllee  iiddeeee
Faccia a faccia con il Presidente Marcello Pittella

Sabato 13 settembre 2014
Piazza del Popolo - LAURIAPiazza del Popolo - LAURIA

Domenica 21 settembre 2014
Sala Card. Brancati - LAURIASala Card. Brancati - LAURIA

PPootteerrii  iinnvviissiibbiillii
In collaborazione con Libera 

Presentazione libro don Marcello Cozzi 
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IL PUNTO/Prendono posizione Legambiente e gruppi di cittadini  contrari alla costruzione di una struttura potenzialmente rischiosa per l’ambiente 

Riuso, raccolta differenziata e
riciclo dei rifiuti, insieme alla
riduzione in fase di produzione,
sono gli unici pilastri di una
gestione integrata dei rifiuti (la
strategia delle “4R”) capace di
dare una soluzione di lungo ter-
mine al problema, consentendo
di risparmiare materie prime e
ridurre l’uso delle discarica, e
quindi anche lo sfruttamento e
l’inquinamento del suolo. E’
per questo motivo che la
Legambiente Basilicata e il
Circolo Legambiente di Senise
chiedono urgentemente alla

Regione Basilicata di fare mar-
cia indietro rispetto all’accordo
di reindustrializzazione del sito
produttivo inattivo della società
“Me.Com Srl” di Senise . Il
progetto prevede la realizzazio-
ne di un impianto multifunzio-
nale per il trattamento di rifiuti
solidi urbani con produzione di
CSS (combustibile solido
secondario) a partire da Rsu
(rifiuti solidi urbani). Per l’as-
sociazione si tratta di un meto-
do di smaltimento dei rifiuti del
tutto inappropriato e fallimen-
tare. Il trattamento meccanico

del tal quale è una scelta primi-
tiva e che non dà nessun contri-
buto al raggiungimento dell’o-
biettivo del 65% di raccolta
differenziata stabilita dalla
legge, obiettivo tra l’altro rag-
giunto dal Comune di Senise
che nel 2012 è arrivata al
43,72% di raccolta differenzia-
ta proprio grazie al metodo del
porta a porta. Le più recenti
Direttive europee al riguardo
indicano che le discariche
vanno via via chiuse, e gli ince-
neritori devono essere utilizzati
in maniera sempre più residua-

le. Ma, soprattutto l’Unione
europea (con la direttiva
2008/98/CE) si è data l’obietti-
vo di una “società del riciclag-
gio con un alto livello di effi-
cienza”, cercando di limitare la
produzione di rifiuti e di utiliz-
zarli come risorse. Agli Stati
membri viene chiesto di impe-
gnarsi affinché i materiali rici-
clabili non finiscano in discari-
ca, ed entro il 2020 il riciclag-
gio dei rifiuti urbani (limitata-
mente a metalli, carta, vetro,
plastica) dovrà essere cresciuto
almeno del 50% in peso.

Obiettivi, questi, impossibili da
raggiungere se in Basilicata
continuiamo a progettare
impianti come quello di Senise,
anche qualora utilizzasse le più
moderne tecnologie.
Il progetto tecnico, da quello
che si è potuto vedere, è ampia-
mente insufficiente, non contie-
ne nessun riferimento ai codici
CER, condizione minima per
poter comprendere realmente le
tipologie dei rifiuti che si
vogliono trattare, condizione
necessaria per valutare la sua
pericolosità, anche in funzione

della particolare collocazione
dell’impianto, in zona agricola
e nelle immediate vicinanze del
lago di Monte Cotugno. Alla
luce di ciò, la Legambiente
Basilicata e il Circolo
Legambiente di Senise si augu-
rano che il Comune e la
Regione Basilicata facciano un
repentino dietro front, puntando
su una politica di raccolta e
smaltimento dei rifiuti più lun-
gimirante e duratura nel tempo,
capace di garantire sviluppo
economico e di salvaguardare
l’ambiente, guardando al futuro
e non al passato. Scorcio di Senise

Allarme a Senise, No all’impianto di smaltimento 

Visita di commiato il 1° luglio
2014 del generale della
Guardia di Finanza Valerio
Zago alla Compagnia di
Lauria. L’alto ufficiale delle
fiamme gialle nella sua perma-
nenza in Basilicata quale
comandante del corpo, si è
molto legato ai territori della
regione. Spesso ha partecipato
a manifestazioni sociali e
sportive. Anche a Lauria è
stato testimonial prestigioso di
alcune meritorie associazioni
di volontariato tra le quali
l’Avis. Il comandante della
Gdf di Lauria Marco Cappetta
ha avuto parole di riconoscen-
za e di ammirazione per il
generale chiamato ad ulteriori
delicati compiti nelle fiamme
gialle.Dall’accentuato tratto
umano, Valerio Zago è nato
nel 1955, ha lauree in giuri-
sprudenza, in scienze econo-
miche e finanziarie oltre che
in scienze diplomatiche. Ha
ricoperto numerosi incarichi
operativi, in Italia e all’estero,
e gli sono stati assegnati vari
riconoscimenti, fra i quali la
medaglia d’oro al merito di
lungo comando. La visita lau-
riota si è conclusa con un
lungo abbraccio tra il genera-
le ed i finanzieri visibilmente
commossi.

Il generale della Gdf Valerio Zago in visita alla Compagnia
di Lauria per un sentito commiato

Uomini e cime – Passaggi d’au-
tore sul Pollino è un festival di
letteratura che, per volontà
della giovane amministrazione
comunale, della Pro Loco di
Viggianello e della Presidenza
della Regione Basilicata, vuole
essere un’occasione d’incontro
tra scrittori e lettori nei meravi-
gliosi paesaggi del Parco
Nazionale del Pollino.
Il “format” è identico a quello
dello scorso anno: incontri e

reading col pubblico, escursio-
ni, attività di laboratorio “ad
alta quota”, scritture e poi anco-
ra concerti e mercatini di pro-
dotti tipici lucani. Il tutto nel
bel mezzo dei paesaggi e delle
cime del più grande Parco
d’Europa e tra le viuzze dei
centri storici montani, per rac-
cogliere suggestioni e stimoli a
contatto con la maestosa natura
degli oltre 2.000 metri delle
cime del Pollino.

Gli autori invitati dovranno a)
scrivere un pezzo su un quoti-
diano nazionale a mo’ di repor-
tage sul nostro paese e il
Pollino; b) lasciare in omaggio
un racconto sui luoghi visitati;
c) partecipare, insieme al pub-
blico, alle attività collaterali del
festival; d) raccogliere impres-
sioni e scritture dal pubblico.
Lo scorso anno i reportage
d’autore sono usciti su Il
Manifesto (Franco Arminio), Il

Mattino (Diego De Silva) e La
Gazzetta del Mezzogiorno
(Carlo D’Amicis) e in più
Radio Tre ha dedicato al festi-
val e a Viggianello un intero
spazio sulla storica trasmissio-
ne Fahrenheit.
Cuore e punto di riferimento
del Festival è Viggianello.
Il pubblico, ancora, sarà parte
attiva del Festival, non solo
nello scambio di opinioni con
gli autori e nelle attività labora-

toriali ad alta quota, ma anche
nel redigere scritti sul tema
della montagna, ispirati ai luo-
ghi e alle comunità che avranno
visitato o conosciuto.
Le produzioni redatte durante
ogni incontro saranno poi rac-
colte in un volume a stampa
che sarà la testimonianza più
importante di due anni del
Festival Uomini e cime –
Passaggi d’autore sul Pollino.
Anche quest’anno le presenta-

zioni saranno curate da Angelo
Oliveto (giornalista Rai), da
Maria Gabriella Conte (inse-
gnante e linguista), da Michele
Trecca (critico letterario) e
Margi De Filpo (scrittrice).
Durante i giorni del Festival, si
potrà partecipare alle attività
proposte in programma e ine-
renti alle tematiche del Festival,
nonché alle attività culturali e
sportive offerte dal territorio
come le passeggiate nel centro

storico di Viggianello, l’acqua
trekking, il rafting ed escursioni
culturali varie nei siti limitrofi
di rilevanza storica. Ancora:
degustazioni di vini e ad assag-
gi gastronomici e un soggiorno
rilassante all’insegna della
natura e della cultura.
Dettagli e informazioni sul
festival su www. uomi-nieci-
me.it. Contatti: 3495871004 e
3332921079 e-mail: info@
uominiecime.it. 

A Viggianello il festival “Uomini e cime. Passaggi d’autore sul Pollino 2014” 
Dal 25 al 27 luglio. Tra gli autori il meridionalista Pino Aprile, il giornalista lucano Fabio Amendolara e la scrittrice Disney Valentina Camerini. Il “format”  è identico a

quello dello scorso anno: l’autore – dopo il soggiorno – scriverà un reportage su Viggianello e il Pollino
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L’INIZIATIVA/Nei prossimi giorni verrà “svelato” il progetto di rilancio del complesso salutistico. Intanto il sindaco De Maria invita al protagonismo tutto il territorio

Terme: Latronico si prepara al grande giorno con i russi  
Sindaco De Maria,
Latronico è sempre sulla
breccia sulle tematiche
della innovazione e delle
buone pratiche... 
Proprio in questi giorni
abbiamo varato il progetto
denominato "Una scelta in
comune"  presentato in virtù
di una legge nazionale del
2012 che indica ai Comuni la
possibilità di proporre ai pro-
pri cittadini che rinnovano la
Carta di Identità di dare il
proprio consenso alla dona-
zione di organi. Questo per
rendere più fluida e meno
burocratica una scelta spesso
complicata a rendersi concre-
ta. Come amministratori
siamo orgogliosi di aver ade-
rito a questo progetto che è
seguito da pochissimo
Comuni italiani, nonostante
sia un'iniziativa a costo zero
e dal valore civico e umanita-
rio elevatissimo se si pensa
che con un nostro piccolo
gesto possiamo salvare delle
vite umane. A tal proposito in

Europa secondo i dati perve-
nuti, ogni giorno muoiono in
media 12 persone in attesa di
un trapianto di organo. 
Sindaco, passiamo ad altro
argomento. È degli ultimi
giorni la notizia che rispetto
ai  rifugiati di guerra, alcu-
ni paesi della Basilicata
potrebbero accoglierli
avendo, idonee strutture,
tra questi anche
Latronico...
Si, non a caso abbiamo prov-
veduto ai lavori di rifacimen-
to della struttura, andata bru-
ciata, preposta ad accogliere i
rifugiati. Sono propenso a
questo tipo di politica perché
credo che un Sindaco oltre a
provvedere ad opere relative
all'arredo urbano, deve dare
alla popolazione anche
segnali di educazione civica,
solidarietà ed accoglienza.
Un popolo accogliente ha
certamente una migliore vita-
lità. 
Una domanda provocato-
ria, se Renzi venisse in

Basilicata e fosse a cono-
scenza delle vicende che
riguardano la sua “corren-
te” politica, crede che ne
rimarrebbe deluso o edifi-
cato?
Ho conosciuto Renzi e credo
per questo che lui ribadirebbe
che non vuole delle correnti.
Se Renzi avesse vinto a
dicembre non sarebbe quello
di oggi poiché, lui pur facen-
do delle scelte coraggiose si
trova dinanzi ad un
Parlamento che non ha scelto
e purtroppo, ha dovuto ripre-
sentare una vecchia classe
dirigente. Renzi suo malgra-
do non ha potuto procedere
ad un rinnovamento. 
Personalmente a livello
nazionale sono molto soddi-
sfatto della politica di Renzi
sottolineo però che,  più che
chiamarci renziani, credo che
sia necessario essere renziani.
Nei prossimi giorni vi sarà
un importante appunat-
mento  per i futuro delle
terme... 

Rispetto alla tematica delle
Terme, come si suol dire “ci
ho messo la faccia”; su tale
questione mi gioco la partita
più importante della mia vita
amministrativa. Di recente in
due mesi di duro impegno,
abbiamo condiviso  con una
imprenditrice russa, un appo-
sito progetto. Questo consiste

nel considerare Latronico
città del benessere, per cui
non bisogna limitarsi a
ristrutturare gli alberghi. Il
prossimo 18 di luglio dall'im-
prenditrice russa verrà quindi
presentato questo progetto di
grande rilievo e di grande
investimento. Voglio quindi a
tutti, ai cittadini  tutti rendere

noto tale progetto, sottoli-
neando che come il pubblico
farà la sua parte lo stesso
debba valere per i privati, per
cui chiunque lo desidera può
investire in un progetto di
ampio respiro, notevole è
infatti l'indotto e il potenzia-
le. Personalmente ho contat-
tato a tal proposito colleghi
amministratori come il
Sindaco di Lauria, facendo
capire che lo sviluppo delle
Terme di Latronico giova
non solo alla nostra cittadina
ma a tutti i centri strettamente
vicini e più distanti. È neces-
sario quindi creare un sistema
dell'area  affinchè tutta l'area
sud goda di grandi benefici.
Il giorno della presentazione
del progetto, il 18 luglio
quindi, firmeremo un proto-
collo di Intesa con Abano
Terme che è la stazione ter-
male più grande d'Europa,
che conta oltre 250 mila pre-
senze all'anno. Molti saranno
quindi gli scambi, inviterò ad
esempio il Sindaco di Ischia

e, il 13 settembre su invito di
Marco Boschini presidente
dell'Associazioni Comuni
virtuosi, a Procida a relazio-
nare sul progetto Latronico
città del benessere. Un pro-
getto quindi che viene
apprezzato oltre i confini
regionali, rispetto al quale ci
si crede e che dona a
Latronico quanto merita da
tempo. 
Sindaco quanto le manca
San Pietroburgo?
San Pietroburgo è una bellis-
sima città e, in virtù del
gemellaggio fatto con una
scuola della città, a settembre
a Latronico giungeranno 15
studenti e, in seguito i nostri
ragazzi andranno in visita a
San Pietroburgo. Ritengo che
questi scambi sono fonda-
mentali e, a quelli con la
Russia seguiranno quelli con
gli Statti Uniti d'America. Se
riusciamo ad aprirci a nuove
culture, senza piangere su noi
stessi, allora Latronico potrà
davvero crescere e sviluppar-
si. 

Il Centro sanitario "Giovanni
Gioia" di  Chiaromonte diret-
to dalla dottoressa Rosa
Trabace  è un centro di riferi-
mento regionale deputato al
trattamento del disturbi del
comportamento alimentare e
del peso. 
Questo  centro dispone di
circa venti posti letto ed è
uno spazio di cura alternativa
all'ospedale dove ragazzi e
ragazze possono vivere l'e-
sperienza di terapia psico
nutrizionale intensiva accom-
pagnata da un'esperienza di
vita ricca ed accogliente. Un
giovane di Lauria che si chia-
ma  Domenico ha voluto
esprimere con una lettera

tutto il suo ringraziamento
per il personale sanitario
medico e paramedico che  da
alcuni anni lo ha seguito, a
suo dire, con professionalità,
affetto e comprensione.
Questo il testo della lettera
che nei giorni scorsi
Domenico ha indirizzato ai
sanitari del centro di
Chiaromonte: "Carissimi,
questo lungo percorso insie-
me sembra volgere al termine
ed è difficile esprimere con le
parole ciò che sento in questo
momento dato che avete fatto
tanto per me. 
Mi avete aiutato a lottare per
superare le mie difficoltà, per
ritrovare il coraggio e la forza

per ricominciare. E' stata
dura, ma insieme ce l'abbia-
mo fatta, poco a poco avete
conquistato la mia fiducia e
mi avete accompagnato in
questi anni di crescita.
Quando sono arrivato qui da

voi ero immaturo, questo
cammino mi ha arricchito e
rinforzato, mi ha fatto scopri-
re una parte di me che non
conoscevo. Siete delle perso-
ne speciali, mi avete accolto
e compreso da subito, non mi

resta che ringraziarvi e dirvi
che Vi voglio un mondo di
bene. Una parte del mio
cuore sarà sempre riservata a
voi. Con immenso affetto,
firmato Domenico". 

Pasquale Crecca

Dall’Ospedale di Chiaromonte una storia di buona sanità

Il piazzale dell’ospedale 

Auguri  affettuosi
dagli amici 

a Giuseppina
Cozzi e Michele

Verbicaro
che sabato 28 
giugno hanno 
coronato il loro
sogno d'amore
nella chiesa di

Tortora. Gi sposi
hanno poi salutato 
i parenti e gli amici

nella splendida 
cornice dell'Hotel 
San Raffaele di

Castelluccio
Superiore

NNoozzzzee

Il Sindaco Fausto De Maria 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 115 LLuglio 22014Lauria66

LO SPUNTO/”Mi sembra strano che i genitori dei bambini, che frequentano questo luogo, non si siano già attivati per risolvere un così vergognoso stato di abbandono”

Troppa sporcizia nella villa del rione Superiore di Lauria
Mi capita spesso di attraver-
sare il vialetto della villa
comunale del rione superiore
di Lauria per raggiungere il
centro storico, ma raramente
di fermarmi ad una delle
panchine per godere della
frescura degli ombrosi albe-
ri. In questi giorni, con le
mie nipotine giunte da
Milano, mi sono ritrovata a
sostare presso i pochi giochi
posti al centro dell'ampia
area. Il degrado e l'abbando-
no sono assoluti ed indescri-
vibili: la moquette verde che
ricopre il pavimento è tutta
strappata e sbrindellata, arro-
tolata su se stessa tanto da
costituire un pericolo di
inciampo per i bambini; la
sporcizia regna sovrana in
ogni angolo; le panchine
adiacenti sono in parte rotte
e ruvide, perchè prive di ver-
nici. Mi sembra strano che i
genitori dei numerosi bambi-
ni, di varie età, che frequen-
tano quotidianamente questo

luogo, non si siano già atti-
vati per risolvere un così
grave e vergognoso stato di
abbandono. Mi viene anche
il dubbio che l'abbiano fatto,
ma che non abbiano trovato
ascolto presso gli organi
comunali preposti. Il mio
appello: diamo priorità ai
nostri bambini, mettiamoli in
condizione di vivere in sicu-
rezza, liberi di esprimere la
loro vitalità e la loro gioia di
vivere in ambienti idonei,
adatti alle loro esigenze ed ai
loro bisogni.

Ginetta Scaldaferri 

LA RISPOSTA DELL'AS-
SESSORE DONATO
ZACCAGNINO 
Problematiche prese a cuore
dall'Amministrazione che
nelle scorse settimane ha
formulato, alla Regione
Basilicata, una richiesta di
contributo per il ripristino
dei viali dei due rioni. Le
istanze sono all'attenzione

della Giunta Regionale.
Relativamente all'area gio-
chi, già nelle prossime setti-
mane potremmo ottenere,
grazie alla collaborazione
dell'Aree Programma, la
sostituzione dei giochi e
della moquette.
La pulizia delle ville compe-
te alla ditta affidataria del
servizio di raccolta e smalti-

mento rifiuti, pulizia e spaz-
zamento delle strade ecc.
Sarà mio dovere sollecitare,
ancora una volta, la ditta
affinché presti maggiore
attenzione per la cura degli
spazi pubblici.
I bambini rappresentano
valori inestimabili, emozioni
e gioia per i genitori e per la
società. Rappresentano il

futuro del nostro territorio e
meritano tutte le attenzioni
possibili.

GINETTA SCALDAFER-
RI
Con fiducia e speranza atten-
diamo il ripristino di un'area
che rappresenta, per la popo-
lazione, un magnifico luogo
di ritrovo e di relax.

Vista dall’alto del rione Superiore di Lauria

Discarica Carpineto,
Amministrazione Comunale 

di Lauria: 
“Al via il Piano di
caratterizzazione, 
presto l’apertura 
dell’impianto di 

trattamento”
Finalmente ci sono tempi certi per l’avvio dell’impianto di
trattamento rifiuti in località Carpineto.
Infatti, a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta
regionale n.730 del 20 giugno 2014 con cui viene concesso al
Comune di Lauria un finanziamento “ad hoc” per oltre
729mila euro, è stato pubblicato in queste ore il bando per
l’esecuzione dei lavori previsti dal Piano di caratterizzazione
del sito, i cui termini scadranno il 26 agosto prossimo.
Il Piano sarà attuato al massimo entro sei mesi dall’avvio dei
lavori. Sulla base dei risultati che esso produrrà si verificherà
se la contaminazione già accertata deriva dalla vecchia vasca
di raccolta oppure dalla nuova e si stabilirà che tipo di inter-
venti è necessario mettere in atto relativamente al sito e alla
vasca (bonifica o altro). In sostanza, la caratterizzazione foto-
graferà la situazione e consentirà una prima analisi di rischio
per l’eventuale messa in esercizio dell’impianto di trattamen-
to. Struttura che, intanto, in queste settimane è oggetto delle
previste azioni di collaudo.
L’acquisizione dei risultati dell’analisi di rischio e il comple-
tamento delle operazioni di collaudo consentiranno l’avvio
della piattaforma di trattamento in tempi più rapidi possibili,
secondo il programma condiviso con l’Osservatorio regiona-
le dei rifiuti.
Soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione comuna-
le di Lauria.
«Dobbiamo ringraziare la Regione Basilicata per aver scelto
di venirci incontro: l’alternativa all’accoglimento della nostra
richiesta di concessione di un finanziamento a fondo perduto
sarebbe stato l’accesso al Fondo rotativo, ovvero l’accensio-
ne di un mutuo da parte dell’ente che avrebbe significato gra-
vare sulle tasche del contribuente lauriota», spiegano il sinda-
co Gaetano Mitidieri e l’assessore all’Ambiente Donato
Zaccagnino.
Il primo cittadino di Lauria sottolinea poi come «stiamo con-
cretizzando il programma su cui si è lavorato per tre anni».
Ora, «con la collaborazione della Regione e le azioni messe
in campo, speriamo di vedere la luce. C’è ottimismo per una
soluzione che – conclude Mitidieri – può dare respiro e
segnali di ripresa a Lauria e all’intero territorio».

Continuano con successo le attività artistiche della scuola
“Vissi d’arte”. La maestra Angelica Sisti con i suoi allievi
sono stati protagonisti di varie iniziative. In particolare il 21
giugno, si è svolta una serata   nei locali di via Cairoli.  I gio-
vani talenti hanno anche partecipato alla giornata delle fami-
glie svoltasi il 28 giugno presso la villa comunale di Lauria
superiore. Ecco i nomi degli allievi: Nadia Lentini,
Emanuele Cantisani, Antonio Cozzi, Maria Nicodemo,
Lorenzo Schettini. 

Angelica Sisti:
“Con Vissi d’arte 

facciamo emergere 
il talento dei giovani 

laurioti”  

Gli allievi della maestra Angelica Sisti 
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L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 115 LLuglio 22014 Politica llauriota 77

Domenico Pittella jr. ed Esterina Caimo scendono in campo 
Sembrava essere ritornata
la pace all'interno del Pd di
Lauria, ma la vera e pro-
pria contesa per la scelta
del segretario regionale ha
riproposto antiche e nuove
divisioni.
A livello regionale tre
saranno i democratici che
aspirano alla poltrona di
segretario regionale:
Antonio Luongo, Luca
Braia, Dino Paradiso. 
Il partito di Lauria non
dovrebbe rimanere insensi-
bile ad  Antonio Luongo.
L'esperto uomo politico ha
molti amici nel territorio,
rappresenta il fil rouge
con quel partito che con-
fluendo nel Partito
Democratico ha ammoder-
nato il suo linguaggio e le
sue prospettive. Il potenti-
no Luongo non è certa-
mente il nuovo ma rappre-
senta "l'usato sicuro",
equilibrio e saggezza
dovrebbero contraddistin-
guere il suo operato.  Ma il
grosso del partito  con-
fluirà certamente su Luca
Braia, materano, già asses-

sore regionale, compagno
di cordata di Marcello
Pittella   in occasione delle
primarie che avviarono
quella rivoluzione che ha
sconvolto gli equilibri
interni del partito. 
Vi è  poi Dino Paradiso che
rappresenta l'anima giova-
ne del partito che nelle ulti-
me ore ha avuto un signifi-
cativo sostegno da parte di
Piero Lacorazza. L'attuale
presidente del consiglio
regionale avrebbe voluto
che si riaprissero i termini
per le candidature a segre-
tario regionale di partito,
ma la sua proposta non è
stata accolta.  Intorno alla
proposta, affondata, di
Piero Lacorazza il dibattito
si è acceso ma alla fine  i
candidati sono rimasti tre.
I candidati che complessi-
vamente sono presenti
nelle liste sono 280, un plo-
tone numeroso dal quale
emergono le varie candida-
ture territoriali.  
Per quanto riguarda i can-
didati di Lauria, è molto
interessante quanto è

emerso. 
A numero due della lista di
Luongo vi è Giacomo
Reale. Questa collocazione
è il segno di un riconosci-
mento verso un politico che
sta facendo non poca fatica
a districarsi tra le strettis-
sime maglie pittelliane. La
sua azione a Lauria pur se
complicata non è certo
silenziosa. 
In consiglio comunale
molti sono i distinguo verso
il governo cittadino
comunque sostenuto ma
continuamente sferzato. E'
probabile che a settembre
il clima diventerà ancora
più rissoso in quanto,
rispetto a tematiche ammi-
nistrative che magari
annaspano, Reale non per-
derà l'occasione di infilzare
i vari amministratori. 
Giacomo Reale in questo
nuovo passaggio politico
che diventa l'ennesimo
controprova della propria
forza elettorale, è stato
agevolato dal regolamento
per la elezione del segreta-
rio che non sarà eletto

dagli iscritti ma bensì da
"chiunque si alzerà dal
letto il 12 ed il 13 luglio
prossimo e deciderà di
votare". 
Se fossero stati solo i tesse-
rati Pd, a Lauria non ci
sarebbe stata storia, apren-
do a tutti i cittadini il
discorso cambia, almeno di
un po'. 
Certo, si prospetta una
questione enorme: ma che
senso ha fare “vita di parti-
to” quando poi, nei
momenti topici può votare
anche un simpatizzante di
Forza Italia o comunque
una persona che non cono-
sce nemmeno minimanente
le dinamiche di un partito?
In effetti se ha un senso
fare le primarie per la scel-
ta di politici che devono
rappresentare le istituzio-
ni, nella selezione della
classe dirigente dei partiti
dovrebbero essere gli
iscritti ad avere questo
ruolo. 
Ritornando ai candidati
epr queste nuove primarie,
la sorpresa vera di questa

tornata per la elezione del
segretario regionale del Pd
è la discesa in campo di
Domenico Pittella ed
Esterina Caimo.  
I loro cognomi sono assai
noti, sono ormai dei giova-
ni professionisti affermati,
il primo nel campo forense,
la seconda nel campo sani-
tario.     
Probabilmente questo
potrebbe essere il primo
passo per un loro impegno
concreto.
A guardare nella palla
magica, forse più per la
Caimo che potrebbe ambi-
re ad avere un ruolo di
primo piano nel prossimo
consiglio comunale, magari
la vice di un nuovo governo
presieduto da Gaetano
Mitidieri sempre più deciso
a giocarsi le carte della
riconferma a primo cittadi-
no di Lauria.
Per Domenico Jr, al
momento c'è troppo "traf-
fico" familiare, il suo futu-
ro è segnato, su questo non
ci sono dubbi…ma questo
può attendere un altro pò...  

Domenico Pittella ed Esterina Caimo 

Il periodo estivo  ha rallentato le attività di un sodalizio cul-
turale che si propone di essere  anche attento alle dinamiche
politiche. Il movimento politico cittadino “Cambiamenti”
intende dal prossimo settembre ravvivare e qualificare il
dibattito politico. 
Tra i più attivi in questa fase Biagio Cartolano e Francesco
Osnato, ma nel prossimo futuro dovrebbero esserci anche
politici impegnati nell’attuale consiglio comunale e soprat-
tutto un bel numero di giovani attratti dall’impegno civico.   
Il movimento si propone di promuovere e sollecitare la parte-
cipazione popolare, l’impegno civico e sociale dei cittadini
liberi e democratici, senza distinzione di partito, svolgendo
attività d’informazione e sensibilizzazione sulle problemati-
che contemporanee legate al territorio comunale e compren-
soriale; altresì stimolare la sensibilità giovanile attraverso
pubbliche iniziative che tocchino i temi più attuali: lavoro,
occupazione, territorio, ambiente, pubblica amministrazione,
disagio giovanile, etica politica. 

Nuove realtà 
partecipative si 

affacciano a Lauria

Il logo della nuova associazione 
L’appello dei cittadini: il pisciolone va risistemato

Una pozzanghera insiste ormai da tempo nel pressi della fontana di Via Fontana, detta del Pisciolone. Le segnalazioni che
pure verbalmente sono state fatte, così affermano alcuni residenti del luogo, non hanno sortito effetti. Eppure la Fontana del
Pisciolone, ubicata in Via Fontana a Lauria Inferiore, dovrebbe essere trattata dagli abitanti della cittadina come una piccola
locale Fontana di Trevi. Il posto in cui è ubicata, a ridosso della strada rotabile, non la fa apprezzare in sicurezza da chi si
trova a passare a piedi  che deve continuamente stare attento al traffico. Viene comunque osservata quotidianamente dagli
automobilisti di passaggio. Situata all'ingresso del centro storico di Lauria Inferiore la fontana resta una cartolina di presen-
tazione. Più volte è stata richiesta una maggiore attenzione all'Amministrazione comunale che potrebbe valorizzarla per
esempio  con un impianto di illuminazione. La fontana non  è un manufatto di particolare pregio architettonico eppure fer-
marsi nei suoi pressi fa apprezzare lo spettacolo meraviglioso della natura rappresentato dal rumore dell'acqua che in quan-
tità straordinarie fuoriesce e che diventa  musica rilassante per le orecchie attente del viandante. La scritta "acqua non pota-
bile" spaventa i più ma è messa lì soltanto per necessità burocratiche, infatti tutto ciò che è sorgente e non acquedotto non è
per legge potabile. La limpidezza delle sue acque fa presagire una altrettanta purezza. La cosa che rende unica la Fontana è
lo stemma in pietra che rappresenta un bassorilievo della stemma comunale di Lauria che riporta alla data del 1787 e riporta
al tempo in cui fu edificata dai frati minori che ancora abitavano l'antico Convento di San Bernardino, oggi convento delle
suore dell'Immacolata. "Sono riuscita a vivere abbastanza a lungo per vedere sgorgare di nuovo l'acqua dal Pisciolone - scri-
veva in un articolo pubblicato lo scorso anno sull' Eco di Basilicata   la signora Gaetana Lamendola che abita proprio nei
pressi della fontana". Vogliamo fare in modo che anche questa estate possa la signora Gaetana, al suo rientro a Lauria, trova-
re una  Fontana del Pisciolone sistemata decorosamente?

Pasquale CreccaIl pisciolone 
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IL PUNTO/La durata prevista  dei lavori è di 240 giorni . Il  completamento  dovrebbe  avvenire perciò entro il 27 febbraio 2015. Sarà questo il terzo miracolo del Beato Lentini?

Non è uno scherzo, partono i lavori della Bretella 
"Dopo anni di attesa ripresi i
lavori sulla bretella Lauria
Fondo Valle del noce.
Speriamo sia la volta
buona". Questo è quanto
scrive Giuseppe Vitale su
Facebook. Burocrazia per-
mettendo sembrerebbe in
dirittura di arrivo la riparten-
za dei lavori del primo tratto
della bretella di collegamen-
to tra il centro abitato di
Lauria e la Superstrada 585
fondo Valle del Noce. Nei
giorni scorsi, lo scorso due
luglio,  è avvenuta, final-
mente, la formale consegna
dei lavori da parte dell'Anas
alla ditta aggiudicatrice. Il

primo segno tangibile il
nuovo cartellone appeso nel
pressi del cimitero in cui
vengono ufficializzati, secon-
do le norme di legge, i termi-
ni del contratto. Il tabellone
titola il sogno: Strada di col-
legamento 585 A3. Un sogno
che vedranno i nostri posteri,
forse. Sotto titolo: Lavori di
completamento del primo
lotto 585 centro abitato di
Lauria. Prima puntata di un
sogno durato trent'anni e di
cui, forse, vedremo il com-
pletamento. Importo com-
plessivo dei lavori 4.845.112
più oneri per la sicurezza per
138.397. Con un ribasso del
31,73 per cento i lavori  sono

stati aggiudicati per
3.351.352 euro . 
Durata prevista di 240 giorni
e previsione di completamen-
to  entro il 27 febbraio 2015.
Se  riusciranno a concludere
con tre giorni di anticipo
questa volta il taglio del
nastro potrebbe essere fatto
al termine delle celebrazioni
religiose in onore del Beato
Domenico Lentini. In questo
modo sarebbe assicurata la
presenza delle autorità civili,
militari e religiose. I lavori
sono stati aggiudicati alla
Associazione temporanea di
imprese ATI L.&C. Lavori e
costruzioni SRL  - Di Giorgi
SRL - Del Prete SRL con

sede ad Alcamo in provincia
di Trapani. L'ingegner
Alessandro Medici è per
conto dell'Anas il responsa-
bile del procedimento.
Direzione lavori  e RSPP il
geometra Francesco
Fundarò. Assistente tecnico
di cantiere  ingegnere
Nuccio Morreale. 
Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione inge-
gnere Domenico Pietraper-
tosa. "Speriamo che sia la
volta buona per finire i lavo-
ri". Questo l 'auspicio di
Antonio Sisti,  sempre su
facebook.

Pasquale Crecca

La devozione mariana dei
laurioti affondo le sue radi-
ci nella notte dei tempi.
Una devozione che ancora
oggi porta migliaia di fede-
li ogni anno, almeno uno
volta l'anno, il pellegrinag-
gio al santuario dedicato
alla Madonna di Novi
Velia, situato sui 1700
metri del sacro monte
Gelbison nel Cilento. I
fedeli della parrocchia di

San Nicola quest'anno si
sono recati in pellegrinag-
gio nella giornata di sabato
scorso 28 giugno accompa-
gnati dal vice parroco Don
Paolo Torino. Circa cin-
quecento i partecipanti che
hanno raggiunto il sacro
monte a bordo di sei pull-
man e di decine di automo-
bili. Nel tardo pomeriggio
di sabato il ritorno a
Lauria e rientro processio-

nale dal mercato coperto
fin  nella Chiesa di San
Nicola. Al pellegrinaggio
tanti giovani dell'Oratorio
Beato Domenico Lentini.
Dopo una partenza, di
buon mattino, gli ultimi
chilometri sono stati
affrontati a piedi. Per il
parroco Don Vincenzo
Iacovino la giornata è stata
"ancora una volta un
momento di preghiera, di

riposo spirituale, di risco-
perta dell'ambiente in cui
viviamo, di innamoramen-
to per tutto ciò che di bello
l'uomo ha creato con la sua
intelligenza. Oggi i nostri
fedeli hanno riconfermato i
legami tra Lauria e il san-
tuario Novi Velia ma
soprattutto hanno ricorda-
to come questi luoghi edu-
cavano alla fede la nostra
gente". (PC)

Nonna cara, ho cercato le parole piú
belle per darti l'estremo saluto, ma
in momenti come questo, è difficile
dare forma ai pensieri. Allora, ho
deciso di prendere ispirazione da
tutta la gente che è venuta ieri ed
oggi a salutarti; mi sono lasciata gui-
dare da quello che ho sentito dire di
te dalle loro bocche ed è attraverso
le loro parole che stamattina voglio
raccontare di te. "Tua nonna è stata
una grande donna", mi hanno detto
in molti, "Una battagliera", ti ha
definito qualcun altro."Una fatiato-
ra! Ha cresciuto dieci figli da sola e

per il bene di quei figli passava
sopra a tutto come un carro armato",
"però, aveva sempre la battuta pron-
ta , una buona parola per tutti e una
generosità che si ritrova in pochi".
Be', cara nonnina, dopo ben 92 anni,
stamattina, hai chiuso alla grande
perché il ricordo che lasci di te è
qualcosa di meraviglioso! La tua
forza d'animo, il tuo vigore morale,
la tua grinta, la saggezza e l'opero-
sità che ti hanno caratterizzata, sarà
ciò che porteremo sempre nel cuore
e che cercheremo di insegnare ai
nostri figli e ai nostri nipoti, proprio

come hai fatto tu. Sai, nonna, le
belle persone non capitano sempli-
cemente. Le persone migliori sono
quelle che hanno conosciuto la sof-
ferenza, la sconfitta, lo sforzo, la
perdita e hanno trovato la loro via
per uscire dal buio. Queste persone
hanno una sensibilità e comprensio-
ne della vita, che le riempie di com-
passione, gentilezza e un profondo
interesse per il prossimo. Tutto que-
sto eri tu, nonna! Hai combattuto da
sempre. Prima contro la fame e la
miseria, poi contro la guerra, poi con
il dolore per la perdita di un marito,
una madre, un genero, un nipote
adorato e una nipotina appena affac-

ciata alla vita. Il dolore per una
nipote, che da anni combatte la sua
battaglia. Non per ultimo, contro la
solitudine. Hai combattuto fino al
tuo ultimo respiro, anche contro la
morte, cui non l'hai data vinta tanto
facilmente. Ora riposa in pace!
Abbraccia la Luce del Signore, che è
lì ad attenderti, con la serenità di
chi, su questa terra, ha compiuto un
ottimo lavoro. 
E, il tuo, è stato eccellente, nonna!
Mi basta gettare uno sguardo in que-
sta chiesa gremita di gente, per capi-
re quanto di buono hai fatto nella
vita. Oppure, osservo i miei zii e zie,
i tuoi adorati figli, l'uno più forte e
bello dell'altra! 
E i nipoti, i pronipoti... e ammiro
l'impero d'Amore che tu e nonno
avete costruito, di cui tu eri il collan-
te principale. Un'ultima richiesta,
nonna: aiutaci a rimanere uniti sem-
pre e ad essere, negli anni a venire,
l'uno il sostegno e il rifugio dell'al-
tro. Inoltre, nonnina cara, ti prego,
ora che sei avvolta nella luce del
Signore misericordioso, prega per
tutti e, in questo momento particola-
re, prega per zio Mario, affinché
possa guarire presto e il Signore lo
restituisca quanto prima alle nostre
braccia. È tutto, nonna, non ci resta
che augurarti Buon Viaggio.

Arrivederci, Scacchiona mia!
I tuoi nipoti

Lauria: ripulita dai ladri
la bacheca di
Eurospiccioli

Sarà stata l'esigenza impellente di dover
partire per le ferie e non trovarsi gli
spiccioli, anzi gli euro spiccioli per
potersi comprare borse e zainetti il
movente che ha avrà fatto decidere ad
alcuni ignoti ladri di pensare di ripulire
la bacheca piena di prodotti in esposi-
zione chi è situata all'ingresso del mer-
cato coperto al Rione Superiore in Via
Venticinque Aprile. Nella nottata tra
venerdì cinque  e sabato sei luglio scor-
so alcuni  ignoti hanno ripulito la bache-
ca del negozio Eurospiccioli di tutto il
contenuto creando un danno tutto som-
mato modesto, sembrerebbe intorno ai
due- trecento euro. Il furto è stato sco-
perto nella mattinata di sabato dai com-

mercianti che si sono recato come ogni
mattina ad aprire i propri esercizi ubicati all'interno del mercato coper-
to. Sono stati subito avvertiti i Carabinieri che, prontamente intervenuti,
hanno cominciato le indagini. Nel giro di un paio di anni è la seconda
volta che la bacheca in questione viene presa di mira dai ladri.  Il gesto
ha creato  preoccupazioni tra i commercianti che chiedono più controlli
e maggiore attenzione per un'area che sembra poco attenzionata anche
dall'Amministrazione comunale. Quando si decidono a monitorare con
le telecamere le vie e le piazze principali della nostra cittadina? Questa
una delle richieste che più si sono ascoltate tra la popolazione. Siamo
sicuri che bastino le attuali risorse per monitorare e controllare un terri-
torio così vasto come quello lauriota?  

Pasquale Crecca 

La Parrocchia di San Nicola  di Lauria in pellegrinaggio a Novi Velia

Un pensiero per nonna Angiolina a “scacchiona” 

Nonna Angiolina

Un’immagine della bacheca 

La Bretella oggi 

Un’immagine del pellegrinaggio 

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 Bambini vinceranno la
crisi". Questo il titolo della
manifestazione organizzata dal
Forum delle famiglie che si è
svolta a Lauria lo scorso saba-
to 28 giugno nella villa comu-
nale del Rione Superiore.
L'iniziativa, organizzata nel-
l'ambito della quarta edizione
della Settimana del diritto alla
famiglia, un evento nazionale
organizzato dal Forum delle
famiglie cattoliche italiane che
ha visto coinvolte duecento

città italiane, patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri, dall 'Anci e dal
Garante per l 'Infanzia. A
Lauria  è stata promossa da
alcune associazioni locali con
il patrocinio del Comune di
Lauria. Sono state coinvolte le
associazioni Mov Lucania, La
Quercia Grande, la Parrocchia
di San Nicola, Il Preziosissimo
sangue, Angelo Custode, Arte
e dintorni. Nel corso dell'even-
to la pianista Angelica Sisti ha

animato la parte musicale ed
ha coinvolto numerosi bambi-
ni. Il tema della serata è stato
il diritto alla famiglia. "Il dirit-
to alla famiglia - ci dice la
professoressa Rita Galietta,
che è intervenuta in rappresen-
tanza della Quercia Grande -
non è esattamente una passeg-
giata ma piuttosto un percorso
ad ostacoli". Per il Comune di
Lauria è intervenuto l'assesso-
re alla cultura Lucia
Carlomagno in sostituzione

dell'Assessore ai servizi socia-
li Giuseppe Iannarella assente
per sopraggiunti impegni.  Tra
le problematiche familiari trat-
tate i temi della genitorialità,
dell'accoglienza nelle strutture
di volontariato, della solida-
rietà . In  particolare è stato
sottolineato il problema della
denatalità crescente. 
All'incontro, moderato da Rita
Galietta sono intervenuti
Antonello Chiacchio, psicote-
rapeuta e Antonietta Priolo,

presidente di Angelo Custode.
"Mai come oggi anche a
Lauria la famiglia ha bisogno
di sostegno e di aiuto .
Potrebbe essere questa l'occa-

sione - ha detto nel suo inter-
vento Rita Galietta - per istitu-
zionalizzare nel nostro comu-
ne quel Forum della famiglia
di cui già un primo impegno

era stato preso in un convegno
organizzato dalla Quercia
Grande circa due anni fa,
impegno rimasto per ora solo
sulla carta". (PC)

“La settimana della famiglia” fa tappa a Lauria

Un momento della conferenza

5500 aannnnii

Auguri vivissimi dagli amici a Piero Cantisani di
Lauria per il significativo compleanno 


