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IL PUNTO/Un centinaio  di "concessionari"  potrebbero vedere messa in forse la loro permanenza lavorativa lungo il litorale nella prossima stagione estiva

Il Piano spiaggia praiese è stato revocato 
La maggioranza che ha
governato, Praia a Mare
nel passato quinquennio,
nel 2008 aveva approntato
un Piano Spiaggia partico-
lareggiato, per regolamen-
tare, in buona sostanza, le
concessioni dei "lidi" sul-
l'arenile demaniale locale
durante la stagione estiva.
Adesso la Provincia di
Cosenza, a seguito di un
esposto, secondo quanto
precisato in una affollata
conferenza stampa dall'at-
tuale primo cittadino della
località tirrenica, Antonio

Praticò, ha revocato quello
"strumento".
La denuncia, a quanto
appreso il 18 settembre,
nella sala consiliare del
comune tirrenico, da cui è
scaturito l'illustrato prov-
vedimento di revoca,
dovrebbe essere stata pre-
sentata, addirittura, da un
ex consigliere comunale, di
maggioranza all'epoca,
cioè circa sei anni or sono,
ed oggi rappresentante
della minoranza in seno al
civico consesso, Francesco
Marsiglia, che si sarebbe

rivolto a 19 indirizzi supe-
riori. Un doppio "boome-
rang" si sarebbe così con-
sumato: uno a carico di un
ex amministratore o degli
ex amministratori e l'altro
il più delicato a carico di
centinaia di "concessiona-
ri" che potrebbero vedere
messa in forse la loro per-
manenza lavorativa lungo
il litorale nella prossima
stagione estiva.
Infatti il comune di Praia
ha già avviato la procedura
per la riproposizione, in
termini esatti questa volta,

dello strumento urba-
nistico "marittimo"
particolareggiato, ma
l'iter è lungo, irto di

difficoltà e non privo di
incognite.
I gestori di strutture turi-
stiche "mobili", dunque,
sono in piena fibrillazione
e ne hanno la ragione:
adesso vedremo e notizie-
remo la opinione pubblica
su come e quando la "pra-
tica" verrà impostata e poi
portata a compimento
(magari prima dell'estate
del 2015)!    Vista dall’alto di Praia a Mare 

AFFARE
VENDESI, CAUSA TRASFERIMENTO FAMIGLIA PROPRIETARIA, A PRAIA A MARE (Cs) CENTRO,
ABITAZIONE DI CIRCA 400 mq. COPERTI, CON ANNESSO GIARDINO DI CIRCA 1000 mq. (due ingressi
autonomi anche per macchine). IL CORPO PRINCIPALE E' COMPOSTO DA TRE PIANI FUORI TERRA,
mq. 111 a piano, CON COPERTURA FINALE DI TETTO A TEGOLE. 
A PIANO TERRA VI E' INOLTRE ANNESSA UNA DEPENDANCE, COMPOSTA DA UNA STANZA, CUCI-
NA E BAGNO.  SEMPRE A PIANO TERRA VI SONO ANCHE RIPOSTIGLIO E LAVANDERIA AUTONO-
MI.  GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E LUCE SONO A NORMA. 
IL PREZZO RICHIESTO, COMPRENSIBILE DI UNA PARTE DELL'ARREDAMENTO, E' DI EURO
450.000. CHIUNQUE FOSSE VERAMENTE ED EFFETTIVAMENTE INTERESSATO ALL'ACQUISTO
POTRA' CHIEDERE ULTERIORI NOTIZIE  AL SEGUENTE NUMERO: 328-6247933. 

Il 4 ed il 5 di ottobre pros-
simi, nel corso della prima
serata alla Palestra
Comunale e nella seconda
alla Sala Consiliare di
Praia a Mare, organizzato
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale locale, in colla-
borazione con il Museo
Civico, si "svolgerà" un
evento, forse unico nell'alto
Tirreno cosentino e certa-
mente interessante, che
avrà per tema fondamenta-
le "Memorie da Ricordare".
In estrema sintesi, un
omaggio agli amministra-
tori che hanno guidato
Praia a Mare dalla istitu-
zione del comune autono-
mo ad oggi.
Il 4 ottobre, con avvio alle
ore 18,00, presso la
Palestra Comunale, nei
pressi del complesso scola-
stico ospitante la scuola
media e l'istituto alberghie-
ro, vi sarà la "presentazio-
ne", con la spiegazione
delle finalità, relative alla
"iniziativa", una serie di
interventi, dal Sindaco
Antonio Praticò, all'asses-
sore alla cultura Anna
Maiorana, alla Direttrice
del Museo, Antonietta
Guarino, nonché all'ideato-
re dell'evento, Giovanni
Celico, e  una assorbente
"proiezione" di video "su
Praia dei tempi passati",
accompagnata da un
"intrattenimento musicale"
di altissimo rilievo.
Il 5 ottobre, sempre alle ore
18,00, nella Sala Consiliare

del Municipio, si inaugu-
rerà una "esposizione per-
manente delle fotografie
dei primi cittadini che
hanno guidato la ammini-
strazione locale dal 1928
ad oggi", e, di seguito una
"consegna di pergamene
ricordo", la distribuzione di
un opuscolo fatto stampare
ad hoc avente per titolo
"Le amministrazioni dai
tempi della autonomia ad
oggi", con tutti i consigli
comunali che si sono suc-
ceduti dal dopoguerra, e,
infine, un "intrattenimento
musicale", con un buffet
ricco di "sapori" nostrani.
La collaborazione, come ad
esempio quella di Biagio
Praticò, Salvatore Pepe,
Mario Riente e Tore
Esposito, per la buona riu-
scita dell'evento, oltre che
di Franco Trimboli e
Antonio Giannotti, nonché
di tantissimi operatori
comunali, è stata piena e
convinta.
Naturalmente sono stati
invitati, quanti ancora
viventi, tutti i consiglieri
comunali che dal 1946 ad
oggi si sono succeduti sugli
"scranni" cittadini, nonché,
per coloro che non sono
più in vita, i discendenti, in
modo che le "serate" possa-
no "restare nel ricordo", e
nel cuore, dei più e possa-
no essere "ricordate" e
"richiamate" ogni volta che
se ne presenterà l'occasio-
ne.
Il sindaco Antonio Praticò,

a nome anche della giunta
e dell'intero consiglio, ha
espresso viva soddisfazio-
ne per l'evento che, almeno
è nelle speranze, servirà o
potrà servire a rinsaldare
legami antichi e nuovi
nella comunità e a riscopri-
re o ad illustrare un tratto
fondamentale della storia
locale, con alla ribalta i
personaggi più in vista
della storia amministrativa
della cittadina.
La Direttrice del Museo,
Antonietta Guarino, nel
sottolineare, anche da parte
sua, la peculiarità dell'e-
vento, si è augurata che
questi due "incontri" serva-
no a rilanciare il Museo di
Praia, con la biblioteca
annessa, ricco di opere da
vedere e da "scoprire"
soprattutto da parte dei
locali.
Verrà distribuito, a conclu-
sione del percorso, a tutti

gli intervenuti, si spera in
numero  considerevole, un
bellissimo opuscolo, fatto
stampare dalla
Amministrazione locale,
che riporta, con fotografie
del Golfo, sicuramente di
notevole impatto visivo,
alcune "riproduzioni" citta-
dine e soprattutto la storia
amministrativa della citta-
dina che, così, verrà conse-
gnata alla cronaca e preser-
vata soprattutto per le
generazioni giovani e futu-
re. 
Le Autorità civili, religiose
e militari della provincia e
delle zone limitrofe saran-
no tutte invitate e si è certi
di poter contare sulla sicura
presenza dei sindaci e di
una parte considerevole
delle cittadine, Ajeta e
Tortora, che con Praia a
Mare, per lunghi anni,
furono "confederate" in un
unico comune. 

Un evento da “ricordare” al
Comune di Praia a Mare 

Giovanni Celico. Foto: Raffaele Papaleo  

Pochi giorni or sono, sono
"scaduti" i primi 65 anni di
emigrazione che, dalle italiche
sponde, portò l'allora giovanis-
simo Umberto Sarubbo, origi-
nario di Praia a Mare, ma con
legami parentelari anche a
Lauria, funzionario dei tele-
grafi del tempo, nella sede di
Latina, peraltro da poco unito-
si in felice matrimonio con l'a-
mata Agnesina, legame che
perdura inossidato nel tempo,
arricchito da tre figli,
in...America Latina, precisa-
mente a Montevideo, in
Uruguay, sulle sponde del
"Rio de la Plata", dove, peral-
tro, una "grossa fetta" di "loca-
li" sbarcò, a cavallo degli anni
cinquanta dell'altro secolo,
proveniente dalle terre calabre
e lucane. In sud America, il
paese delle grandi pianure,
Umberto Sarubbo ha percorso,
impegnandosi ed "inventando-
si" il "lavoro" di costruttore
edile, tutti i gradini della "emi-
grazione nostrana" che, sin dal
primo contatto con la nave che
"trasportava" gli emigranti,
"sognava" ed  ambiva ad un
riscatto, anche e soprattutto
economico.
Non per tutti coloro che hanno
sperimentato quella esperienza
la vita dell'emigrante è stata
facile: anzi e spesso l'avventu-
ra si è conclusa con il falli-
mento e la disperazione e talu-
ne volte con il rientro

in...patria!
Quanti hanno...resistito, in
quei "posti lontani" hanno
messo radici, hanno creato
nuclei familiari che adesso
perpetuano e raccontano l'e-
sperienza dei "padri" ed onora-
no in qualche modo e misura
la memoria e il ricordo della
"patria mediterranea", l'Italia!
Nel 1982, dall'associazione
"Brutium", a Umberto
Sarubbo, in Campidoglio,
occasione per un breve rientro,
fu "conferita una medaglia
d'oro" con la seguente motiva-
zione: "I CALABRESI NEL
MONDO IN CAMPIDO-
GLIO, IL GIORNO 2 DEL
MESE DI APRILE  DEL-
L'ANNO 1982 RICORREN-
DO LA SOLENNITÁ DI SAN
FRANCESCO DI PAOLA
NELLA CELEBRAZIONE
DELLA FESTA DEI CALA-
BRESI NEL MONDO,
VIENE SOLENNEMENTE

CONFERITA LA MEDA-
GLIA D'ORO CALABRIA A
UMBERTO  SARUBBO
D E L L ' A S S O C I A Z I O N E
CALABRESE MONTEVI-
DEO PER AVER RINNOVA-
TO CON LA SUA OPERA
L'ANTICA TRADIZIONE
DEL POPOLO CALABRO E
ONORATO L'ITALIA,
PATRIA COMUNE".
Adesso, dopo oltre trenta anni,
allo stesso "compaesano" è
stato "donato" un Diploma di
merito, e lo ha ritirato di per-
sona, per aver contribuito a
fondare l'associazione dei cala-
bresi, là nella llontana terra
uruguayana: la  nostra testata
si unisce, pertanto, alla platea
degli amici e dei parenti di
Umberto Sarubbo per formu-
largli gli auguri più cari di
lunga vita e soprattutto di luci-
do ricordo della "sua patria",
insieme ai suoi cari.

Giovanni Celico

Le comunità terapeutiche del
cosentino, che hanno aderito
al progetto "Prevenzione in
Comunità", si sono riunite
sabato 20 settembre, in
Piazza Kennedy a Cosenza.
Gli stand delle quattro comu-
nità coinvolte, hanno offerto
informazioni nell 'ambito
della prevenzione delle tossi-
codipendenze.
Operatori specializzati hanno
fatto compilare dei questio-
nari, che permetteranno di
stilare delle statistiche finali,
per comprendere quali siano
le conoscenze dei giovani

sull'alcol e sulle droghe.
Un appuntamento importante
di condivisione tra comunità,
che operano per uno scopo
comune. Durante la serata
sono state distribuiti, ai
ragazzi, dei gadget del pro-
getto. 
La Regione Calabria, ha
individuato il C.R.E.A.
(Coordinamento Regionale
degli Enti Ausiliari) che
opera nel settore delle dipen-
denze patologiche, per porta-
re avanti questa importante
iniziativa.
Sono 15 le comunità che

hanno aderito al progetto, in
tutta la Calabria, e che stan-
no organizzando varie tappe,
con i loro stand, per portare
informazioni in diverse loca-
lità della regione.
Per questa iniziativa, si è
deciso di utilizzare un
"approccio di strada", che
consiste nell'avvicinare i gio-
vani e parlare con loro nei
luoghi da loro maggiormente
frequentati.
Sono quattro le comunità
terapeutiche che sono state
presenti a Cosenza: Il
Delfino, L'Ulivo, Regina

Pacis ed Exodus.
Durante la serata non sono
mancati momenti di diverti-
mento ed animazione, a cura
dell'agenzia Pagliassi
Calabria. 
Il gruppo "Il tempio delle
Odalische", inoltre, si è esi-
bito in una performance di
danza del ventre facendo
rivivere ai presenti la magia
dell'oriente.
Un'evento che ha una forte
valenza informativa ma che
allo stesso tempo vuole avvi-
cinare i giovani in un modo
gioioso e spontaneo. 

Legami antichi e nuovi 
con la terra d’origine 

Umberto Sarubbo 

Comunità terapeutiche del cosentino insieme
per il progetto “Prevenzione in Comunità” 
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L’INIZIATIVA/In occasione della Madonna di Sirino la città ha avuto il privilegio di ospitare  il Coro  di Assisi accompagnato per l’occasione dal Custode del Sacro Convento 

Da Lagonegro un invito a vivere... una vita che vale
Una profonda commozione
ha suscitato "Lux Mundi: la
Fiaccolata più grande del
Mondo" promossa dalla
Regione Basilicata, dalla
Conferenza Episcopale della
Basilicata e dal Sacro

Convento di Assisi che si è
svolta domenica 21 settem-
bre in Basilicata ad Assisi e
nelle citta sedi dei lucani
all'estero.
'Lux Mundi' ha ricevuto la
Benedizione di Papa
Francesco con l'auspicio che
"il significativo evento rin-
saldi in tutti i partecipanti i
valori cristiani dell'amore
per Dio e per il prossimo e
del rispetto della dignità
della persona umana".
L'evento ha assunto un carat-
tere mondiale per le tante
adesioni pervenute dalle città
sedi dei lucani all'estero: da
New York a Londra,
dall'Argentina al Canada,

dall'Uruguay al Brasile, dal
Paraguay alla Svizzera e
all'Australia sono giunte ade-
sioni appassionate a testimo-
nianza del forte valore sim-
bolico che Lux Mundi ha
assunto, e che nello spirito di

umiltà prevedeva anche la
semplice accensione di una
candela o una lucerna,
davanti la finestra o sull'u-
scio di casa, hanno potuto
partecipare all'evento.
A Lagonegro, in onore della
Madonna ad Nives del
Sirino, si è svolta nella
Chiesa di San Nicola una
solenne cerimonia religiosa,
ravvivata dalla Cappella
Musicale della Patriarcale
Basilica di san Francesco
d'Assisi, diretta dal Maestro
padre Giuseppe Magrino.
Tra gli altri sono stati pre-
senti Mons. Francesco Nolè,
vescovo di Tursi- Lagonegro
e delegato della Conferenza

Episcopale di Basilicata, e
fr. Mauro Gambetti, Custode
Generale del Sacro
Convento d'Assisi a cui è
stata conferita l'onorificenza,
a firma del presidente della
Regione Basilicata, Marcello

Pittella, di Ambasciatore nel
mondo del Programma
Umanitario VVV: Vivi una
Vita che Vale, ideato e coor-
dinato da Tomangelo
Cappelli, dell 'Ufficio
Regionale Sistemi Turistici e
Culturali.
"Sono qui, in Basilicata, per

la prima volta - ha dichiarato
Fr. Mauro - e sono rimasto
profondamente stupito dalla
devozione autentica dei luca-
ni e benevolmente ammirato
dal governo Regionale che
con Lux Mundi ha voluto
promuovere un Modello di
sviluppo eticosostenibile
improntato sui principi uni-
versali del Programma

Umanitario 'Vivere una Vita
che Vale'. Per questo motivo
è nostra intenzione prosegui-
re nel cammino delineato dal
Protocollo d'Intesa, sotto-
scritto con la Conferenza
Episcopale e la Basilicata,

con un altro momento di
approfondimento e di sensi-
bilizzazione che abbiamo
messo in programma per l'a-
prile del 2015 e che si svol-
gerà ad Assisi sul tema "i
Giovani e il Patrimonio
Spirituale e Culturale: vola-
no della ripresa economica e
sociale per rendere sempre
più attuale la Bellezza uni-
versale del Cantico delle
Creature"".
"Lux Mundi - ha sottolineato
Mons. Francesco Nolè
Vescovo di Tursi-Lagonegro
e delegato della Conferenza
Episcopale di Basilicata -
grazie  all'adesione di tutti i
Vescovi lucani, ha acceso

una Luce di speranza per la
ripresa e la occupazione, per
i più deboli e per gli ultimi,
per i giovani e gli anziani.
Crediamo sinceramente che
'Vivere una Vita che Vale',
anche per il sostegno dei

Sindacati CGIL, CISL e
UIL, può indirizzare verso
un'azione unitaria che,
facendo della fede la forza
assoluta della Comunità, con
la sua capacità di unire attra-
verso la condivisone, può
contribuire allo sviluppo e
alla creazione di nuovi posti
di lavoro puntando sulle
vocazioni e sulle eccellenze
locali. Siamo certi che aver
posto il programma umanita-
rio 'VVV' sotto l'ala protetti-
va di San Francesco è la
migliore garanzia di soste-
gno e portatore di buoni
auspici".
"La bella immagine della
Basilicata trasmessa con Lux

Mundi - ha affermato
Marcello Pittella, presidente
della Regione Basilicata - è
dovuta, essenzialmente al
suo forte valore simbolico,
improntato sull'umiltà e sulla
semplicità, che sono i tratti
tipici di noi lucani. Questo
evento, con il forte appoggio
della Conferenza Episcopale
e del Sacro Convento di
Assisi, apre una pagina
nuova per la Basilicata che
diventa un laboratorio inno-
vativo, con un suo Modello
di sviluppo territoriale che,
punta sul Programma 'VVV',
per investire sulla Cultura e
sulla Spiritualità, sull'Arte e
sulla Creatività e farne il
volano della ripresa econo-

mica, accendendo una spe-
ranza concreta per l'occupa-
zione e per la creazione di
nuovi posti di lavoro.
Pensiamo che investire nella
scuola, nella formazione e
nell'occupazione per pro-
muovere comportamenti vir-
tuosi rappresenta una garan-
zia per la ripresa economica
e per una più alta e diffusa
qualità della vita. In questa
direzione andremo per assi-
curare ai lucani, non solo, un
futuro migliore, ma un pre-
sente più ricco di motivazio-
ni, entusiasmo, e occasioni
per sentirsi protagonisti di
un processo di reale cambia-
mento".

don Giovanni Lo Pinto 

Il momento delle prove del coro nella chiesa concattedrale di Lagonegro. A destra l’immagine della Madonna di Sirino 

Padre, lei ha diretto il coro di
Assisi a Lagonegro  procurando
gioia  alla città ma idealmente a
tutta la Basilicata. 
Siamo felici di questo, abbiamo toc-
cato con mano il calore della gente di
Lagonegro.
Quali sono le peculiarità del coro…
Non è tanto difficile insegnare le note
quanto fa  entrare i singoli coristi
nello spirito di San Francesco. E' dif-
ficile definire le nostre esecuzioni
delle esibizioni, forse sono più delle
preghiere, un modo per avvicinare
tutti ai valori del santo di Assisi. 

Come si svolge l'attività del coro? 
Ovviamente ci prepariamo tutto l'anno e diamo vita ad un gruppo in continua
evoluzione.  Dopo gli studi in conservatorio, molti chiedono di entrare nel
nostro coro. Noi facciamo delle audizioni che tengono conto anche delle esigen-
ze contingenti.  Molti coristi, nel corso del tempo, essendo molti bravi, vincono
concorsi, dunque abbiamo l'esigenza di trovare sempre persone nuove. 
La maggio parte sono Assisi  ma anche di tutta la pianura spoletana, fino anche
a Foligno ed oltre. 
Le attività sono legate alle varie funzioni che si svolgono durante l'anno. Ad
esempio, quest'anno, il 24  maggio,  in occasione  della dedicazione della basili-
ca , insieme all'orchestra di Perugia abbiamo presentato le litanie del Santissimo
Sacramento  di Mozart. 
Parliamo della presenza in Basilicata… 
Sono veramente felice di questa occasione. Io sono originario di Vietri di
Potenza, quindi per me questa visita assume anche un significato speciale,
avverto forte il richiamo del sangue, della mia terra. Abbiamo partecipato dav-
vero con gioia ad un evento che intende mettere al centro i valori di San
Francesco. Vivere una vita che vale credo  sia uno slogan azzeccato e speriamo
sia da sprono per tutti. 

Il direttore del coro di Assisi
Padre Giuseppe Magrino:
“Torno sempre volentiere

nella mia Basilicata”

Padre Giuseppe Magrino 

Padre com'è andato il viaggio
Lagonegro-Assisi?
E' andato molto bene, ci siamo alzati
prestissimo, ma ne è valsa la pena.
Sono molto edificato da quanto ho
osservato. Innanzi tutto l'idea di que-
sto gemellaggio tra la Basilicata ed
Assisi è il segno di una sensibilità
anche delle istituzioni che fa davvero
ben sperare.  Poi in chiesa ho notato
la devozione verso la Madonna di
Sirino, mi sono davvero commosso.
Quell'immagine lignea emana un pro-
fumo che trascina davvero tutti.  Ho
trovato davvero un ambiente sano,

generoso e vivace. 
Sono venuto in un giorno assai particolare, sicuramente i problemi non manche-
ranno ma ho notato anche tanto dinamismo.
Padre, lei è il custode del Sacro Convento di  Assisi  ha una grande respon-
sabilità, ha certamente spalle larghe…
Più che spalle larghe bisogna avere un cuore grande, anzi, un cuore disposto a
dilatarsi, ad ascoltare tutti, ad aprirsi ad ogni fratello. Credo questo possa essere
lo spirito giusto con il quale affrontare certamente un compito delicato ma
straordinariamente bello perché ti permette di incontrare tante persone.
Qui a Lagonegro ho visto tanta brava gente, ci hanno accolto benissimo, vi sono
atteggiamenti spontanei molto belli, si avverte il senso della comunità, vi è un
profumo quasi di "sagra paesana" che a me che sono emiliano piace tantissimo.
E' questo lo spirito francescano!   
Come francescani avete un alleato magnifico…avete il vostro Maradona...
il Papa! 
A me piacciono le metafore calcistiche, diciamo Tevez  essendo argentino!
Certamente Papa Francesco ha fatto riscoprire ulteriormente il movimento fran-
cescano, ci sta offrendo anche spunti e consigli. 
Padre in conclusione, il mondo non sempre è vicino agli insegnamenti di
Francesco…
E' così, dobbiamo tornare assolutamente alle cose essenziali della vita. Mi rendo
conto che non è facile, ma è quello il vero orizzonte. Qui ci sono tanti giovani
che non trovano lavoro che sono costretti ad emigrare. Ecco, guardiamo con
occhi nuovi ai nostri territori, possono trovarsi delle opportunità delle occasioni
importanti per offrire un futuro.  Il messaggio francescano è antico ma è anche
assai moderno, guarda al creato non come qualcosa da sfruttare ma da valoriz-
zare, penso alla cultura penso all'arte, penso a luoghi naturalistici importanti.
Questo aspetti possono certamente promuovere la vita ed il lavoro. 
Dobbiamo provare ad allineare nuovamente i nostri valori, dobbiamo sintoniz-
zarli con il pensiero lungo di Francesco. 

Il custo del Convento di Assisi
Padre Mauro Gambetti:

“Edificato dalla devozione
verso la Madonna di Sirino”

Padre Mauro Gambetti 

La Cappella Musicale della Basilica Papale di San
Francesco in Assisi nasce nel 1230 per l’animazione
liturgica delle funzioni della Basilica.
Un ruolo che si è arricchito nel 2005 con la nascita del-
l’associazione che ha tra i suoi principali obiettivi la
riscoperta musicale.
L’Associazione persegue fini di solidarietà sociale.
Svolge attività di promozione sociale e umana attraverso
lo sviluppo di attività e manifestazioni di carattere cultu-
rale, artistico, musicale.
L’obiettivo è la riscoperta dell’arte, dei valori umani,
della storia della Basilica Papale di San Francesco e
della grande tradizione musicale dei Frati Minori
Conventuali. L’attenzione è concentrata in particolare
all’ambito musicale liturgico e alla promozione delle
opere contenute nell’archivio della Cappella stessa, poi-
ché ritenute patrimonio di inestimabile valore.

Il francesco Mons. Nolè con padre Mauro Gambertti 
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Il Rotary Club di Lauria gui-
dato dal dottor  Rocco
Santoro ha avuto la brillante
idea,  di coniugare  la valo-
rizzazione del merito con un
approfondimento sui temi
della legalità e dell'impegno
civile. 
La scelta di ospitare il prof.
Nicolò Mannino presidente
del Parlamento delle legalità
ha esaltato ulteriormente un
evento che rimarrà a lungo
nel cuore e nella mente dei
partecipanti.
Il presidente Santoro, nel
salutare tutti gli intervenuti
ha messo in evidenza la tra-
dizione  del Rotary di pre-
miare gli studenti che nell'ul-
timo anno scolastico delle
"superiori" hanno raggiunto i
100/100 di valutazione. 
Questa occasione permette
ogni anno di fare il punto
sullo stato dell'istruzione sul
territorio ma anche delle
motivazioni degli studenti
messe a dura prova  da un
contesto sociale ed economi-
co  mai così  difficile. 
Santoro ha posto l'accento
sul rispetto delle regole e
sulla necessità che ci si
impegni per creare una
società  finalmente merito-

cratica. 
Dello stesso avviso è stato  il
sindaco di Nemoli Mimmo
Carlomagno, padrone di
casa, che ha messo a disposi-
zione il Palasirinia. Il primo
cittadino ha parlato  delle
tante difficoltà nelle quali
vivono gli amministratori
stretti dalla morsa di una
burocrazia che spesso con-
danna all 'immobilismo.
Carlomagno e Santoro hanno
convenuto sul fatto che la
scuola  è certamente  il
migliore antidoto contro la
mafia e le devianze.         
Il momento  centrale dell'ini-
ziativa è stato rappresentato
dall'intervento del prof.
Nicolò Mannino,  insegnante
di Palermo  e noto per il suo
impegno contro la mafia.
Per l 'occasione  è stato
accompagnato dal dottor
D'Alascio, originario di
Acquafredda di Maratea,
segretario generale del
Parlamento della legalità.  
Mannino ha subito creato
un'empatia straordinaria con
gli studenti. Ha utilizzato il
loro stesso linguaggio,
creando un clima positivo e
di grande attenzione. 
Ha raccontato la sua espe-

rienza a Palermo accanto a
persone poi diventate vittime
della mafia,  così come alle
mamme, ai parenti segnati

per sempre da tragedie
immense. 
Ha parlato di Falcone e
Borsellino, ma quasi con
maniacalità, ha voluto ricor-
dare le forze dell'ordine ed i
propri martiri. Ha raccontato
dei suoi incontri  con le loro
mamme. Ha commosso per

la sua capacità di raccontare
storie maledettamente com-
plesse con una  semplicità
quasi disarmante.  Più volte

ha ripetuto la frase di Paolo
Borsellino quando parlava di
Falcone: "Abbiamo da paga-
re un debito gioiosamente". 
Alla fine dell'incontro lo
abbiamo incontrato e ci ha
consegnato perle di saggez-
ze. "La bellezza dei ragazzi
è nel silenzio delle loro

anime. I ragazzi sono un
mondo colorato che viene
sporcato dalle ingiustizie
che esistono  nella nostra
società. Dobbiamo spingere
i giovani ad innamorarsi
sempre più della vita. Stiamo
portando avanti il
Parlamento della legalità.
Non chiediamo soldi e non
ne vogliamo. Notiamo quan-
ta attenzione è cresciuta
intorno a noi. Piero Grasso
è il nostro presidente onora-
rio,  tanti si stanno legando
alla nostra esperienza. 
La scuola è tutto per i giova-
ni, dobbiamo essere bravi a
valorizzarla, anche a difen-
derla se necessario.  Io inse-
gno la positività, la nostra
Italia non può essere solo
cronaca nera, solo delittti e
stragi. 
Ci sono tante cose straordi-
narie che avvengono nel
silenzio.
A Palermo non tutto è sem-
plice ma è fondamentale sti-
molare in continuazione la
società. Ogni anno assegnia-
mo un premio ad una perso-
na che si è distinta  nel
campo del sociale e della
comunicazione. Da Roma
Adriana Pannitteri del Tg1

viene a consegnare la penna
della legalità. E' un momen-
to stupendo, semplice e
straordinario al tempo stes-
so". 
Nico Mannino è un fiume in
piena, a seguirlo come
un'ombra il dottor D'Alascio
che è il segretario nazionale
del Parlamento della legalità.
"Io sono di Acquafredda di
Maratea, venire  nella valle
del Noce  è stato per me un
grande piacere. Conosco
questa terra pur vivendo da
anni fuori.  L'impegno del
prof. Mannino è encomiabi-
le, il suo entusiasmo è conta-
gioso. Il nostro obiettivo è di
instaurare un rapporto diret-
to con i giovani, utilizzando
il loro stesso linguaggio e i
lori stessi mezzi. 
Abbiamo progetti importanti
che stiamo mettendo a punto
che intendono stimolare i
giovani verso la legalità,
verso un impegno civile  che
possa arginare  la dilagante
violenza che aggredisce la
nostra società.  Spesso,
soprattutto quando avvengo-
no fatti terribili, alcune con-
vinzioni vacillano, ma al
tempo stesso  ci si rende
conto che l'unico modo per

cambiare la società è di
impegnarsi quotidianamente
al fianco di tanti giovani ai
quali abbiamo consegnato
purtroppo  un mondo detur-
pato e sfregiato.  Ma  come
afferma spesso il prof.
Mannino il nostro è anche
un messaggio di speranza,
una speranza però non da
attendere in una sorta di
atteggiamento fatalistico, ma
da costruire giorno per gior-
no. Con il Parlamento della
legalità stiamo facendo pro-
prio questo". 

Il presidente del Rotary Club Lauria Rocco Santoro 

Mille persone hanno partecipato all’evento al Palasirinia

L’EVENTO/Il Rotary Club Lauria ha organizzato con le scuole  un incontro con un educatore simbolo della lotta alla mafia. Premiati anche gli studenti più meritevoli 

Nicola Mannino infiamma il Palasirinia di Nemoli 

Gli studenti
premiati

De Marco Antonio di
Rotonda diplomato presso
l'Isis Miraglia di Lauria-
Sezione scientifica; Di Sanzo
Lorenzo di Rotonda diploma-
to presso l'Isis Miraglia di
Lauria- Sezione scientifica;
Gazzaneo Adele di
Castelluccio Inferiore diplo-
mata presso l'Isis Miraglia di
Lauria- Sezione scientifica;
Petillo Sara di Viggianello;
Carlomagno Dominga di
Lauria diplomata presso l'Isis
Miraglia di Lauria-Liceo
Classico; D'Agostino Maria
Grazia di Latronico diploma-
ta presso l'Isis Miraglia di
Lauria-Liceo Classico; Gioia
Antonella di Agromonte di
Latronico;  Lavilletta
Dominga di Lauria diplomata
presso l 'Isis Miraglia di
Lauria-Liceo Classico;
Mastroianni Michela di
Lauria diplomata presso l'Isis
Miraglia di Lauria-Liceo
Classico; Pansardi Giacomo
di Lauria diplomato presso
l'Isis Miraglia di Lauria-
S p e c i a l i z z a z i o n e
Elettrotecnica; Cirigliano
Giovanni di Lauria diploma-
to presso l' Isis Miraglia di
Lauria- Tecnico Industriale;
Carlomagno Silvia di
Trecchina; Messuti Paola di
Trecchina diplomata presso
l'Istituto D'Alessandro-
R a g i o n i e r e - P e r i t o
Commerciale e
Programmatore; Schettini
Erika di Lagonegro diploma-
ta presso l 'Istituto
D'Alessandro-Ragioniere-
Perito Commerciale e
Programmatore;Ambrosio
Biagio di Maratea diplomato
presso il Liceo Scientifico;
Fontana Francesco di
Maratea; Magurno
Domenico di Maratea  diplo-
mato presso il Liceo
Scientifico; Pecorelli
Mariangela di Nemoli diplo-
mata presso l'Istituto Socio-
psicopedagogico; Cozzi
Chiara di Trecchina diploma-
ta al Liceo linguistico di
Lagonegro; Viceconti
Nicolas di Lauria diplomato
al Liceo Scientifico di
Lagonegro; De Rosa Antonio
di Francavilla diplomato
presso il Liceo scientifico di
Latronico;  Gaudioso Dario
di Latronico diplomato pres-
so il Liceo scientifico di
Latronico;  Gesualdi
Antonella diplomata presso il
Liceo scientifico di
Latronico; Mastropierro
Mario di Latronico diplomata
presso il Liceo scientifico di
Latronico; Gambardella
Erminia di Francavilla;
Limongi Valeria di Lauria
diplomata presso il Liceo
scientifico di Latronico;
Marasca Cristiana di
Latronico; Chiacchi Sandra
Teresa di Lauria diplomata
come Tecnico Aziendale;
Morittu Gioia di Lauria. 

Il professore Nicola Mannino, simbolo della lotta alla mafia

Alcuni sndaci ed amministratori della Valle del Noce 
Una studentessa premiata dal prof. Mannino e dal dottor D’Alascio segretario del Parlamento della
legalità 

Gli studenti premiati 
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Il prof. Mannino mostra un’immagine di Giovanni Falcone  con la moglie  

Un flash di una premiazione 

Maria Pia Papaleo premiata come regista teatrale, a destra un premiato con l’assessore ed educatrice Di Deco 

Al centro il presidente del Rotary Santoro, a sinistra il tenente Cappetta, a destra il sindaco Carlomagno 

Foto di gruppo dei rotariani 
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L’EVENTO/Il comandante  dei carabinieri della regione Basilicata è stato ospite del centro del Pollino. Cordiale è stato l’incontro con le autorità e i cittadini 

Il generale Procacci in visita alla comunità di Viggianello 
26 Settembre 2014 il
Generale di Brigata
Vincenzo Procacci incontra
l' 'amministrazione di
Viggianello. Il generale ,
accompagnato dal
Comandante della stazione
di Viggianello Giuseppe
Guzzo,è stato ricevuto
davanti al municipio dal sin-
daco Vincenzo Corraro.
Procacci ha assunto il
Comando della Legione
Carabinieri Basilicata il 3 di
Settembre. Subentra al gene-
rale Mauro Cipolletta,che è
stato destinato alla direzione
del Servizio per il Sistema
informativo Interforze, della
Direzione centrale della
Polizia Criminale, del
Ministero dell 'Interno a
Roma.  Procacci è stato
accolto dal sindaco
Vincenzo Corraro , dall'am-
ministrazione comunale e da
una piccola folla che gli ha

dato il benvenuto. "La mia è
una visita brevissima,grazie
dell'accoglienza" Parla in
modo semplice il generale, il
suo modo è diretto, genuino.
Parla dell 'Arma dei
Carabinieri, dei tanti tagli,
della stazione di Viggianello
che "purtroppo" non è comu-
nale ; "sono tante le spese da
pagare ma, sottolinea, le
Stazioni restano". Lo ripete ,
quasi a marcare ancora di
più l'importanza dei presidi ,
anzi del loro  "rafforzamen-
to". Parla di anziani, il gene-
rale, della loro debolezza e
di quanto sia facile e "tri-
ste"derubarli. E'piacevole
sentirlo parlare , sembra uno
che non fa "pesare" la divisa
che indossa. Parla del
Pollino , di "questa terra che
vorrei conoscere", del suo
desiderio di fare una passeg-
giata sulle cime di "questi
monti" . Qualche battuta al

sindaco sull'ubicazione del
comando di Potenza ,"siamo
,dice, vicino alla Regione,
venga a trovarci. Poi rivol-
gendosi ai presenti comunica
che il Comandante Guzzo
resterà a Viggianello. Per
ringraziare , il generale della
sua gradita vista, l'ammini-
strazione ha offerto, al gene-
rale Procacci, un piccolo rin-
fresco. Il 3 Settembre scorso
, nella sede della Legione
Carabinieri Basilicata a
Potenza , il generale ha
incontrato ufficialmente ,  la
stampa lucana. Rivolgendosi
ai direttori delle testate gior-
nalistiche locali il generale
Vincenzo Procacci ha evi-
denziato la naturale propen-
sione dell 'Arma dei
Carabinieri ad essere vicina
ai cittadini. "Il datore di
lavoro dei Carabinieri,ha
sottolineato, è la gente". "E'
ai cittadini che dobbiamo

rispondere in termini di sicu-
rezza, prevenzione e sop-
pressione dei reati". Procacci
,riferendosi alla Basilicata,
parla di una regione ,a suo
avviso ,apparentemente sere-
na. Da salvaguardare, dun-
que. "Per questo motivo sarà
garantita una maggiore pre-
senza di militari in strada,
dunque tra la gente. Anche
per evitare- ha aggiunto il
generale- che possano attec-
chire fenomeni criminali
dalle regioni che confinano
con la Basilicata".  Sulla
Basilicata "isola felice" il
nuovo comandante della
Legione Carabinieri lucana
preferisce sospendere il giu-
dizio. Vuole farsi una sua
idea di come stanno vera-
mente le cose in questa terra.
Il suo discorso ha comunque
i toni rassicuranti. Niente
"tagli" dei presidi dell'Arma.
"Al contrario, evidenzia,

riempiremo di personale gli
oltre cento presidi presenti
sul territorio lucano".
Procacci è nato a Corato
(Bari) nel 1958, e' stato
Capo di Stato Maggiore
della Legione Campania dal
4 ottobre 2010 al 31 agosto
2011 e del Comando interre-
gionale Ogaden dal 1 set-
tembre 2011 al 29 agosto

2012., ha frequentato la
Scuola Militare Nunziatella
di Napoli dal 1974 al 1977
dove ha conseguito la matu-
rità classica, l'Accademia
Militare di Modena dal 1977
al 1979; la scuola ufficiali
carabinieri di Roma dal '77
al 1981. Due laure, in
Giurisprudenza e Scienze
Strategiche, il generale è

anche autore di alcune pub-
blicazioni sulla riforma del
Codice Penale e di
Procedura Penale. Lunga e
prestigiosa la carriera
nell'Arma. Dallo scorso
Gennaio, e' stato promosso
al grado di Generale di
Brigata  E' sposato e ha due
figlie.

Maddalena Palazzo 

Il generale Procacci  con il sindaco di Viggianello Corraro 

Lunedì 22 Settembre2014,
nella sede del centro visite
del parco nazionale del
Pollino a Viggianello si è
tenuto un incontro in merito
alle problematiche dei danni
causati dalla fauna selvatica
con riferimento ai lupi e cin-
ghiali. L'incontro , fortemen-
te voluto, dall'Associazione

Allevatori del Parco
"Briganti Custodi del
Territorio" è stato organizza-
to dai due capogruppo del-
l'associazione di Viggianello
, Carlo De Tommaso e Luigi
Vitale.L'incontro ha  eviden-
ziato le problematiche relati-
ve alla crescita incontrollata
della fauna selvatica con

particolare riferimento al
lupo ed al cinghiale.
Giovanni Palazzo, dell'asso-
ciazione,nella sua relazione
ha sottolineato che tutto que-
sto ha "determinato uno
squilibrio significativo nel
delicato rapporto che deve
esistere tra presenza e tutela
della fauna selvatica ed atti-

vità agricole. Squilibrio che
va assolutamente e urgente-
mente ricomposto.Le azien-
de più martoriate dagli attac-
chi dei lupi al bestiame e
dagli attacchi dei cinghiali
alle colture sono quelle
situate dentro e a ridosso
delle aree protette (Parchi).I
danni economici alle attività

agricole sono ormai incalco-
labili ma l'aspetto del rischio
sanitario(diffusione delle
malattie infettive per il
bestiame e per l'uomo) e del
rischio per la pubblica e pri-
vata incolumità (cfr. inciden-
ti stradali a causa dei cin-
ghiali, intrusione di cinghiali
fin dentro le abitazioni in
alcuni casi) sono ancora più
importanti quanto incauta-
mente sottovalutati dalle isti-
tuzioni competenti. A fronte
di tali problematiche, il man-
cato stanziamento di risorse
finanziarie adeguate, per
fronteggiare la crisi e pagare
integralmente i danni, com-
pleta un quadro allarmante
della questione. 
Conseguenze addio alla bio-
diversità, squilibrio ambien-
tale, scarso interessamento
verso attività economiche
tradizionali, abbandono delle
aree rurali, scoraggiamento
all'insediamento di giovani
agricoltori, ostacolo alla

valorizzazione della razza
Podolica lucana. Il "comitato
agricoltori lucani" in colla-
borazione con la "associa-
zione allevatori briganti
custodi del territorio" ha lan-
ciato oltre un anno fa una
petizione depositata ad aprile
2014 (quasi 1.000 sottoscri-
zioni raccolte) per chiedere
interveti concreti ed urgen-
ti.Le soluzioni proposte pas-
sano essenzialmente per i
seguenti punti: 1) Blocco del
ripopolamento incontrollato
dei lupi; 2) riduzione drasti-
ca della popolazione di cin-
ghiali; 3) snellimento di tutte
le procedure di accertamento
dei danni; 4) pagamento
immediato ed integrale dei
danni già prodotti; affida-
mento gestione tratturi regio-
nali alle aziende agricole;In
mancanza di risposte concre-
te a breve è già stata annun-
ciata la mobilitazione gene-
rale" Queste ,in sintesi,quel-
lo che l'associazione ha evi-

denziato nel corso dell'in-
contro. Un problema , non
solo di Viggianello ma del-
l'intero parco che vede il
prorio territorio letteralmen-
te invaso e distrutto, soprat-
tutto  dai cinghiali, diventati
ormai "padroni" pericolosi e
assoluti di queste terre. Il
sindaco Vincenzo Corraro e
il vicesindaco Franco
Frontuto , presenti all'incon-
tro hanno ascoltato le istanze
degli agricoltori e degli alle-
vatori di Viggianello e
hanno garantito il loro inte-
ressamento al problema.

Maddalena Palazzo

A Viggianello si è discusso dei danni provocati dai cinghiali 
All’incontro hanno partecipato allevatori ed agricoltori 

Un momento dell’incontro

Vincenzo Caputo, Enzo per
tutti noi, se n'è andato in un
giorno come tanti, un
venerdì di Settembre. Un
giorno lavorativo che porta
con sé la normalità dello
scorrere del tempo che per
te si è fermato, nel cielo di
San Costantino di Rivello,
mentre , come sempre,
facevi il tuo dovere di one-
sto lavoratore .Non ho
parole per ricordarti. Nella
mia mente scorrono confu-
samente i momenti in cui ti
ho incrociato, anche solo
per i  pochi minuti di un
caffè, per una breve chiac-
chierata, o solo per pochi
attimi , il tempo di  un salu-

to. Ma, c'è un ricordo nitido
che si fa strada fra tanta confusione. Ti rivedo sudato e stanco mentre, come ormai facevi da anni,
portavi sulle tue spalle l' ennesima fatica, forse la più bella. L'accompagnavi a Maggio al suo san-
tuario , quando la primavera profumava già di ginestre e l'estate ti sorrideva con gli occhi della
nuova vita che si annunciava . Anche quest'anno l'hai riportata a casa. Nella sua chiesa affinché
potesse, ancora una volta , riposare per il lungo inverno. Non ci sarai a Maggio quando la madon-
na dell'Alto tornerà alla sua dimora estiva, là sul monte che porta il suo nome. C'è un sottile filo
che sembra legare il tuo percorso terreno alla tua morte, un filo che parla di percorsi mariani e
che ti ha condotto, infine, sulle mura di una chiesa.  Mi piace immaginarti mentre , leale e onesto,
come sempre , indichi la direzione di un percorso, che per te era innanzitutto sacro. Sabato 27
Settembre 2014, Sua Eccellenza Mons. Fracescantonio Nolè, vescovo di Tursi -Lagonegro ha
officiato la messa ,per il settimo giorno dalla morte di Enzo,nella parrocchia Beata Vergine del
Carmelo ( Pedali ) Viggianello. A Francesca , ai suoi piccoli Francesco e Antonio, ai suoi cari
genitori e alla sua famiglia. (MP)  

Lutto
Alla signora Carmela Inglese, a  Silvana, Lidia e Rosetta Conte per la scomparsa
del loro caro papà Giovanni,le nostre sentite condoglianze. (MP)

In ricordo di Vincenzo Caputo 

Enzo Caputo in primo piano 





L’ANALISI/Il sindaco Antonio Manfredelli punta tutto su un macroattrattore ambizioso che trasformerà le prospettive di sviluppo della città 
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“Dietamed è un progetto che cambierà Rivello”  
Incomincia a profilarsi con margini
di maggiore concretezza il progetto
legato all'attuazione dell'macroat-
trattore "Dieta-med: presidio della
Dieta Mediterranea", promosso
dall'Amministrazione comunale di
Rivello, accolto in sede di pro-
grammazione regionale a favore
del P.I.O.T. "Maratea-Terramare"
e destinatario  - con delibera di
Giunta regionale n. 134
dell'11.02.2014 - di un contributo
di 1.244.700,00 Euro (nel detta-
glio, stando al documento rilascia-
to, le risorse economiche saranno
così impiegate: Fase di Start-up:
max 10%;Adeguamento funziona-
le: max 20%;Arredi, attrezzature
ed altri beni materiali: max 25%;
Software, marchi e brevetti: max
10%;Risorse umane: max
25%;Comunicazione: max 10%).
Con propria delibera (n. 45, del
17.09.2014), la Giunta comunale
di Rivello ha avviato le pratiche
per la  realizzazione del progetto,
dando mandato al responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di
Rivello, che è anche Responsabile
Unico del Procedimento, geom.
Orazio Alfani, di procedere all'in-
dizione di un Concorso di Idee,
volto a raccogliere e promuovere
ipotesi strutturate e piani di attua-
zioni; la proposta inerente il pro-
getto "Dietamed" che risulterà
migliore, più innovativa e funzio-
nale, sarà, infine, adottata e affida-
ta mediante appalto concorso.
Contestualmente, la Giunta comu-
nale ha elaborato una scheda-docu-
mento illustrativa  che riassume i
dati e i caratteri generali attraverso
i quali troverà attuazione la realiz-
zazione e l'operatività dell'attratto-
re rivellese. 
La scelta dell'Amministrazione
comunale di Rivello di puntare su
questo tipo di attrattore, specie
durante l'ultima competizione elet-
torale amministrativa, è stata
oggetto di scontri e contrapposizio-
ni molto dure che, di certo, non si
placheranno assumendo, anzi, visti
gli animi molto tesi, sempre mag-

giore riverbero all'interno delle
sedi istituzionali locali. Nel pre-
sentare alcuni stralci significativi
del documento relativo al progetto
"Dietamed" (e del documento di
Giunta), abbiamo raccolto le consi-
derazioni del Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli, e del capo-
gruppo di minoranza di "Rivello
Rinnovata", Franco Altieri.
L'INTERVENTO DEL 
SINDACO MANFREDELLI.
"L'Amministrazione comunale di
Rivello - ci ha detto il Sindaco
Antonio Manfredelli - è impegna-
ta, in queste settimane, a predi-
sporre tutto quanto è necessario
per far partire il progetto DietaMed
che, avendo già ricevuto il relativo
finanziamento da parte della
Regione Basilicata, è già pronto
per passare alle successive fasi
operative che porteranno alla sua
concreta operatività. Utilizzando la
cultura come veicolo per rafforzare
l'attenzione dei cittadini al cibo di
qualità e alla dieta mediterranea,
tenuto conto che il tema "Nutrire il
pianeta in sicurezza" è alla base del
grande appuntamento Expo 2015 e
che l'APOF-IL intende riservare
grande attenzione al tema corretta
alimentazione, DietaMed vuole
assegnare a Rivello una centralità
nell 'ambito dei paesi del
Mediterraneo e, più in generale -
ha continuato -  rappresenta un'i-
dea che, basandosi sui concetti
della Green Economy, si propone
di sostanziare un progetto di vita
dedicato al genere umano, al suo
futuro alimentare, alle sue esigenze
volte a migliorare la qualità della
vita, alla tutela della terra che pro-
duce il suo sostentamento". 
Sindaco Manfredelli, cos'è
"Dietamed"? 
Come si legge nel documento che
abbiamo rilasciato, Dietamed -
Presidio della Dieta Mediterranea -
Centro multifunzionale della rura-
lità è "un attrattore sul  valore della
Dieta Mediterranea per la salute
dell'Essere Umano e per
l'Economia, indirizzato a sviluppa-

re le attività turistiche territoria-
li, facendo leva, in primo luogo,
sulla valenza offerta dalla cultu-
ra del cibo e dagli stili di vita
collegati alla Dieta
Mediterranea, proclamato
dall'UNESCO bene immateriale
dell'umanità". Il progetto si pre-
figura come uno dei primi inter-
venti con caratura internaziona-
le dedicato alla Dieta
Mediterranea che prende vita
nelle regioni del Sud Italia e in
particolare in Basilicata.
Dietamed ha l'obiettivo, stando
ancora alla scheda-documento,
"di creare un centro internazio-
nale di cultura, informazione,
formazione e ricerca, al servizio
di chi intende adoperarsi per la
valorizzazione della Dieta
Mediterranea nel mondo.
L'iniziativa è rivolta ad attrarre
nel Presidio studenti  e non pro-
venienti da ogni parte che hanno
necessità di acquisire informa-

zioni o di essere formati in maniera
attiva e dinamica sulla tematica
della Dieta Mediterranea. […]
Attraverso Dietamed, così, la Dieta
Mediterranea diventa oggi amba-
sciatrice del cibo sano, testimone
di longevità per l'essere umano e
promotrice del rispetto per la terra
che ci nutre".
Confrontarsi con un macroat-
trattore "atipico" come
Dietamed solleva, in molti, più di
una perplessità oltre ad aprire a
una serie di criticità, tra cui le
difficoltà oggettive di gestione e,
non ultimo, di valutazione dei
risultati a breve e lungo termine.
Come intendete strutturare il
progetto, e quali, dunque, gli
obiettivi che lo stesso si prefigge? 
Certo, diventa difficile trasformare
'concetti astratti' in qualcosa di
concreto, ma la nostra è una scom-
messa che, siamo sicuri, sarà vin-
cente. Come si può leggere, in det-
taglio, nella nostra scheda- docu-
mento, il progetto si articolerà sui
seguenti campi di intervento: ricer-
ca, cultura, comunicazione, educa-

zione e formazione, ambiente; il
nostro programma è molto preciso,
citando dal nostro documento,
"DietaMed" punterà: "1) a consoli-
dare il "modello alimentare" con-
templato dalla Dieta Mediterranea;
2) ad incoraggiare e sostenere poli-
tiche idonee alla produzione di
Cibo Sano; 3) a sperimentare
modelli innovativi di turismo col-
legato al segmento di prodotto
"Benessere e Cultura"; 4) a tutelare
la salute dell'Essere Umano favo-
rendo politiche e progetti per la
sicurezza delle terre che producono
alimenti e prodotti della Dieta
Mediterranea; 5) a facilitare sboc-
chi di mercato ai produttori di
Alimenti e Prodotti della Dieta
Mediterranea (Cibo Sano) e incen-
tivare progetti per agevolare l'ac-
cesso alla Terra per i Giovani; 6) a
sviluppare progetti di Ricerca a
tutela dei produttori e dei
Consumatori; 7) a garantire i
Diritti Umani ad una sana alimen-
tazione; 8) a dare vita ad una
Comunicazione etica, innovativa,
positiva e costruttiva, capace di

sviluppare sinergie professionali
finalizzate all'occupazione".
Perché, insomma, secondo Lei,
Rivello non dovrebbe rinunciare
al macroattrattore "Dietamed"? 
Rivello, attraverso la realizzazione
di questo progetto ambizioso, a
mio parere, si gioca un pezzo
importante del suo futuro. Non
cogliere questa possibilità signifi-
cherebbe rinunciare ad essa, e que-
sto non gioverebbe a nessuno.
Ecco perché vorrei non ci fossero
più polemiche, che si salisse su
questo treno per non perdere
un'opportunità, per tutti. Il
Monastero di S.Antonio sarà la
sede operativa di questo progetto:
al suo interno, rispondendo all'o-
biettivo didattico-ecologico di
Dietamed si svolgeranno corsi che
offriranno concrete opportunità di
lavoro a giovani diplomati e neo-
laureati, ma anche a chi, già inseri-
to nel mondo del lavoro, vuole
abbracciare una nuova, appagante
professione.

Anita Ferrari
Il sindaco di Rivello Manfredelli 

Il 5 agosto scorso, un grave lutto ha interessato la frazione S. Costantino di Rivello: mentre sostava in una
centralissima area adibita a parcheggio, protetta da una barriera di metallo alta soltanto 60 cm., un 78enne
- accidentalmente o per un sopraggiunto improvviso malore - è precipitato dall'altezza di circa sei metri; a
valle, l'anziano è stato successivamente ritrovato privo di vita, con evidenti segni procurati dalla caduta
stessa. Gli abitanti della frazione - che già in passato hanno a più riprese reclamato per l'incombente peri-
colo, chiedendo adeguate risoluzioni del problema alle autorità preposte -  lo scorso 8 settembre, unita-
mente ad una raccolta di firme (circa 100), si sono rivolti al Prefetto di Potenza, al Sindaco di Rivello, al
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, al Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Rivello, esponendo loro il persistere di una grave situazione di pericolo. "La strada provinciale
'Rocca rossa' - si legge nell'esposto - che collega la Fraz. San Costantino alla strada provinciale ex SS 104
Sapri-Ionio, nel tratto urbano che interessa alcune abitazioni, ed in particolare, il residence 'Regina' e il
pub 'El paso', presenta un'area di parcheggio, frequentata da adulti e bambini, realizzata su di un terrapieno
alto circa sei metri. A protezione della medesima trovasi soltanto una barriera di metallo alta circa sessanta
centimetri! Al fine di evitare che si verifichino cadute accidentali con irrimediabili conseguenze, come già
purtroppo è avvenuto di recente, i  sottoscritti  rivolgono istanza alle S. S. V. V. affinché  dispongano gli
accertamenti del caso per decidere in merito all'eventuale necessità di provvedere ad una più appropriata
messa in sicurezza della suddetta area di parcheggio".
I cittadini della frazione di S. Costantino di Rivello, trascorsi oltre 15 giorni e non avendo avuto nessun
riscontro alla loro segnalazione, hanno espresso il loro disappunto e la loro indignazione nei confronti di
un inspiegabile quanto ingiustificato silenzio che, hanno detto, "dimostra quanto inesistente sia l' attenzio-
ne istituzionale nei confronti di situazioni di questo tipo che, per essere già testimonianza di sopravvenuti
incidenti mortali, meriterebbero, senza dubbio, una considerazione maggiore". Gli stessi cittadini di
S.Costantino, nell'esprimere e reiterare la loro protesta, si riservano, in caso non si prendano in tempi brevi
i provvedimenti risolutivi del caso, di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Si avvicina, anche per
Rivello, la realizzazione
di un macroattrattore:
cosa ha diviso la popola-
zione e acceso lo scontro
tra i gruppi di maggio-
ranza e minoranza? 
Quello del macro attratto-
re è uno snodo cruciale
nelle prospettive di svi-
luppo del nostro paese ed
è stato un tema centrale
della campagne elettora-
le; si è avvertito forte un
movimento di opinione
contrario all 'idea
dell'Amministrazione di
investire nel progetto
"dieta mediterranea",
tanto che lo stesso
Sindaco, in un post del 9
maggio, sui temi del
macro attrattore e del
punto informativo, scrive-
va: "Sbagliavamo?
Avevamo ragione? Non
lo so. … Pensavamo di
aver visto giusto, ma
siamo disponibili - a par-
tire dal 26 maggio prossi-
mo - ad aprirci ad un con-
fronto serio con la cittadi-
nanza su entrambi gli
argomenti".
Il 26 maggio è trascorso
ed abbiamo atteso questa
occasione seria di con-
fronto; non sono però
cambiati i protagonisti e,
purtroppo,  non sono
cambiati né i metodi, né
le scelte: faranno, come
avevano deciso, la "Dieta
Mediterranea", salvo a
dover ancora spiegare di
cosa in realtà si tratti. 
Ad oggi non c'è un pro-
getto né presentato, né

approvato e qualsiasi
scelta sarebbe ancora pos-
sibile; eppure ci si ostina,
in una chiusura che sfug-
ge ad ogni confronto, nel
perseguire una soluzione
per tanti versi incompren-
sibile.
I numeri legati ai
macroattrattori già rea-
lizzati nella nostra
regione parlano chiaro:
quanto e come agirà sul
turismo di Rivello il
progetto "Dietamed"? 
Scegliere il macro attrat-
tore giusto, mettere in
campo un richiamo forte
per una massa consistente
di turisti, può significare
cambiare il volto di un
paese a vocazione turisti-
ca come il nostro, come
pure è già avvenuto a
Castelmezzano o a
Brindisi di Montagna;
Nemoli, Trecchina e tanti
altri comuni lucani si
muovono nello stessa
direzione; a Rivello, inve-
ce, e solo a Rivello si
vuole realizzare una cosa
diversa, dicono "innovati-
va": o siamo molto più
intelligenti di tutti gli altri
o c'è qualcosa che ci sfug-
ge. Certo è che nella
scheda allegata alla deli-
bera di Giunta, che ha
appena dato impulso al
progetto, si legge che
"DIETAMED ha l'obietti-
vo di creare un centro
internazionale di cultura,
informazione, formazione
e ricerca" per "attrarre nel
Presidio studenti e non
provenienti da ogni

parte"; non è dunque una
dimenticanza se, nella
stessa scheda, il tema
Dietamed è affiancato
alle parole "ricerca", "cul-
tura", "comunicazione",
"educazione e formazio-
ne" e "ambiente", mentre
non compare mai la paro-
la TURISMO. La scelta,
a ben vedere, appare
folle, ancor prima che
incomprendibile. 
Quella di "Dietamed" è
sicuramente una sfida
ambiziosa che a molti,
però, pare cadere in
pesanti contraddizioni,
correndo addirittura il
rischio di confondere il
fine con il mezzo. Il
vostro gruppo è molto
critico rispetto al pro-
getto: ci spieghi il per-
ché. 
Quando sento parlare di
studi e di ricerca finanzia-
ti con le sole risorse desti-
nate allo sviluppo turisti-
co del paese, vado con la
mente ai 90.000 euro
spesi dal nostro Comune
per lo studio su Serra
Città, che ad oggi ha pro-
dotto alcune migliaia di
pagine di carta che
ammuffiscono nella sof-
fitta del Comune o, più in
generale, penso al sistema
delle consulenze, che
sfuggono ad ogni rendi-
contazione e controllo e
che, troppo spesso, pro-
ducono effetti evanescen-
ti.
Noi siamo convinti che in
un paese come il nostro
occorre puntare non sulla
produzione agroalimenta-
re, ammesso che sia que-
sto l'obbiettivo ultimo del
progetto Dietamed, per-
ché una filiera produttiva
nel settore degli alimenti
tipici neppure esiste ed
andrebbe creata dal nulla.
Rivello deve invece pun-
tare sul turismo, perché
ha già un immenso patri-
monio spendibile sul
piano turistico e che può
essere messo a sistema
con investimenti mirati. 
Quali, nello specifico,
dunque, le vostre idee
'alternative' a
"Dietamed" e quali i
passi  che muoverete?
Quello del macro attrat-

tore deve essere il
primo, forte investimen-
to, che deve partire
dalla valorizzazione del
Monastero, ma per atti-
rare turisti e non studio-
si. 
Il Monastero è un monu-
mento importante in sé,
che ha all 'interno una
mostra archeologica di
rilievo: va però valorizza-
to, anche con l'utilizzo di
tecnologie innovative, per
renderne assai più
attraente la visita; al
tempo stesso, deve essere
solo il primo momento di
approccio al paese, rap-
presentando una finestra
sul centro storico, sul
fiume Noce e su Serra
Città.
In questo senso il mona-
stero potrebbe anche
accogliere il punto infor-
mativo, così da liberare
una parte delle risorse
destinate a tal fine e pen-
sare ad un investimento
complessivo di oltre un
milione e mezzo di euro,
che potrebbe iniziare ad
interessare anche il
fiume, con la realizzazio-
ne di percorsi assistiti, e
Serra Città, rendendo
almeno accessibile la
cinta muraria del nono
secolo A.C.
Per spingere i turisti a
svoltare verso Rivello
sarebbe sufficiente qual-
che buon cartello pubbli-
citario collocato sulla
superstrada, a condizione
che, giunti in paese, trovi-
no qualcosa da vedere fra
i tanti beni di valore,  di
cui solo potenzialmente
disponiamo.
Su questa, che è l'unica,
forse l'ultima, vera possi-
bilità di sviluppo del
nostro paese, non demor-
deremo: abbiamo in pro-
gramma di organizzare
incontri per discutere il
tema e per approfondire
soluzioni e proposte alter-
native; abbiamo atteso
invano i segnali di apertu-
ra promessi, ma, adesso,
pretenderemo o, senza la
maggioranza, promuove-
remo la partecipazione e
il confronto.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Franco Altieri: “La parola turismo 
non compare nella valutazione del 

macroatrattore. Per noi questo è folle”   

Il capogruppo della Minoranza Franco Altieri Protestano i cittadini della frazione 
di  San Costantino di Rivello: 

inascoltate le segnalazioni

Il parcheggio in frazione S. Costantino teatro del terribile incidente mortale
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L’EVENTO/E’ stato premiato il parroco di Viggianello per il libro su Maria Angelica  Mastroti e sui prodigi  avvenuti nella chiesa di San Nicola 

In occasione del premio
"Castelluccio Porta del
Pollino" organizzato dall'as-
sociazione "TerrAccoglien-
te" è stato valorizzato il
lavoro editoriale di mons.
Francesco Sirufo parroco di

Viggianello.  Sul sagrato
della chiesa di San Nicola a
Castelluccio Inferiore sono
state poste una serie di
domande  al sacerdote che
riportiamo di seguito. 
Mons. Sirufo, com' è stato
accolto il libro "I tuoi
occhi"?
Bene, molto bene. Ho notato
che tante persone hanno
avuto attenzione verso que-
sto volume. Hanno trovato
nelle pagine molte cose ine-
dite. Ma voglio dire che
ancora vi è tanto da scoprire,
nemmeno la metà è emerso.
Monsignore, la meraviglia
un pò negativa è che i fatti
prodigiosi nel corso del
tempo si sono un po', per
così dire, "diluiti". Come

mai?
Uno dei motivi è certamente
dovuto al fatto che alcuni
documenti importanti sono
stati ritrovati solo pochi anni
fa. Fino ad adesso vi era
stato  un racconto orale che

passava di padre in figlio.
Ora ci sono le lettere, i docu-
menti ufficiali. E' anche
importante evidenziare  che
la diocesi di Cassano  è tra le
più severe e rigorose. 
Quindi vi è stata sempre una
prudenza ad evidenziare
certi fatti. Questo non è un
male perché la Chiesa ha
questo atteggiamento che la
mette al riparo  da tanti pro-
blemi, allo stesso tempo però
credo siano anche maturi i
tempi affinchè si possa
avviare un percorso per il
pieno riconoscimento dei
fatti accaduti a Castelluccio
a fine '800 e nel 1946. 
Gli occhi della statua che si
mossero hanno scosso
un'intera valle…

Si è così. Furono eventi
straordinari, tra l'altro con
testimonianze precise che
non lasciano nessun dubbio.
Lei ha avuto un grande
merito, tenere insieme nel
suo libro Castelluccio

Superiore e Castelluccio
Inferiore…
E' assolutamente necessaria
questa opera. Io credo che la
vicenda umana di Maria
Angelica Mastroti si fondi
con gli eventi di Castelluccio
Inferiore meravigliosamente. 
Le due storie diventano un'u-
nica cosa.  Soprattutto all'ini-
zio vi furono molte chiac-
chiere ed anche qualche
divisione, ma credo che i
tempi siano più che maturi
per aprire una fase nuova.
Tra l'altro, lo tengo a ribadi-
re: tanto altro vi è da scopri-
re. Io ho dato il mio contri-
buto. 
Per dirla fino in fondo qual-
che ecclesiastico mi ha
anche detto che forse mi ero

fatto prendere troppo dall'en-
tusiasmo, ma credo di aver
fatto bene. Sono stato invo-
gliato in questa opera che ho
scritto sotto la forma di un
romanzo storico da don
Mario Radesca che ringra-

zio.  
Ci ho lavorato circa 3 anni.
Ho potuto fare ciò in quanto
a Viggianello riesco a con-
centrarmi e a scrivere.  
Il suo servizio sacerdotale è

stato molto complesso…
E' vero. Lauria, Senise, di
nuovo Lauria, ora
Viggianello. Sono stati anni
intensi assai faticosi. In
parallelo ho insegnato al
Seminario  di Potenza
Teologia. 
Mi faccia dire   che quest'ul-
tima cosa mi fa andare parti-
colarmente fiero. E' dal 1991
che contribuisco a formare i
futuri sacerdoti. Sono onora-
to di questo compito!
Da quando non vi sono
ordinazioni sacerdotali a
Castelluccio?
Oltre me, da tempo imme-
morabile, forse arriviamo al
secolo. So che adesso un
ragazzo di Castelluccio
Inferiore entrerà nel semina-
rio minore. Sarei davvero
felice nel vedere un giovane
abbracciare la vita sacerdota-
le. Ricordo  quando fui ordi-
nato io, proprio nella chiesa
di San Nicola. 

Nel suo libro parla di
Maria Angelica Mastroti,
una laica che si flagellava
per gli altri. Come si fa ad
attualizzare un tale atteg-
giamento. Siamo in una

stagione nella quale c'è Fb,
alcune pratiche appaiono
antidiluviane.
Non è proprio così. La soffe-

renza è qualcosa di molto
presente  nella storia dell'uo-
mo anche oggi. Basta andare
in un ospedale per sperimen-
tare quanto possa essere

grande il dolore. 
Quando stavo  Lauria, ero
molto legato a quegli attrezzi
che il Lentini usava per fla-
gellarsi. 
Erano atti di amore verso il
prossimo,  dei segni peniten-
ziali.  Anche Padre Pio,
anche Paolo VI  facevano
uso di queste pratiche.  
Lei ha ricevuto un   premio
nella sua Castelluccio. In
queste occasioni si fa sem-
pre un po' un'analisi  della
propria vita…
Io sono molto soddisfatto.
Sono sorpreso da quanti
momenti di gioia ho condivi-
so con i miei parrocchiani.
Al tempo stesso, non sono
mancate le spine, ma devo
dire che alla fine sono dav-
vero  sereno.  
Ho cercato quotidianamente
di essere strumento di Dio e
null'altro. 

Mons. Francesco Sirufo

Il momento della premiazione con il sindaco di Castelluccio Inferiore Roberto Giordano . Al centro mons. Francesco Sirufo 

Mons. Francesco Sirufo unisce i due Castelluccio

L’interno della chiesa di San Nicla a Castelluccio Inferiore. Foto: Antonietta Gaudiosi 
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Sicignano-Lagonegro e Lagonegro-Spezzano
Albanese due ferrovie abbandonate nel profondo Sud
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Lunedì 25 agosto 2014 Mario
Lamboglia ha moderato nella
Sala Consiliare di Lauria il
libro di Antonio Petraglia:
"La stazione ferroviaria di
Lauria. ". Questo libro rac-
conta con qualche nostalgia le
vicende delle  Ferrovie
Calabro-Lucane nel tratto
Lagonegro, Castrovillari,
Spezzano  Albanese, soppres-
so nel 1978. La linea era ser-
vita dalla mitica littorina
Emmina. Linea difficilmente
collegabile con la rete nazio
nale perchè era a scartamento
ridotto. 
L'evento più nefasto in questa
linea è stato il cedimento del
ponte di  Lagonegro. L'opera
ancora oggi più ammirata è il
ponte in ferro a parabola
rovesciata in contrada
Pastorella. 
In una delibera del 3 ottobre
1907 il Comune di Lauria
chiedeva il collegamento del-
l'abitato con il ponte sulla
Pastorella mediante una  tele-
ferica. Il rallentamento delle
procedure ed il mancato acco-
glimento dei desideri dei lau-
rioti fu causato anche dal
decesso dell'ing. Piovano che

aveva previsto la stazione in
contrada Pastorella ed il col-
legamento con il centro del
paese per mezzo di una telefe-
rica. Nel libro di Antonio
Petraglia sono rappresentati
alcuni scorci panoramici che
si sarebbero potuti godere
dalle vetture della funivia. 
Oggi intorno alla stazione fer-
roviaria abbandonata di
Lauria vengono versati peri-
colosi rifiuti, nessuno ne
parla, nemmeno quando si
ricordano le sfortunate vicen-
de di questa ferrovia. 
Un altro studioso Vincenzo
Pisapia da Teggiano, laureato
all'Accademia di Belle Arti di
Napoli, specializzato in

Fotografia per  l'Ambiente ed
il Paesaggio ha svolto una tesi
su "Immagini della Ferrovia
Sicignano - Lagonegro. Il cal-
vario del viaggiatore".
Relatori Libero De  Cunzo e
Margherita Quercia. 
Questa non è una ferrovia
delle Calabro-Lucane, è un
tratto delle Ferrovie dello
Stato. Anche questa linea è
ora abbandonata, le piccole
stazioncine sono tutte vuote e
fra poco saranno anche
cadenti. 
Due linee entrambe del
profondo Sud, entrambe
abbandonate. 
Gli abitanti di Lauria e degli
altri paesi del Lagonegrese
andavano a  Lagonegro per
prendere la Ferrovia dello
Stato, passavano per il Vallo
di Diano fermando in tutte le
stazioni per giungere a
Salemo e a Napoli. 
Oggi gli abitanti di Lauria e
del lagonegrese possono pren-
dere un  comodo autobus
della Società Lagonegrese
Autotrasporti: S.L.A. che
parte  verso le cinque del mat-
tino e giunge a Napoli verso
le otto, in tempo utile per

recarsi alle università od agli
uffici pubblici, verso le due
del  pomeriggio l'autobus li
riporta a casa. Se c'è un
comodo autobus a che  serve
il treno? 
Solo un vecchio signore sugli
ottant'anni come me, può
avere nostalgie. La proposta
di utilizzare i binari, per pas-
seggiate turistiche, per altro
previo costosi controlli e ripa-
razioni, appare affascinante
ma  praticamente improbabi-
le. 
Il primo biglietto ferroviario
fu venduto in Inghilterra sulla
linea  Stockton-Darlington nel
1825, significa che le ferrovie
erano già un servizio pubblico

richiesto. Nel regno di Napoli
con i Borbone nel 1839 il
primo treno aveva corso sui
binari del tratto Napoli-
Portici. 
La domanda di costruzioni
ferroviarie si diffuse rapida-
mente, era forte la concorren-
za tra percorsi diversi e paesi
vicini, tutti volevano la 
ferrovia ma ognuno voleva
che passasse vicino casa sua. 

Sin dal 1855, nel Vallo di
Diano si iniziò a discutere di
ferrovie. Infatti è in quell'an-
no che il Principato Superiore
(la provincia di Salerno)
diede notizie della costruzio-
ne della tratta Napoli-
Brindisi. Ovviamente non  si
trattava di una ferrovia di pas-
saggio per il Vallo di Diano,
ma nonostante  ciò fu ritenu-
to, dalla classe politica locale,
motivo di notevole opportu-
nità ed interesse, tanto che nel
momento in cui si cercarono
azionisti per il finanziamento
dell'opera, il Comune di Sala
Consilina manifestò il proprio
interesse. Ma l'idea di avere
una ferrovia nel Vallo entrò
così, 
nell'immaginario dell'intera
comunità, nelle menti, negli
animi e nelle  azioni degli
uomini politici illustri e non. 
I primi studi furono eseguiti
nel 1861, in funzione della
Salerno- Reggio Calabria vià
Tirreno, studi che si concluse-
ro senza esito positivo;  suc-
cessivamente nel 1862 venne
presentato in Parlamento un
progetto che prevedeva il pas-
saggio del treno nel Vallo di
Diano in direzione Basilicata,
fino ad arrivare sullo Jonio,
ma anche questa volta il tutto
si concluse con  nulla di fatto,
per il prevalere degli interessi
dei deputati pugliesi, che
ambivano alla realizzazione
di uno snodo ferroviario più a
nord rispetto al Vallo. 
Il 9 luglio del 1863, su inizia-
tiva del Comune di Sala

Consilina si diede il via ad
una importante procedura
locale e parlamentare per por-
tare  il treno nel Vallo di
Diano. Fu così che, con le
delibere di tutti i Comuni
appartenenti al Vallo di Diano
e limitrofi, uniti nel persegui-
re tale obiettivo,  venne for-
mulata una formale richiesta.
Il 16 aprile del 1864, il Sotto
Prefetto di Sala Consilina

comunicò ai Sindaci del cir-
condario che un  incaricato
del Ministero avrebbe effet-
tuato una perizia per stabilire
la lineadirettrice della futura
ferrovia. Furono anni di fer-

mento e di guerre territoriali
in tutto il territorio per acca-
parrarsi il passaggio dei treni
ed ilVallo di Diano non fu da
meno. 
Tra gli anni 1867-1868 la
Società Promotrice delle
Ferrovie  Provinciali e

Comunali per l 'Italia
Meridionale, lavorava ad un
progetto per  una strada ferra-
ta da Battipaglia ad Agropoli
in direzione Lagonegro. A
tale società alcuni possidenti
del Vallo di Diano si rivolsero
per portare la  ferrovia in
loco, prolungando il percorso
da Agropoli a Contursi, pas-
sando così per il Vallo di
Diano. Questa opzione fu
seriamente presa in  conside-
razione in quanto rientrava
negli interessi di collegamen-
to con la 
Eboli-Reggio. Tale progetto
fu fortemente sostenuto da
tutti gli esponenti ,  salemitani
della Camera dei Deputati ed
approvato. Convinti delle 
ricchezze che la Eboli-Reggio
avrebbe portato ai luoghi da
essa attraversati. 
Il 27 novembre del 1880 fu
comunicato al Comune di
Sala Consilina l'appalto del
primo tronco della linea ferro-
viaria affidato alla Società per
le Strade Ferrate del
Mediterraneo. Furono affissi i
manifesti per dare la lieta
notizia alla popolazione.
Finalmente, dopo venticinque
anni di battaglie il  treno era

pronto a fischiare anche nel
Vallo di Diano. La fase suc-
cessiva  vide i comuni impe-
gnati nell'individuazione dei
luoghi dove far nascere le sta-
zioni; inizialmente il percorso
della ferrovia fu individuato
molto più al  centro rispetto

alla posizione dove poi venne
realizzato, ma i noti allaga-
menti che da sempre caratte-
rizzano la pianura del Vallo di
Diano  fecero optare per una
realizzazione della ferrovia
più a ridosso dei monti. della
Maddalena. Alla fine del
1886 terminarono i lavori fer-
roviari del  primo tratto fino a
Sala Consilina. La Sicignano-

Castrocucco fu inaugurata il
30 dicembre del 1886: alla
stazione di Sala Consilina
furono presenti, per l'occasio-

ne, addirittura due Ministri. 
Le strade del paese furono
illuminate a festa, omaggiate
dalla  presenza della banda
musicale e dai fuochi d'artifi-
cio; per il Vallo di Diano si
aprivano nuovi scenari nel
panorama commerciale e
sociale, un altro mondo ed
altre possibilità. Negli anni
successivi seguirono le aper-
ture delle nuove tratte: il 20
maggio 1887 si arrivò fino a
Sassano- Teggiano, il 3
novembre 1888 a Casabuono
e finalmente il 25 maggio
1892, grazie  all 'allora
Ministro Saracco la linea
venne inaugurata per intero
con l'arrivo a Lagonegro. 
Nel 1905 la ferrovia entrò a

far parte delle Ferrovia dello
Stato e  sempre in quegli anni
venne aperta una nuova sta-
zione al servizio di  Casaletto

Spartano. 
Dopo la fine della Prima
Guerra Mondiale furono rea-
lizzate due nuove fermate, a
Pertosa e a Castelluccio
Cosentino. Dal 1936 erano
entrate in funzione le littorine
AL n.56 che avevano abbas-
sato i tempi di  percorrenza a
meno di due ore. 
Nel 1986 lalinea per
Lagonegro venne chiusa ed i
treni sostituiti con autobus. 
Ad oggi non vi è stata alcuna
riapertura, anche se la ferro-
via non è stata mai ufficial-
mente soppressa, tanto da
risultare ancora in servizio
per i  cittadini dal 1° aprile
1986. 

Mario De Cunzo 

Stazione di Montesano Buonabitacolo, comune di Montesano SM, 
tratta Sicignano-Lagonegro 

Binari interrotti da vegetazione ed intervento edile, passaggio a
livelli nel comune di Sala Consilina, tratta Sicignano-Lagonegro

Il prof. Mario De Cunzo.
Foto: Raffaele Papaleo 

Ponte ferroviario nel comune di Polla, sullo sfondo la cittadina,
tratta Sicignano-Lagonegro 

Binari asfaltati nel comune di Sala Consilina, tratta Sicignano-
Lagonegro 

Binari asfaltati  nel comune di Polla, tratta Sicignano-Lagonegro

Stazione delle Ferrovie Calabro-Lucane posta di fronte alla stazio-
ne di Atena Lucana della tratta Sicignano-Lagonegro 
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L’INIZIATIVA/Ripercorsa la carriera politica dell’apprezzato politico lucano che si è diviso tra l’impegno in Parlamento e le attività  in Basilicata 

Il materasso che hai sempre desiderato?Il materasso che hai sempre desiderato?
Adesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioniAdesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioni
e prodotti innovativi  come il memory foam, il mistrale prodotti innovativi  come il memory foam, il mistral
e tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuoe tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuo
piacimento.  piacimento.  
Non farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuoNon farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuo
vecchio materasso. Approfitta ora della nostra fantavecchio materasso. Approfitta ora della nostra fanta--
stica promozione! stica promozione! 

Fino al 10 maggio 2014 
potrai avere un materasso memory
foam+soia, rete reclinabile elettrica 

testa-piedi più guanciale
in memory foam a soli 750 euro 

Che aspetti!!! 
Non perdere l’occasione di 

rivoluzionare il tuo modo di riposare
vieni a trovarci o contattaci 

WOOLFLEX
Contrada Galdo Zona Pip  LAURIA

Info: 330-354831   393-9201820  0973-624232 
www.woolflex.com

woolflexlauria@gmail.com 

WOOLFLEX
PRODUZIONE ARTIGIANALE

MATERASSI TRAPUNTE 
COMPLEMENTI D’ARREDO PERSONALIZZATI 

Trecchina festeggia gli 80 anni dell’On. Giacomo Schettini 
3 agosto 1934, 3 agosto
2104. In occasione degli
ottanta anni,  l'onorevole
Giacomo Schettini è stato
festeggiato a Trecchina da
un gruppo numeroso di
amici. Con l'occasione si è
fatto il punto sullo stato di
salute della sinistra lucana ed
italiana. I temi di attualità
hanno guadagnato il centro
dell'attenzione così come
non sono mancati aneddoti e
ricordi legati all 'illustre
deputato comunista. Tanti
sono stati gli uomini politici
che non sono voluti mancare
ad un appuntamento  così
importante. Molti sono stati
anche i telegrammi e gli sms
rivolti alla personalità politi-
ca lucana.
Giacomo Schettini ha studia-
to giurisprudenza ed è stato
ricercatore presso l'Istituto di
Filosofia del Diritto. All'età
di 20 anni  si avvicinò  all'i-
deale comunista, iscrivendo-
si prima alla Figc  e poi al
partito. Nei primi anni ses-
santa  fu tra i coordinatori
della campagna elettorale al
sud Italia per Giorgio
Amendola. Nel 1966, si
schierò a fianco di Pietro
Ingrao in contrapposizione
agli amendoliani. Seguì con
il suo studio legale i processi
a Pier Paolo Pasolini.
Esponente del Pci, già nel
1970 è stato Segretario
Regionale per la Basilicata,

ed in seguito è stato eletto
deputato nel 1987. Ha rico-
perto il ruolo di segretario
regionale per la Basilicata
del Partito della
Rifondazione Comunista
portandolo, nelle elezioni del
2006, al suo massimo storico
in regione. 
Alla fne dell'incontro gli
abbiamo posto alcune
domande.
Onorevole Schettini, una
bella sorpresa…
Si, mi hanno tenuto all'oscu-
ro di questa iniziativa fino
all’ultimo! Ovviamente io
ringrazio tutti, sono com-
mosso di questa bella orga-
nizzazione. 
Onorevole, l'abbiamo vista
appassionarsi ai temi del-
l'oggi, in particolore al
petrolio…

Sono preoccupato perché si
pensa solo ad estrarre questa
risorsa senza incrociarla con
il destino della regione. Io
ritengo che il nostro mondo
vada trattato come una serra,
vada preservato e non sfrut-
tato continuamente. 
Lei ha messo l'accento
anche sulla questione
morale…
Certo, per me rimane un
tema dominante. Come si fa
a porla in un angolo?  La
correttezza e la trasparenza
sono le basi per una politica
illuminata. 
Non è stato tenero con
Renzi…
E' vero, mi pare governi non
solo in modo spicciativo ma
anche in modo superficiale
che per me è ancora peggio.
Si dovrebbe avere un altro

atteggiamento. 
E' stato duro anche con il
suo partito che lei vedeva
in crisi già dagli anni '60…
E' proprio così.
Nell'undicesimo congresso
io mi schierai dalla parte di
Ingrao perché intravidi un
declino. Con Ingrao l'oriz-
zonte, dal mio punto di vista,
sarebbe stato più lungo,
credo avremmo resistito di
più alla globalizzazione.
Devo dire anche, per onestà,
che poi accaddero fatti dav-
vero enormi che condiziona-
rono ogni cosa.    
Chi le manca come perso-
naggio politico?
Tanti. Togliatti che fu l'ese-
cutore del pensiero di
Gramsci, poi Amendola che
mi volle nel partito e mi fece
scegliere ad un certo punto,

nel 1963,  se  dedicarmi alla
professione di avvocato o
alla politica. In quell'anno
feci la mia prima campagna
elettorale in Basilicata. 
E tra i moderati?
Questa corrente di pensiero
mi ha molto interessato,
penso a Dossetti. Sono stato
anche amico critico di molti
politici lucani: Colombo,
Scardaccione, Verrastro.
All'epoca lui era presidente
della giunta regionale, io
presidente del consiglio
regionale.
Come si sente ad 80 anni?
Non sono più giovanissimo,
ma mi sento entusiasta e sti-
molato a seguire le vicende
dell'oggi. 

All'incontro era presente in
forma ufficiale anche l'attua-

le presidente del consiglio
regionale Piero Lacorazza
che ci ha rilasciato questa
dichiarazione. "Essere a
Trecchina era un obbligo
per onorare una grande per-
sona ed un grande politico.
Giacomo schettini è stato ed
è riferimento  per intere
generazioni di politici. 
Le qualità sono state ricono-
sciute dal livello regionale
così come dal livello nazio-
nale.  Trovarlo in ottima
forma, riflessivo e pronto ad
analizzare il presente è uno
stimolo per tutti. Io credo
che la Basilicata può attin-
gere tanto da un uomo che

ha dedicato la vita al servi-
zio delle istituzioni e di idea-
li grandi. L'attualità politica
dell'oggi è molto complessa,
la voglia di cambiamento è
notevole e va certamente
aiutata ad affermarsi, al
tempo stesso io mi sento
impegnato a non far manca-
re mai il giusto confronto ed
il giusto dibattito sulle scelte
che la politica è chiamata a
fare.  
Ecco perché ritengo  che i
cittadini devono essere
comunque il fulcro di questo
dialogo e devono poter sce-
gliere direttamente i propri
rappresentanti”.   

Il presidente Lacorazza premia l’on. Schettini 

Il tavolo dei conferenzieri 
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L’INIZIATIVA/Ad Agromonte Mileo è stata organizzata una festa per tredici ospiti provenienti dall’Iraq, dall’Iran e dalla Nigeria che partecipano ad un progetto del Ministero  

Latronico vince la sfida dell’accoglienza   
Agromonte di Latronico ha
vissuto una giornata davvero
importante il 20 settembre
scorso. Infatti è stata orga-
nizzata un'iniziativa che ha
voluto esaltare il valore del-
l'accoglienza.  Il Comune di
Latronico ha partecipato lo
scorso anno ad un bando
legato all’accoglienza dei
rifugiati. Il Comune e la coo-
perativa Senise Hospes dopo
l'approvazione del progetto
da parte del Ministero
dell'Interno, si sono messi al
lavoro, superando anche
qualche difficoltà ambientale
che è ormai alle spalle. 
Nella piazza di Agromonte
Mileo si è respirato davvero
un clima molto bello, favori-
to anche dalla  parrocchia
guidata da don Maurizio
Giannella che ha stimolato la
popolazione ad assumere un
atteggiamento positivo verso
i nuovi ospiti.
Nel corso della serata abbia-
mo intervistato alcuni dei
protagonisti dell'iniziativa  a
partire dal sindaco Fausto de
Maria: "Quando il Ministero
ci disse che il progetto Sprar
era passato fummo felici pur
comprendendo che avremmo
avuto più di qualche  diffi-
coltà. 
Vi sono stati dei momenti
davvero difficili, ma ora è
tutto superato. La comunità
ha accolto come meglio non
poteva questi nostri fratelli.
Io credo che una buona
amministrazione deve essere
capace  sia di dare risposte
in termini di infrastrutture,
quindi ponti e strade, ma
deve essere anche capace di
indicare un percorso di cre-
scita, deve in alcuni momenti
anticipare anche delle scelte
che magari verranno capite
in un secondo momento. A
Latronico è anche bello quel-
lo che sta succedendo: c'è un
insegnante di inglese irania-
no che sta dando elezioni di
lingua ai latronichesi così
come un pittore mediorienta-
le sta facendo la stessa cosa.  
Voglio anche dire che dalla
prossima settimana i bambi-
ni ospiti potranno andare a
scuola con i ragazzi di
Agromonte. Per tutti sarà
un'esperienza meravigliosa.
Insomma, certamente noi
offriamo ospitalità, ma rice-
veremo anche tanto. 
In questi giorni abbiamo fir-
mato ulteriori protocolli  sia
per accogliere profughi
minorenni che  per ragazze
abusate. Crediamo in questi
progetti perché ci mettono
alla prova e ci migliorano. 
E' bello ricordare quanto ci
ha detto Papa Francesco: la
nostra vita ha un senso
quando serve ad alleviare le
difficoltà di un'altra perso-

na".
Convinto ed entusiasta del
progetto l'assessore Dario
Maturo: "Abbiamo dovuto
superare tante difficoltà.
Nella fase di impianto del
progetto abbiamo subìto
anche qualche atto vandali-
co ma alla fine tutti hanno
capito l'importanza di questo
progetto che è duplice.
Certamente primeggia l'a-
spetto umano. E' davvero
un'esperienza straordinaria
avvicinarsi a culture a stili di
vita differenti dal nostro.
Riceviamo, a livello di emo-
zioni,  certamente più di
quanto diamo. Vi è poi una
questione legata all'opportu-
nità di inserirsi in ambiti di

impegno nuovi. Questo pro-
getto ha anche una ricaduta
in termini occupazionali,
apre nuove orizzonti a giova-
ni che volessero cimentarsi
in esperienze professionali
significative. Questo proget-
to ha smosso le coscienze, il
ruolo della parrocchia è
stato fondamentale così
come dell'associazione Acer
moon.  Voglio anche dire che

in questo modo i nostri centri
tornano a popolarsi così
come le nostre scuole che si
arricchiscono delle presenze
di nuovi bambini. 
Siamo davvero felici, le
paure sono un lontano ricor-
do; qui a Latronico abbiamo
incontrato famiglie iraniane,
irachene, nigeriane meravi-
gliose!"  
Molto soddisfatta la coopera-
tiva Senise Hospece che cura
progetti anche in Puglia,
Molise e Calabria. "A
Latronico abbiamo notato un
cambio di clima davvero
positivo. Come responsabili
del progetto stiamo assicu-
rando il massimo della qua-
lità dei servizi. Vi sono pro-
fessionisti di prim'ordine che

stanno venendo incontro a
tutte le esigenze che mano
mano  emergono.  Il progetto
dura sei mesi, ma con ogni
probabilità continuerà. Noi
abbiamo l'ambizione che
questi ospiti possano rimane-
re e possano trovare un lavo-
ro definitivo in Basilicata.
Siamo fiduciosi."
Alla manifestazione ha parte-
cipato anche don Pino
Marino parroco di Senise:
"Questo progetto parte da
una cooperativa di Senise
nata  per offrire anche una
risposta occupazione a dei
giovani che frequentavano la
parrocchia. Con il tempo
sono emerse delle professio-
nalità di grande qualità rico-
nosciute e ricercate. A

Latronico così come a San
Severino Lucano si respira
un bel clima. 
Non vi è solo un'accoglienza
formale, vi è la voglia di dia-
logare, di sentirsi fratelli.
Sono edificato da quanto ho
potuto osservare ad
Agromonte. 
Il Papa ci invita ad aprirci
verso queste nuove realtà.  Il
credo religioso diverso si
supera quando vi è la consa-
pevolezza di essere tutti fra-
telli.  Anzi questo esercizio
corrobora ed esalta ulterior-
mente le proprie convinzioni.
L'amore e la pace sono lin-
guaggi universali che ci uni-
scono e ci fanno sentire dav-
vero figli di un unico creato-
re".      

Un momento di convivialità con pietanze preparate dagli ospiti 

Che cos’è il Sistema 
di Protezione per 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR)

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che – per la
realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedo-
no, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli
enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo set-
tore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che
superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, preveden-
do in modo complementare anche misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la
costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-eco-
nomico. Le caratteristiche principali del Sistema di protezio-
ne sono: il carattere pubblico delle risorse messe a disposi-
zione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglien-
za, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica
di governance multilivello;
la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete
dei progetti di accoglienza;
il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";
le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gesto-
ri", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera
essenziale alla realizzazione degli interventi;
la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgi-
mento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la
riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione
in favore di richiedenti e titolari di protezione internaziona-
le. 
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un
protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli
centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A
differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di
progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole - ideati e
attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli
attori presenti sul territorio - contribuisce a costruire e a
rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità
cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento
socio-economico dei beneficiari. 

Da sinistra l’assessore Dario Maturo con il sindaco De Maria e la piccola Lisa. A destra i responsabili della cooperativa “Senise Hospes”  coordinatrice del progetto di accoglienza con don Pino Marino

Alcune delle ospiti 

Il progetto, che si protrarrà nel tempo, è gestito da una cooperativa
di Senise già impegnata in Molise, Puglia e Calabria  
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L’INIZIATIVA/La statua è stata accolta con i dovuti onori nel piazzale antistante l'Ospedale. Presente il mons.  Napolitano vescovo emerito della Diocesi di Sessa Aurunca

Visita della Sacra Effige
della Madonna di Fatima
all'Ospedale dell'Immacolata
di Sapri. Martedì 23 settem-
bre, la Sacra Effige della
Madonna di Fatima,
"Pellegrina Internazionale"
ha fatto tappa al nosocomio
cittadino, dove ha sostato tre
giorni (dal 23 al 25 settem-
bre). Al suo arrivo (alle
15.30), è stata accolta in
pompa magna nel piazzale
antistante l'Ospedale cittadi-
no di Sapri da mons. Antonio
Napolitano (vescovo della

Diocesi di Sessa Aurunca in
pensione, che ha sostituito il
vescovo della Diocesi di
Teggiano-Policastro, S.E.
mons. Antonio De Luca,
impegnato altrove), dal cap-
pellano ospedaliero don
Mario Rocco e dalle Autorità
ospedaliere, di ogni ordine e
grado, tra cui il direttore
sanitario della struttura,
Maria Ruocco e la dott.ssa
Marilyna Aloia (dirigente il
Servizio "Relazioni no pro-
fit" dell'Asl Salerno) orga-
nizzatrice dell'incontro euca-
ristico di Sapri e di altri in
altre realtà del salernitano.
Dopo la "formula" (preghiera
di accoglienza e affidamento
al Cuore Immacolato di
Maria), recitata da S.E.
mons. Napolitano congiunta-
mente al cappellano don
Mario Rocco, con cui

l'Ospedale, i malati, gli ope-
ratori e la folla accorsa nutri-
ta sono stati affidati al Cuore
Immacolato di Maria, affin-
ché la Madonna di Fatima
nella sua materna cura
sostenga quanti soffrono, dia
forza a quanti li assistono e
accompagni i credenti, nel
cammino di conversione.
Alle 16:00, la celebrazione
della Santa Messa in
Cappella e al termine, espo-
sizione del Santissimo
Sacramento, la catechesi e
adorazione silenziosa fino
alle 18:00. Esultante il cap-

pellano ospedaliero don
Mario Rocco, per la visita
della Sacra Effige della
Madonna di Fatima
"Pellegrina Internazionale",
che ha propagandato l'ecce-
zionale avvenimento in tutto
la struttura sanitaria di dia-
gnosi e cura, definendola
"Un evento straordinario ed
eccezionale per il nostro pic-
colo Ospedale!" "Dopo Dio -
ha detto nell'omelia mons.
Napolitano - la Madonna
nostra Madre, è colei che più
ci ama! Si sente tanto parlare

del "segreto di Fatima", ma il
"segreto dei segreti" è quello
di saper pregare e pregare
incessantemente! Perché chi
prega, certamente ottiene! La
Madonna ci invita a pregare,
perché la preghiera, è quel
filo d'oro che ci unisce a
Dio! Nella preghiera, risiede
il segreto della nostra salvez-
za; la Madonna oltre che
Madre nostra, è nostra mae-
stra!" Proveniente da
Veggiano (Padova) la Sacra
Effige è stata accompagnata
in auto fino a Sapri, dal dott.
Vittorio Ambrosioni, consu-
lente e mediatore familiare,
che opera come "counselor"
presso vari studi legali
(Bassano, Firenze, Pescara,
Roma) ed è anche uno degli
animatori dell'Apostolato
Eucaristico Mariano.
Ambrosioni, ha spiegato ai

fedeli riuniti  in Cappella
"…che si tratta di un calco in
vetroresina della statua
lignea realizzata nel 1947, da
Suor Lucia Do Santos su pre-
cisa indicazione della
Madonna di Fatima e messa
a disposizione per questo
evento, dall'Associazione
Internazionale "Luci sull'Est"
(Roma), indicando le tappe
successive del percorso.
Dopo Sapri, la statua si spo-
sterà nella parrocchia di
Salento (dove sosterà da gio-
vedì 25 a domenica 28). Poi,
lunedì mattina, partirà alla

volta dell 'isola di Ischia,
dove resterà una settimana;
quindi, sarà ospite del
Santuario di San Mauro La
Bruca (dal 9 al 12 ottobre).
Quindi, rientrerà a Roma,
dove sosterrà un paio di gior-
ni, prima di partire per qual-
che giorno nell'est Europeo
da dove rientrerà in Italia, a
fine mese. Durante il sog-
giorno a Sapri, Ambrosioni
si è recato sia a Lagonegro,
che in località vicine, per sta-
bilire contatti per una futura
visita in quei luoghi della

Sacra Effige "La Madonna -
chiarisce Ambrosioni - ci
invita a pregare e a "ripara-
re", non solo per noi stessi;
ma ci invita a pregare e ripa-
rare, per tutti coloro che sono
lontani da Dio e vivono reite-
ratamente nel peccato, rifiu-
tandone l 'Amore. Anche
costoro, sono figli del
Signore; anche queste anime,
sebbene "lontane", sono state
pagate col Sangue di Gesù
Cristo e quindi, sono care al
Cuore di Gesù e a quello
Immacolato di Maria".
L'indomani (mercoledì 23),
esposizione del Santissimo
Sacramento, catechesi e ado-
razione silenziosa fino alle
12:00. Nel pomeriggio, cele-
brazione della Santa Messa
(16:00) e al termine partendo
dal terzo piano della struttura
sanitaria, processione silen-
ziosa con la Sacra Effige
portata a mano dai devoti nei
vari Reparti di degenza e
cura; quì, la Sacra Immagine
è stata portata al capezzale di
ogni singolo letto, così da
infondere un messaggio di
speranza e salute al malato
che l'occupava. Al termine,
ritorno in Cappella ed esposi-
zione del Santissimo
Sacramento, catechesi e ado-
razione silenziosa fino alle
18:00. Infine giovedì 24,
esposizione del Santissimo
Sacramento e catechesi affi-
data all'ars oratoria del coun-
selor Vittorio Ambrosioni, il
quale ha detto: "Il messaggio
di Fatima, è un invito alla
conversione attraverso pre-
ghiera e penitenza. La
Madonna mette alla prima
posizione della nostra vita
spirituale la Santa Messa,
perché è suo intendimento,
che ognuno di noi, viva ogni
giorno di più, in maggiore
relazione con il figlio Gesù.
La Madonna non ci chiede
una devozione per tenere i
figli legati a Lei; ma come
dicevano i nostri padri: "Ad
Jesum per Mariam (la
Madonna è colei attraverso la
quale, si può giungere con
più facilità a Gesù). Ne con-
segue, che Maria va accolta,
presa per mano lasciandosi
da lei condurre e mettendosi

alla sua scuola. Ecco! Questo
è il significato! La Madonna
ci dice, che la Santa Messa è
in maniera assoluta, la posi-
zione centrale del nostro
vivere assoluto; quella pre-
senza di Gesù nell'Eucarestia
che si rende presente proprio
su quell'altare, durante la
consacrazione: quando un
pezzo di pane si transustan-
zia in Gesù Cristo! Corpo,
Sangue, Anima e Divinità!
La Madonna, ci invita a vive-
re questa relazione anche
nella santa comunione, che è

il momento di incontro, tra il
Dio Creatore e noi creature,
in maniera particolare. Ecco
perché lo "stato di grazia" è
indispensabile, per avvicinar-

si all'Eucarestia; ecco perchè
la Chiesa ci sollecita ad avvi-
cinarci all'Eucarestia, in gra-
zia di Dio e non in peccato
mortale! La Madonna impli-
citamente, mette a rilievo
l'importanza della confessio-
ne sacramentale in cui pos-
siamo sperimentare la mise-
ricordia di Dio. Nel momen-
to in cui mi sono pentito
veramente ho il proposito di
non compiere più quel pecca-
to, mi avvicino attraverso un
sacerdote al sacramento della
riconciliazione, il Signore mi
riconcilia con Dio Padre, e
con la Chiesa lava con il suo
Sangue, la mia anima come
nel giorno del battesimo. La
Madonna mette in evidenza
l'importanza del nostro esse-
re cristiani, legandolo al con-
cetto di preghiera. Gesù vero
Dio, anche durante la sua
vita terrena, pregava conti-
nuamente. In tanti passi delle
scritture, Gesù compiva
grandi opere, e poi si ritirava
in disparte, per pregare! Se
Lui vero Dio, non voleva
s'interrompesse la "relazio-
ne" con Dio Padre, per il tra-
mite della preghiera, ognuno
di noi è chiamato a vivere

imitando il Signore in questo
senso; a vivere quotidiana-
mente l'esperienza della pre-
ghiera che altri non è, che
"comunicare" col Signore!
La Madonna ci dice di con-
sacrarci al suo Cuore
Immacolato, …che sarà rifu-
gio! La Madonna dice: "Chi
si consacra al mio Cuore
Immacolato, chi abbraccerà
la devozione al mio Cuore
Immacolato, sarà come un
"fiore" col quale io ornerò il
trono di Dio! Essere devoti
della Madonna, non significa
dare una carezza alla statua
della Madonna, ma significa
seguire Gesù! Quando alle
nozze di Cana, finì il vino, la
Madonna nel chiedere l'inter-
cessione a Gesù di trasforma-
re l'acqua in vino, disse ai
servitori: "Fate quello, che
Gesù vi dice!". Oggi, la
Madonna dice a noi la stessa
cosa! Per essere devoti real-
mente, nel vero senso della
parola del Cuore Immacolato
di Maria, vuol dire comuni-
care con Gesù Cristo. Per
quanto attiene "Rifugio sicu-
ro da ogni male", …non ci si
salva l'anima con una devon-
zioncella, emozionale alla
Madonna! La Madonna
vuole che noi viviamo la
devozione al suo Cuore
Immacolato vivendo nella
pienezza del rapporto e rela-
zione con il Signore! …attra-
verso i Sacramenti, attraver-

so la condivisione con i fra-
telli, a maggior gloria di Dio
per il bene delle anime! Chi è
devoto della Madonna, si
avvicina alla Madonna per-
ché attraverso quella devo-
zione, Lei lo possa condurre
a Suo Figlio Gesù!" Al ter-
mine del sermone, adorazio-
ne silenziosa fino alle 11.30;
quindi celebrazione della
Santa Messa. Durante l'ome-
lia, il celebrante don Mario
Rocco ha tenuto a precisare
un concetto, alla platea dei
fedeli sconosciuto: "Oggi,
noi siamo in un Santuario
Mariano! La Cappella
dell'Ospedale è dedicata alla
Madonna, anche se consacra-
ta, il giorno di San Giuseppe.
È dedicata alla Madonna,
perché l'Ospedale è dedicato
a "Maria Immacolata". Ma
non è tutto! Voi abitate in un
Paese Mariano, …dove la
prima Parrocchia, è dedicata
all'Immacolata e la seconda,
a Giovanni Battista, santifi-
cato dallo Spirito attraverso
Maria. Essendo fatti di carne,
tante volte noi pensiamo che
per ricevere quelle grazie di
cui abbiamo bisogno e desi-
deriamo, dobbiamo recarci in

un luogo Mariano, mentre la
sorgente delle "Grazie" l'ab-
biamo nelle nostre case!
Dobbiamo solo stimolare un
poco di più la nostra Fede!"
Di poi, svela un suo segreto
intimo al suo cuore. "Vedete,
io in questo momento non vi
nascondo che mi metterei a
piangere come un bambino; è
capitato così a Lourdes, e
così a Fatima. Mi capita ogni
volta, che ai piedi di Maria
voglio esprimere l'amore a
Lei vera Madre. Però, non
posso fare a meno di dire
grazie al Signore, per questo
"dono"; perché il "dono della
Mamma", è un dono grandis-
simo. Lui, c'è l'ha donata
dalla croce mentre, gli uomi-
ni lo crocifiggevano, presen-
te Giovanni …l'apostolo pre-
diletto. Dice il Vangelo,
"…dal quel momento,
Giovanni prese con sè Maria,
sono diventati un tutt'uno.
Lei come Mamma, Giovanni
come figlio!" Lei la mamma,
noi i figli; Lei, è il segno
della Chiesa. È bello essere
bambini, sulle ginocchia
della mamma! Ed io, questo
ringraziamento voglio farlo
per tutti voi, per i vostri pro-
blemi, per le vostre famiglie,
molte delle quali dilaniate al
loro interno; quanta gente ha
bisogno di sbarcare il lunario
per una fetta di pane; quanta
gente in questo momento
mentre noi piangiamo di
gioia, loro piangono di dolo-
re. Di poi, ringrazia amore-
volmente l'accompagnatore
ufficiale della Sacra Effige,
Ambrosioni per aver regalato
all'Ospedale dell'Immacolata,
agli ammalati, agli operatori,
ai fedeli accorsi numerosi, un
momento eucaristico tra i più
belli e chiamandolo amiche-
volmente per nome:
"Vittorio", lo definisce una
"spola" nelle mani della
Madonna; che un momento è
quà, un momento dopo in un
altro posto. Mercoledì pome-
riggio, sebbene su Sapri
imperversasse un forte nubi-
fragio, il buon Vittorio, si è
recato un momento in un

paese quì vicino, dove aveva
un incontro. Quel paese, era
Lagonegro. Mia città "nata-
le", a me sempre cara. Lo
ringrazio per queste tre inten-
se giornate di preghiera,
caratterizzate da tanta gente;
soprattutto da tanti malati
che nel vedere Maria hanno
avuto lacrime di commozio-
ne!" Quindi, la cerimonia
eucaristica, si è conclusa con
la recita dell'atto di affida-
mento alla Madonna, scritto
da Papa Francesco. Prima
che la Sacra Effige della
Madonna di Fatima lasciasse
la Cappella dell'Ospedale
dell'Immacolata, Ambrosioni
toccato profondamente nel
cuore dall'accoglienza rice-
vuta e dal fervore religioso
riscontrato nella piccola
comunità sanitaria, ha voluto
lasciare la corona del
Rosario, una corona "sempli-
ce" che la Madonna ha porta-
to in questi giorni tra le sue
mani, nelle "mani" di don
Mario, ringraziandolo per
aver contribuito con ospita-
lità e fervore, alla perfetta
riuscita dell'evento eucaristi-
co, aggiungendo testuali
parole: "quando si ha, la gra-
zia di avere un sacerdote,
come don Mario, capace di
infiammare i nostri cuori e di
sollecitarli all'amore verso
Gesù e la Madonna, questo è
un talento che ci viene dona-
to! Se non sappiamo cogliere
l'opportunità, ci siamo persi
una grande occasione. In
tanti anni che ho accompa-
gnato la Sacra Effige della
Madonna di Fatima
"Pellegrina Internazionale", è
la terza volta che regalo la
corona del Rosario, che ha
tra le mani!". Don Mario pre-
cisa "Tre, è il numero della
Trinità". Di poi, con una pro-
cessione composta la Sacra
Effige della Madonna di
Fatima è stata accompagnata
fino dinanzi alla guardiola
dell'Ospedale per l'ultimo
saluto, prima della sua par-
tenza alla volta della
Parrocchia di Salento. 

Pino Di Donato

Ambrosini trasporta la sacra effige 

La sacra effige della Madonna di Fatima
visita l’Ospedale Immacolata di Sapri

L’arrivo 

Un altro momento  dell’arrivo 

La Sacra immagine 

Ambrosini e don Mario 
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L’EVENTO/Ad agosto è stato ordinato sacerdote un giovane  straordinariamente ispirato che continua la lunga tradizione di presbiteri  senisesi

Senise terra di vocazioni, la  bella storia di don Luigi Tuzio 
Ancora un giovane della
Diocesi di Tursi-Lagonegro
si appresta a dire il suo
“eccomi” a Dio e alla
Chiesa, accogliendo il dono
del Sacerdozio ministeriale.
E una volta ancora il giovane

viene da Senise  che l'anno
scorso ha avuto due ordina-
zioni presbiterali, don
Giovanni Messuti e don
Michelangelo Crocco, due
dei sei ordinati del 2013.
Don Luigi Tuzio è diventato
diacono a Lagonegro, nella
Chiesa concattedrale sabato
23 novembre 2013, ordinato
da Monsignor Francesco
Nolè, nella Celebrazione a
conclusione dell'Anno della
Fede. Classe 1988, dopo il
Liceo Scientifico-
Linguistico a
Sant'Arcangelo, ha vissuto
l'anno propedeutico a
Potenza e poi è entrato al
Seminario Maggiore di
Basilicata nel 2008/2009,

dove ha concluso nel mese
di giugno scorso il suo itine-
rario formativo. A Potenza
ha completato gli Studi pres-
so l'Istituto Teologico di
Basilicata. Ha vissuto l'Anno
di formazione pastorale, da

diacono, nelle Parrocchie di
Sant'Arcangelo. E’ stato
ordinato da Monsignor
Francesco Nolè domani,
sabato 2 agosto, a Senise
presso la Chiesa “San
Francesco di Assisi”, alle ore
18.00. Domenica 3 agosto
alle ore 10.30 il Novello pre-
sbitero ha presieduto  per la
prima volta l’Eucaristia nella
Chiesa Madre di Senise.
Nei giorni di preparazione
all’ordinazione si sono alter-
nati i sacerdoti originari di
Senise per l’animazione
vocazionale e la guida delle
diverse celebrazioni. 
Particolarmente emozionante
la rappresentazione teatrale
“Sul passo degli Ultimi. Don

Tonino Bello”, tratta dalla
Commedia musicale di
Angelo Gualano, messa in
scena dai Ragazzi e Giovani
della Parrocchia di Senise.
la giornata della ordinazione
è stata particolarmente

seguita dalla popolazione
che si è voluta stringere
attorno ad uno dei suoi figli.
Alla fine della cerimonia
ecco quanto hanno eviden-
ziato i suoi genitori: “ E’
stato un momento emozio-
nante, a coronamento di un
percorso che ci ha visti par-
tecipi. Siamo felici per
nostro figlio, è la strada che
lui voleva seguire sopra ogni
cosa.  I giorni precendenti
alla preparazione sono stati
molto intensi, eravamo
preoccupati che qualcosa
non andasse nel verso giusto.
Eppire alla fine tutto è stato
magnifico. Ringraziamo di
cuore tutti quelli che hanno
fattivamente offerto il pro-
prio impegno per la buna riu-

scita di una giornata davvero
indimenticabile”.
Molto soddisfatto è stato
anche il vescovo diocesano
Mons. Francesco Nolè: “Io
sono in diocesi da 13 anni ed
ho ordinato 30 sacerdoti a

dimostrazione della ricchez-
za di vocazioni di questo ter-
ritorio. Senise però merita la
medaglia d’oro in quanto è il
paese che più ha dato in ter-
mini di nuovi presbiteri.
Questo, a dimostrazione di
un popolo che sa ascoltare
Dio ed offre il meglio di sè.
Vi sono esempi luminosi nel
senisese di sacerdoti che
hanno speso tutta la loro vita
al servizio degli altri. Se
dovessi fare domani il titolo
dell’Osservatore Romano?
Ancora un segno di benevo-
lenza  di Dio nella diocesi di
Tursi-Lagonegro. Siamo
davvero orgogliosi di don
Luigi! 

don Giovanni Lo Pinto

Vi è stata un’enorme partecipazione all’ordinazione presieduta da mons. Nolè 

Mons Nolè in alto. In basso la vestizione di don Luigi curata dal parroco di Senise don Pino Marino. A sinistra il sindaco Castronuovo 

Alcuni momenti  commoventi dell’ordinazione sacerdotale.  Qui con i genitori 
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L’ANALISI/Interessante confronto a Villa d’Agri sullo sfruttamento degli idrocarburi. Crescono le preoccupazioni per le trivellazioni che nel futuro aumenteranno 

Le estrazioni  di petrolio agitano i sonni dei lucani  
Venerdì, 19 settembre 2014, orga-
nizzato da Ola Basilicata, WWF
Basilicata, L'Onda Rosa, Il
Laboratorio per Viggiano e Libera
Basilicata, si è tenuto, a Villa
d'Agri, il convegno "Petrolio in
Val d'Agri: la parola all'informa-
zione". 
Il dibattito, introdotto e coordinato
dalla giornalista Marica Di Pierri,
responsabile dell'Associazione
Internazionale "A Sud", si è svi-
luppato intorno alla relazione dei
gruppi promotori, affidata a
Camilla Nigro (Onda Rosa), ed
agli interventi della professoressa
Albina Colella, docente ordinario
di Geologia dell 'Università di
Basilicata, del geologo
dott.Vincenzo Portoghese e del
dott. Enzo Di Salvatore, professore
associato di Diritto Costituzionale
presso l'Università di Teramo. 
Si è trattato di una tavola rotonda
decisamente di parte.  Intento delle
associazioni proponenti era quello
di sollecitare le collettività e le
amministrazioni del territorio e
della regione a prendere sempre
più coscienza dei problemi legati
all 'intero processo
perforativo/estrattivo e di trasporto
del greggio e ad individuare insie-
me possibili soluzioni, partendo da
un pacchetto di proposte da esse
elaborate. In netta contrapposizio-
ne, quindi, con la Basilicata del
petrolio, è stato tracciato un accu-
rato quadro della situazione in atto
e sono state ri-evidenziati, attraver-
so precisi riferimenti a parametri
scientifici, a comparazioni di esiti
occupazionali, a latitanze, almeno
pregresse, dell'apparato di control-
lo pubblico (Arpab), a scelte politi-
che chiaramente subordinate ad
interessi particolari di gruppi di
superpotere economico, i rilevan-
tissimi rischi derivanti dalla colti-
vazione del greggio in Val d'Agri.
La professoressa Colella si è anco-
ra, con ostinazione scientifica, pro-
dotta a dimostrare l'incompatibilità
del contemporaneo sfruttamento
del petrolio e della risorsa acqua in
un territorio sismicamente e geolo-
gicamente fragile.
La presenza di idrocarburi riscon-
trati dal suo gruppo di lavoro nel
2011 nelle acque e nei sedimenti
della diga del Pertusillo e, succes-
sivamente, rilevati anche
dall'Acquedotto Pugliese addirittu-
ra nelle acque in uscita dall'im-
pianto di potabilizzazione di
Missanello non è di certo incasel-
labile tra i cosiddetti "tuttaposto
istituzionali", soprattutto se si con-
sidera che il 65.6 % delle acque
dell'invaso va in Puglia a servire, a
scopo potabile, circa 2 milioni di
utenti e che, del rimanente 34.4%,
una parte viene utilizzata a scopo
irriguo in Basilicata ed una parte
finisce sulle tavole di case lucane.
E se è vero, come ella ha voluto tra
l'altro ricordare, che " Senza acqua
certamente si muore, mentre
"senza petrolio no", si comprende
verso quale versante dovrebbe
necessariamente pendere l'ago
della bilancia. 
Si è soffermata, poi, sulle tre cause
cui attribuire le infiltrazioni di
inquinanti nelle acque del bacino
dell'Agri: la perforazione, la man-
cata perimetrazione delle aree di
ricarica ed il processo di reiniezio-
ne. In merito alla prima, ha preci-
sato che per raggiungere i depositi
di greggio, situati a circa 5000 m
di profondità, le trivelle devono
necessariamente oltrepassare il
limite degli acquiferi con la possi-
bilità, che diventa quasi certezza in
un territorio ricco di tale bene
comune, di intercettare le falde e di
rilasciare, quindi, in esse tutte le
sostanze chimiche nocive che ven-
gono utilizzate per consentire a tali
strumenti di vincere la resistenza
delle rocce. 
Per ciò che concerne la seconda, ha
specificato che le falde acquifere
vengono ricaricate attraverso aree
di superficie permeabili alla pene-

trazione delle acque. Se non si
effettua una ricognizione delle
stesse e non si provvede a proteg-
gerle adeguatamente, si intuisce
facilmente che con l'acqua piovana
si infiltrano liquidi di qualsiasi
altro genere, oli grezzi compresi. 
Ma è il processo di reiniezione che
merita più attenzione.  Si tratta di
pozzi esausti - senza più greggio -
o sterili - perché non è stato trova-
to petrolio - nei quali vengono rei-
niettate le acque di lavorazione -
fanghi residui per Viggiano- deri-
vanti dalle attività di estrazione e
separazione degli idrocarburi. Dal
2001, si utilizza per tale funzione il
pozzo "Costa Molina 2", situato
nel comune di Montemurro. Nei
terreni limitrofi sono state rinvenu-
te "fuoriuscite di inquinanti di
acque sodiche, anossiche e ad alta
temperatura, di provenienza
profonda, contenenti gas, ricche di
sostanze colloidali, di cloruri e
bicarbonati, di sodio, di idrocarbu-
ri, di fenoli e di metalli quali ferro,
bario, piombo, zinco, manganese,
stronzio, rame e boro".  Ed è' già
sufficiente questo elenco per avere
la misura di quale potenziale
bomba ecologica questo processo
costituisca. 
Relativamente al pozzo di reinie-
zione "Monte Alpi 9", appartenen-
te al comune di Grumento Nova, il
sindaco Antonio Imperatrice, nel
suo intervento, ha comunicato che
la Regione ha dovuto prendere atto
della delibera del Consiglio comu-
nale con la quale si esprimeva nuo-
vamente - come già fatto
dall'Amministrazione precedente -
la netta contrarietà ad autorizzarne
il definitivo allestimento, in virtù
del principio di precauzione, in
caso di pericolo, anche solo poten-
ziale per la salute umana e per
l'ambiente, e ha dovuto negare l'au-
torizzazione in quanto non è possi-
bile escludere relazioni tra reinie-
zione e sismicità indotta; cosa che,
in soldoni, vuol dire che l'attività
di reiniezione, oltre a rappresentare
una pericolosissima fonte di avve-
lenamento di acque e terreni -
"Costa Molina 2"-, può costituire
causa scatenante di rischiosi terre-
moti.   
Al dibattito hanno contribuito altri
interventi chiarificatori.
E' stato sottolineato che soltanto al
2006 risale - ben 14 anni dopo l'at-
tivazione del primo Centro Olio
LPT Monte Alpi 1, periodo in cui
il territorio è stato esposto a rilasci
di inquinanti senza che nessuno ne
avesse contezza - l'installazione
della prima centralina dell'Arpab
per il monitoraggio dell'aria pro-
spiciente il Centro Olio di
Viggiano, che già allora forniva
una serie di dati molto preoccupan-
ti sulle percentuali di anidride
solforosa e di idrocarburi non-
metano. Questi venivano non sol-
tanto confermati dal successivo
sistema di indagine un po' più
accurato (2011), ma aggravati dal
riscontro di altre emissioni di ele-
menti nocivi, che hanno portato
all'inserimento d'ufficio dei territo-
ri comunali di Viggiano e
Grumento Nova tra le aree inqui-
nate della Basilicata.
E' stato documentato che, nel
decennio 2000/2010, si è registrato
un calo del 58% delle aziende agri-
cole operanti in Val d'Agri e che,
negli ultimi anni, si è assistito ad
un loro netto decremento delle
aziende biologiche - cresciute nel
triennio 2005/2008 - dovuto anche,
secondo il dott.Terenzio Bove,
"alle minacce provenienti dalla
eccessiva petrolizzazione dell'inte-
ra regione". A fronte delle 573
aziende agricole che hanno chiuso
i battenti tra il 1998 ed il 2012, si
sono registrati soltanto 430 nuovi
posti di lavoro creati dal petrolio.
L'oro nero non ha di certo risolto i
problemi occupazionali dell'area.
Detto ciò, chiudiamo la disamina
dell'esistente e del fino ad ora ed
apriamo quella in prospettiva,

quella del "Cosa bolle in pentola?",
sottotitolo del convegno.
Più tutela per la salute, più condi-
visione delle scelte mediante la
partecipazione attiva e  democrati-
ca dei cittadini, più potere decisio-
nale al territorio in cui si pongono
a repentaglio salute e qualità della
vita, più…
Niente affatto! Anzi, due serissime
minacce, intrinsecamente intercor-
relate tra loro, si apprestano ad
abbattersi sulle "nostre" teste: il
Decreto Legge n° 133, noto come
"Sblocca Italia", ed il potenzia-
mento del COVA (Centro Olio Val
d'Agri) che passerebbe da una pro-
duzione giornaliera di 85.000 barili
a 129.000.
In perfetta sintonia con la riforma
del Titolo V della Costituzione, già
approvata al Senato,che riconduce

allo Stato le competenze in materia
di idrocarburi e di energia , con lo
"Sblocca Italia"  viene,di fatto, sot-
tratto alle istituzioni decentrate
ogni potere decisionale sulle "atti-
vità di prospezione,ricerca e colti-
vazione di idrocarburi e quelle di
stoccaggio sotterraneo di gas natu-
rale" nella misura in cui  esse
"rivestono carattere di interesse
strategico e sono di pubblica uti-
lità,urgenti e indifferibili"
Attraverso questo articolo 38 ed i

precedenti 36 e 37, il Governo cen-
trale diventa l'Asso Pigliatutto e  si
libera finalmente  dalle pressioni
dei territori, dai "comitatini" - defi-
nizione di conio  renziano - che
intralciano la pratica delle tempe-
stive autorizzazioni, che pretendo-
no il rispetto delle regole e
che,magari, osano porre domande

oltre il lecito, spaventando oltremi-
sura le multinazionali del gas e del
petrolio, le quali, invece,con que-
sto provvedimento, vengono ulte-
riormente tranquillizzate e stimola-
te ad investire…per beneficenza.
Alla faccia della democrazia par-

tecipata ed alla faccia delle fonti
rinnovabili! Eppure il nostro presi-
dente del Consiglio, il 23 settem-
bre scorso,  sentenziava
all'Assemblea delle Nazioni Unite
che: "Quella dei cambiamenti cli-
matici è la sfida del nostro
tempo,lo dice la scienza,non c'è
tempo da perdere:la politica deve
fare la sua parte".Ed aggiungeva
che: "Abbiamo la possibilità di
costruire un mondo nuovo ed un
futuro sostenibile per i nostri figli"
e che: "Occorre fare uno sforzo
comune verso una crescita sosteni-
bile,trovando alternative alle fonti
fossili". 
Ci prendeva in giro o non sapeva
che il suo D.L. n°133 "Sblocca
Italia"  del 12 settembre agevolava
e blindava esattamente questa tipo-
logia di sfruttamento responsabile
dei suesposti cambiamenti climati-
ci? In quest'ottica, davvero infeli-
ce, il passaggio dagli 85.000 barili
al giorno ai 129.000, con ben
25.000 unità  in più del massimo
stabilito nel 1998 tra Giunta regio-
nale e Governo nazionale, deve
spaventarci a "morte". Se con una
produzione minore e con il "con-
trollo(?) "  più diretto della
Regione è accaduto tutto ciò che è
stato riportato in precedenza, figu-

riamoci con una produ-
zione petrolifera così
potenziata e con istitu-
zioni di riferimento così
lontane e decisioniste,
quante difficoltà avremo
noi cittadini, ancora sal-
damente aggrappati ad
una visione del mondo
non  imperniata sulla
forza produttivistica, uti-
litarista e affarista, nel
tentare di indirizzare
diversamente lo svolgi-
mento degli eventi. 
Per provare,quindi, a sot-
trarre i nostri territori dal
definitivo e letale scem-
pio ambientale, il gruppo
degli organizzatori  ha
avanzato,tra le altre, le
seguenti ragionevolissi-
me proposte: 
1)Sospensione di tutti gli
iter di autorizzazione di

nuovi pozzi di idrocarburi e di
nuove istanze di permessi di ricer-
ca in Basilicata e dell'ulteriore
ampliamento del COVA con limite
di lavorazione del greggio a 85.000
barili al giorno;
2)Ridistribuzione delle royalties,
non in base ai pozzi, ma al danno
quantificato con il
monitoraggio,usandole esclusiva-
mente per lo sviluppo dei territori
ed il futuro delle giovani genera-
zioni;
3)Spostamento dell'asse di svilup-
po dalle energie fossili a quelle rin-
novabili non speculative;
4)Zonizzazione del territorio,sulla
base di un serio monitoraggio
ambientale e sanitario per delimita-
re le aree in cui non sia consentito
vivere,allevare,coltivare,anche al
fine di risarcire chi è vissuto finora
in esse e promuovere tutto il resto
del territorio della Val d'Agri e del-
l'intera Basilicata,ricca di bellezze
naturali e di prodotti di alta qualità
per potenziare agricoltura e turi-
smo sostenibili;
5)Monitoraggi rigorosi ed indipen-
denti;
6)Nomina presso l'Osservatorio
Ambientale della Val d'Agri (che
deve rimanere ente pubblico e non
fondazione con l'ingresso dei pri-
vati) di tecnici di fiducia dei citta-
dini attivi sulla vicenda "petrolio"
7)Abbassamento da parte della
regione Basilicata dei limiti di
emissione  degli inquinanti previsti
dalla normativa nazionale e intro-
duzione di limiti per gli inquinanti
non previsti a livello nazionale, ma
tipici dell'industria petrolifera;
8)Studio epidemiologico indipen-
dente retrospettivo e prospettivo in
tutti i comuni delle aree dell'indu-
stria petrolifere,anche se privi di
pozzi.      

Giuseppe Della Guardia
lucignolo14@alice.it 

Estrazioni di petrolio in Val d’Agri 

Davvero una grande sod-
disfazione e non solo dal
punto di vista strettamen-
te professionale, ma
anche dal lato umano ed
etico, quella che ha inte-
ressato due avvocatesse,
Angela Aversa e
Mariantonietta De Mingo
del Foro di Castrovillari,
protagoniste della solu-
zione di una caso giudi-
ziario unico nel suo gene-
re. Per meglio conoscere
quanto accaduto abbiamo
raccolto la dichiarazione
dell'avvocatessa Angela
Aversa. "La questione
sottoposta all'esame del
Tar di Catanzaro riguarda
un provvedimento scola-
stico illegittimo e addirit-
tura surreale. Più precisa-
mente questo è il caso.
Una bambina di prima
elementare S.A. iscritta
alla scuola primaria
Villaggio Scolastico di
Castrovillari non è stata
ammessa alla II° elemen-
tare per la seconda volta.
Il Tar di Catanzaro,
sezione II, (08/09/2014)
investito della questione
da parte della madre della
bambina M.D. assistita
dall'Avv. Angela Aversa
del Foro di Castrovillari
ha accolto le ragioni del
genitore la quale sostene-
va che la scuola non ha
posto in essere alcuna
attività di recupero e assi-
stenza per la minore,
inoltre ha sancito il prin-
cipio secondo cui "Nella
scuola primaria, i docen-
ti, con decisione assunta
all'unanimita', possono
non ammettere l'alunno
alla classe successiva
solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica
motivazione". 
La scuola, difesa
dall'Avvocatura distret-

tuale dello Stato non ha
dimostrato quali siano le
comprovate ragioni che
hanno posto alla base del
provvedimento di non
ammissione. Va eviden-
ziato che da un attento
esame della documenta-
zione cartacea inviata
dalla scuola al genitore
(pagelle, verbali, registri)
è risultato che la bambina
non aveva problemi di
didattica ma era conside-
rata "la ripetente" e "un
problema" per i genitori
degli altri alunni. Nella
discussione dinanzi al
Tar è stato sostenuto che
la prima elementare è una
classe non di didattica ma
è un ponte tra la scuola
dell'infanzia e la scuola
primaria e quindi non è
possibile bocciare addi-
rittura 2 volte. La bambi-
na non ha handicap è solo
un po' vivace e la situa-
zione più "comoda" è
appunto bocciare (p.s. la
dott.ssa Concetta
Anastasi in sede di
discussione ha replicato
che purtroppo bocciare è
la soluzione più facile).
Per cui con provvedimen-
to unico, non essendoci
precedenti, soprattutto in
Calabria, il Tar ha
ammesso d'ufficio la
bambina alla seconda ele-
mentare. Il giorno 12 set-
tembre il Tar di
Catanzaro sui medesimi
presupposti ha ammesso
una ragazzina di 14 anni
C.M. bocciata per la terza
volta alla prima media -
sempre su ricorso della
madre A.G. assistita
dall'Avv. Angela Aversa
del Foro di Castrovillari-
alla seconda media, affer-
mando che la scuola non
ha fatto nulla per sostene-
re e aiutare la minore. Il

Tribunale amministrativo
regionale ha ritenuto che
anche in questo caso boc-
ciare è la soluzione "più
facile" ma occorre invece
che la scuola utilizzi tutti
gli strumenti che ha a
disposizione per aiutare il
minore: insegnante di
sostegno, i c.d. BES
(bisogni educativi specia-
li) Legge 53/2003 e da
ultimo Direttiva
Ministeriale del
27/12/2012, va applicato
con particolari accentua-
zioni in quanto a peculia-
rità, intensità e durata
delle modificazioni.  Le
bambine sono state
ammesse alla classe suc-
cessiva e, per evitare di
essere ancora additate
sono state iscritte in loca-
lità differenti. Va precisa-
to che il Tar sospende
raramente i provvedi-
menti, in questi casi ha
verificato il macroscopi-
co errore della scuola e il
danno che sarebbe stato
creato alle minori, uno
dei tanti trovarsi in classi
con bambini molto più
piccoli crea ulteriori e
irreparabili danni. La par-
ticolarità riguarda il fatto
che sono bambine che
hanno ripetuto la stessa
classe, più volte, dietro lo
sguardo inerte degli inse-
gnanti che anziché aiutar-
le e integrarle con tutti gli
strumenti di inserimento
a disposizione, ha conti-
nuato a bocciarle, crean-
do un danno psicologico
grave e usando la via "più
facile". Va precisato che
il ricorso al Tar non deve
essere visto come un
rimedio contro le boccia-
ture ma deve essere da
stimolo alla scuola per
applicare le normative
esistenti."

Angela Aversa e Mariantonietta De Mingo del Foro
di Castrovillari risolvono una delicata questione

Fa riflettere una vicenda di
diritti  negati in una scuola 

Gentile Direzione dell'ECO, 
sono  P.Tito Pecci e scrivo da Giffoni Valle Piana dove sono
stato trasferito dopo 18 anni di permanenza a Lauria. I miei
sentimenti, in questo momento, sono tanti e tanti……Voglio
esprimere almeno tutto il mio grazie più vivo e sincero per
l'ospitalità ricevuta. Sono stato bene sotto ogni riguardo.
Prima di partire avrei voluto dare un abbraccio riconoscente a
tutte le persone incontrate in questi anni in Lauria e paesi
vicini, lo faccio ora spiritualmente. Un mio saluto va anche
agli abitanti del cimitero, conosciuti e non conosciuti. Nella
mia preghiera, in particolar modo, ricorderò tutti  e sempre.
Prego codesta Direzione di farmi pervenire la bella rivista
che ho sempre letto con ammirazione e interesse. Al resto
penserò al più presto .
Con tanta stima e simpatia 

P.Tito Pecci

Lettera ai cittadini 
di Lauria da 

Padre Tito Pecci 

Padre Tito 

Giuseppe Della Guardia 




