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L’INIZIATIVA/Organizzate due serate dal titolo "Memorie da Ricordare", in omaggio agli amministratori che hanno guidato la città dall'autonomia del Comune fino ad oggi

Serate da non dimenticare per Praia a Mare
Il Comune di Praia a Mare,
in collaborazione con il
Museo Civico locale, ha
organizzato, in questo splen-
dido inizio di ottobre, due
serate dedicate alle
"Memorie da Ricordare",
soprattutto in omaggio agli
amministratori che hanno
guidato Praia a Mare dall'au-
tonomia del Comune fino ad
oggi.
L'importante ed appassio-
nante manifestazione è stata
preceduta lunedì 1° ottobre
2014 da una conferenza
stampa che ha avuto luogo
nella sala consiliare, tenuta

dal Sindaco Antonio Praticò,
alla presenza di tutti gli
assessori e dei consiglieri di
maggioranza. La prima gior-
nata del 4 ottobre, si è svolta
nella palestra comunale,
plesso scolastico imponente,
alla presenza di un folto ed
attento pubblico. La collabo-
razione dell 'ex sindaco,
Biagio Praticò, è stata deter-
minante per la buona riuscita
dell'evento. 
Nel corso della lunga serata,
sono state spiegate le finalità
dell'iniziativa e, a seguito di
una relazione storica di
Giovanni Celico e di un

intervento del Sindaco, a
carattere amministrativo-
informativo, è stato proietta-
to un video su Praia dei
tempi passati. Ha concluso la
emozionante serata un intrat-
tenimento musicale di altis-
simo livello: due fisarmoni-
cisti bravissimi.
La seconda ed ultima giorna-
ta quella del 5 ottobre, si è
svolta nella Sala Consiliare
Comunale ed ha ospitato, tra
l'altro, una bellissima mostra
fotografica: nei "quadri" i
primi cittadini che dal 1928
hanno "guidato" Praia, cui
ha fatto seguito la consegna

delle pergamene-ricor-
do agli ex amministra-
tori e agli ex sindaci, ai

parenti per quelli che non ci
sono più, nonché a quello in
carica. 
Dopo, si è passati alla distri-
buzione dell'opuscolo conte-
nente i saluti del Sindaco e
dell'Assessore alla Cultura
Anna Maiorana ed il ricordo
di una Praia che non c'è più
a cura di Giovanni Celico
che ha avuto parte rilevante
per e in questa stupenda ker-
messe culturale.
In chiusura, foto e saluti di

rito accompagnati dalle note
di un bravissimo violinista. 
Si spera che l'iniziativa, dav-
vero unica e stupenda, venga
"seguita" da altre comunità e
che le amministrazioni dei
centri della Valle del Noce,
almeno, possano seguire
questo esempio che mira a
conservare e a preservare un
patrimonio, anche storico
ormai, di difficile reperimen-
to, ogni anno che passa.

Giovanni Celico Il Municipio di Praia a Mare 

In Italia la burocrazia conti-
nua a rendere difficile la
vita dei contribuenti, il cal-
colo dell’IMU e della TASI
sta diventando un problema
per i cittadini.
L’Amministrazione comu-
nale di Tortora, proprio per
tentare di risolvere nel
modo più semplice questi
dubbi, ha messo a disposi-
zione, sul sito del comune,
una pagina per il calcolo
delle imposte.
Cliccando sul link “TASI”,
che si trova sulla pagina
principale del sito
www.comuneditortora.it, si
potrà accedere ad una tabel-
la, dove inserendo i dati
richiesti si potranno ottene-
re informazioni dettagliate
circa l’IMU e la TASI.
“Abbiamo deciso di mettere
a disposizione dei nostri cit-
tadini - ha spiegato l’asses-
sore al Bilancio e
P r o g r a m m a z i o n e
Economica, Filippo

Matellicani – uno strumento
di facile comprensione per
il calcolo delle imposte.
Crediamo sia importante
offrire tali servizi, al fine di
semplificare la sempre più
intricata macchina contribu-
tiva”.
“In un periodo economico e
sociale particolarmente dif-
ficile - ha sottolineato

Matellicani – ci siamo resi
conto dell’esigenza di dover
venire incontro ai nostri cit-
tadini. Proprio per questo,
facendo molta attenzione ai
conti pubblici, siamo riusci-
ti a non far pagare l’imposta
della TASI relativa alla
prima abitazione. La prima
casa sarà quindi esentata,
anche quest’anno, da tale
imposta. 
Per raggiungere questo
risultato abbiamo dovuto
fare grande attenzione al
bilancio, poiché è inevitabi-
li che tali entrate siano
importanti per le casse
comunali”.
L’imposta unica comunale,
c.d. IUC, si basa su due pre-
supposti impositivi. Il
primo costituito dal posses-
so di immobili e collegato
alla loro natura e valore,
cioè l’imposta municipale
propria (IMU), di natura
patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili,

escluse le abitazioni princi-
pali, di quelle ad essa assi-
milate, delle relative perti-
nenze, nonché dei fabbricati
rurali non strumentali. Il
secondo collegato all’eroga-
zione e alla fruizione di ser-
vizi comunali. 
Quest’ultima componente
riferita ai servizi, a sua
volta si articola in un tribu-
to per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del pos-
sessore che dell’utilizzatore
dell’immobile e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del ser-
vizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore. In definiti-
va, la IUC si compone di tre
tributi: l’IMU, imposta di
natura patrimoniale; la
TASI, tributo sui servizi
indivisibili che assorbirà la
maggiorazione statale sulla
TARES; la TARI, tassa sui
rifiuti che sostituirà i prece-
denti prelievi in materia.

Tortora: abolita la TASI per la prima casa
Sul sito del Comune una tabella per calcolare l’IMU e la TASI

Il sindaco di Tortora Lamboglia 

Il 2 settembre di quest'anno è prema-
turamente scomparsa Carla
Caracciolo, nata a Maratea il 16 mag-
gio 1970, residente stabilmente,
ormai da anni, a Dunstable
(Inghilterra), sposata e madre di due
giovanissimi ragazzi. 
Figlia di Ida e Bernardo Caracciolo,
sorella di Paola e Laura, ha vissuto
infanzia ed adolescenza a Praia a
Mare, frequentando ovviamente
anche Scalea, centro di origine della

famiglia materna. Dotata di un carat-
tere vivace ed esuberante, di una
mente iperattiva mai a riposo, si e'
distinta come studentessa al liceo
classico per la sua acutezza. 
Dopo gli studi universitari, si e' tra-
sferita in Inghilterra dove è stata
responsabile della gestione del
Costumer Service di varie multinazio-
nali, ha imparato a parlare corrente-
mente quattro lingue, si e' sposata e
ha avuto due figli Aaron e Steffi. Nei

rapporti di amicizia era brillante,
divertente e ironica e tutti la ricorda-
no per la sua personalità unica e indi-
menticabile.  
Carla e' stata molto amata e man-
cherà, non solo ai familiari, ma a tutti
gli amici che ne hanno accompagnato
il percorso di vita, dai tempi della
scuola fino all 'esodo in Gran
Bretagna.
Condoglianze vivissime ai familiari
tutti dalla Redazione del Giornale. 

E’ scomparsa una giovane mamma di Praia 

Il 3, il 4 e il 5 ottobre scorsi si è svolta a Tortora le sesta edizione della Zafaràna Fest, dedicata alla promo-
zione e alla valorizzazione del locale peperone rosso dolce dalla tipica forma a "corno di capra". L'evento è
stato promosso, come ogni anno, dall'associazione "La zafarana di Tortora", guidata dal dinamico presidente
Giuseppe Limongi, ed ha visto una grande partecipazione di pubblico, tanto da far affermare al sindaco
Pasquale Lamboglia, che "ormai  anche Tortora ha il suo evento gastronomico di risonanza extraterritoriale".
Per tre giorni, infatti, le strade e i vicoletti del borgo antico sono stati affollati di gente che ha visitato gli
stand, le mostre, le chiese, il museo, i monumenti e, soprattutto, la Piazza del Plebiscito, dove  i buongustai
hanno potuto apprezzare i piatti tipici locali a base di peperoni: dalle "lagane e cìciari" al "baccalà con zafa-
rane ridde", dalle "patate con zafarane" al panino con la salsiccia e la pancetta, fino alla crostata di zafarana,
ma anche  il pane alla zafarana, la pizza, le frese, il sorbetto, il liquore e la birra artigianale alla zafarana. Il
tutto accompagnato da tanta musica popolare e da un buon bicchiere di vino. La festa, presenti il Sindaco e
la Dirigente scolastica, è iniziata il venerdì pomeriggio con la presentazione del libro "La vera finta storia
della zafarana di Tortora", di Maria Cristina Orga, che, servendosi di alcune immagini proiettate su uno
schermo, ha raccontato ai bambini delle scuole il fiabesco arrivo del peperone a Tortora. Sabato, in Piazza
Pio XII, gli infioratori di Marcellina hanno realizzato la gigantesca immagine di una pianta di zafarana con i
suoi frutti, mentre domenica mattina il CAI di Verbicaro e l'associazione "La voce della Montagna" hanno
effettuato un'escursione sul monte Cifòlo, finita poi, a causa di un'insistente pioggerellina, tra … le vie cen-
tro storico di Tortora.

Biagio Moliterni

Tortora, 6° edizione della Zafaràna Fest

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice”“La ccoppia ffelice”

CASTROVILLARI 
0981.200501       349.2473930

Cedesi
attività



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 115 OOttobre  22014 Area SSud BBasilicata 1199

IL PUNTO/Soddisfazione, per la bella riuscita dell'opera, ha espresso il sindaco Biagio Costanzo, anche per essere riusciti a rispettare i termini di realizzazione 

Riqualificato il palazzo degli uffici del comune di Episcopia
Con un finanziamento regio-
nale di circa 180mila euro,
ed in tempi c.d  " europei" di
appena tre mesi per la realiz-
zazione completa dell'opera,
e' stato integralmente riquali-
ficato, dopo circa  30 anni, il
palazzo degli uffici del
comune di episcopia. La
grande struttura,appollaiata
ai piedi del castello angioino,
che ospita attualmente  il
municipio, la scuola secon-

daria inferiore , l 'ufficio
postale, ed il coordinamento
di area delle pp.tt., e la cen-
trale comunale della telecom,
era stata  costruita circa un
trentennio addietro,e,  peral-
tro, si colloca in pieno centro
urbano e rappresentava,
anche urbanisticamente, alla
vista ci chi circolava nella
sottostante superstrada sinni-
ca, un vero e proprio pugno
nell'occhio: per lo stato di

logico  degrado in cui versa-
va, a causa del trascorrere
del tempo.
Con la sua  integrale coiben-
tazione, il rifacimento com-
pleto della copertura e degli
infissi e la ristrutturazione
degli interni, oltre che ovvia-
mente alla ritinteggiatura
,rispettando un corretto
piano colore, si e' raggiunto
il duplice risultato, di avere
una migliore fruibilita' degli

uffici pubblici e scuole da
parte degli utenti, in uno al
contenimento dei consumi
elettrici e di riscaldamento,
quantificati dai tecnici, nel-
l'ottica del 30 % almeno.
Fiore all'occhiello dell'opera
realizzata infine, l'utilizzo, ai
fini del rispetto ambientale,
di materiali del tutto naturali,
quali il sughero, ottimo iso-
lante naturale, che ora rico-
pre l'intera struttura.

Soddisfazione, per la bella
riuscita dell'opera, ha espres-
so il sindaco Biagio
Costanzo, anche per essere
riusciti a rispettare i termini
di realizzazione dell'opera,
molto ristretti, trattandosi di
fondi europei da consumare
rapidamente a pena di revoca
e di restituzione dei finanzia-
menti pervenuti: un grosso
plauso, quindi, va ai tecnici
ed alle imprese realizzatrici. Il sindaco Costanzo

"Mangiare è una necessità.
Mangiare intelligentemente
è un'arte". (Francois de la
Rochefoucald)
Con questa frase vogliamo
introdurre l'evento vegano
"Sapori vegani tra gli antichi
piatti laurisciani", che grazie
al dottor Merciadri, all'asso-
ciazione culturale A
Castagna Ra Critica e a
Assovegan (Associazione
Vegani Italiani Onlus) nostro
partner principale, siamo riu-
sciti ad avere a Lagonegro.
L'evento si svolgerà in due
date, 28 e 29 Ottobre, e
ovviamente siamo tutti invi-
tati a partecipare.
Quando 11 anni fa sono
giunta a Lagonegro, non
mangiavo carne già da sedici
anni e la cosa fu ritenuta biz-
zarra, nonché impossibile a
credersi, e da accettare, da
tutti i cittadini e i nuovi
amici che mi facevo.
Inutile vi dica che ovvia-
mente cercarono in ogni
modo di riportarmi "sulla
retta via" offrendomi salsic-
ce e soppressate paesane,
nonché caciocavallo podoli-
co. Allora non mi considera-
vo vegetariana, mangiavo
raramente pesce e spesso
formaggi, conservando pro-
blemi di allergie e intolleran-
ze alimentari.
Con il tempo ho approfondi-
to le mie conoscenze alimen-
tari e salutiste, e ho iniziato a
dare più ascolto al sentimen-
to di compassione che ho
verso gli animali e che ho
ricevuto in dono alla nascita.
E come succede sempre
quando un individuo si
muove nella giusta direzione
assecondando i desideri più
elevati, altre energie simili
muovono incontro lui, cer-
candosi e attraendosi. Così
ho incontrato il dottor Vasco
Merciadri, medico chirurgo
omeopata specializzato in
igiene e medicina preventi-

va, quest'estate, ad un inter-
vento Vegano a Cancellara . 
Il dottore ha accettato con
entusiasmo di realizzare un
altro convegno vegano in
Basilicata, terra che anche
lui apprezza ed ama.
Vegetariano da una vita,
vegano da un po' di anni, sia
lui che la sua famiglia, è
oggi in pensione e si dedica
attivamente, e senza rispar-
miarsi, alla divulgazione
della dieta vegana come
metodo per prevenire e cura-
re le malattie cronico - dege-
nerative. Inoltre è membro
del comitato scientifico di
Associazione Vegani Italiani
onlus, altrimenti detta
Assovegan.
"Una volta, nelle nostre
campagne, ci si meravigliava
perché il padrone dei poderi
era spesso più soggetto a
varie malattie che non i con-
tadini che lavoravano i

campi. Infatti, i ricchi, una
volta, erano soggetti a malat-
tie come la gotta, etc., che
derivavano da una dieta
molto ricca, e in particolare,
molto ricca di carne.
Oggi si è scoperto perché i
contadini si ammalavano di
meno: si ammalavano poco,
in genere, perché si nutriva-
no soprattutto di vegetali, di
legumi, di focacce di grano,
di minestre, e così via, e la
carne la mangiavano molto
raramente. Questa è un po’
la dieta che abbiamo pratica-
to tutti noi, o quasi, nella
nostra infanzia e adolescen-
za. Vivendo in campagna ci
si nutriva soprattutto di ver-
dure, di minestre, di pane, di
formaggi; l’uso della carne
era riservato alle grandi
feste. I benestanti, che appa-
rentemente avrebbero dovu-
to, attraverso una dieta più
ricca, ammalarsi di meno, in

realtà erano più soggetti a
molte malattie." (Dott.
Giovanni Vasco Merciadri,
il valore scientifico della
dieta vegana, conferenza).
Il tema intorno al quale ci
muoveremo "Sapori vegani
tra gli antichi piatti lauriscia-
ni" prende spunto dal fatto
che anticamente, fino a cin-
quanta anni fa, l'alimentazio-
ne lucana, e lagonegrese nel
caso particolare, era pretta-
mente vegetariana e vegana.
La carne era un lusso, da
concedersi una volta ogni
tanto, e molti dei piatti tradi-
zionali lagonegresi (lauri-
sciani) sono vegani.
Abbiamo fatto una ricerca
con l'associazione, ed abbia-
mo selezionato 7 piatti tipici,
ossia quelli che ci piacevano
di più, ma in realtà ce ne
sono molti altri, dei quali
uno risalente al 1524 che già
avete visto sul mio blog

(www.backtomyraw.word-
press.com) per il quale io ho
sperimentato e dosato le
quantità che il cuoco
Camuria, forse per gelosia,
aveva indicato solo somma-
riamente. ("Il Rinascimento
a Tavola tra Splendori e
Sapori", le ricette inedite del
cuoco Camuria (1524) inter-
pretate e riproposte da
Salvatore Pezzella, edizioni
Gruppo Novelli). 
Il primo giorno del conve-
gno, il 28 ottobre, dopo l'in-
tervento del dottore sulla
dieta alimentare come pre-
venzione delle malattie cro-
nico-degenerative, seguirà
un aperitivo Vegano crudi-
sta, offerto dall'associazione
e da un nostro partner.
Inoltre, ciascuno potrà fare
domande e chiedere ulteriori
spiegazioni sull'argomento
trattato.
Il secondo giorno, il 29 otto-

bre, dopo aver ascoltato il
dottor Merciadri parlare dei
benefici di cereali, legumi e
frutta nella dieta umana, ci
sarà l'intervento della coop
Lucanapa, produttrice di
canapa sativa (ricordiamo
che la canapa è una fonte
ricchissima di acido linolei-
co, lo stesso omega 3 che è
contenuto nel pesce e che
aiuta ad abbassare il coleste-
rolo totale) e del responsabi-
le di Alsia Rotonda che par-
lerà dei nostri meravigliosi
prodotti alimentari vegetali
da poter inserire nella dieta
vegana. Al termine seguirà
una cena vegana al modico
costo di 16euro. L'ingresso
al convegno è libero e aperto
a tutti.  I partecipanti alla
cena, oltre a godere dei
meravigliosi piatti vegani,
riceveranno un piccolo
cadeau, confezionato a mano
dai membri dell'associazione

e da alcuni partners dell'e-
vento, per "insaporire" le
giornate che verranno.
Avremo di nuovo la possibi-
lità di fare domande al dotto-
re sulla dieta vegana, e per
chi vuole, prendere l'appun-
tamento con lui per una visi-
ta medica nei giorni in cui
sarà ospite a Lagonegro.
Per la cena è necessaria la
prenotazione, affinché il
ristorante possa preparare al
meglio tutte le portate, da
effettuare entro il 20 ottobre.
Il menù sarà il seguente,
tranne variazioni dello chef:
Nzalata ru Re
Raskatieddi cu vrocculi
spritti
Fasuli e pistiddi 
Piparuli cruski e patane
spritte
Skanatedda 
Cucozza
Formaggio vegetale
Paniedd cu i ciciari
A genestrata
Cauzuni dolci
Acqua di fonte
Pane Lucanapa
Tisana Lucanapa

Parte del contributo richiesto
per la cena sarà utilizzato,
dall 'Associazione A
Castagna Ra Critica, per il
restauro di un'opera d'arte di
Lagonegro.
I partecipanti alla cena, oltre
a godere dei meravigliosi
piatti vegani, riceveranno un
piccolo cadeau "speziato",
confezionato a mano dai
componenti dell'associazione
e da alcuni partners dell'e-
vento.
Ecco i partner dell’iniziativa: 
A Castagna Ra Critica,
Assovegan, La Gioconda
Resort, La casa del contadi-
no, Omnia Gym, ALSIA,
Loredana Suriano Evergreen
Life Products, Lucanapa
coop, OK Vegan, Vegan
Life.

Francesca Leolini
www.backtomyraw.wordpress.com

A Lagonegro il mangiare sano sarà un’arte grazie  “A Castagna Ra critica” 

Vasco Merciadri. A destra la locandina dell’evento. Per saperne di più:  www.backtomyraw.wordpress.com

Il primo giorno l'argomento sarà: il ruolo della dieta nella prevenzione e cura delle malattie cronico- degenerative il
dottore Merciadri risponderà alle domande del pubblico,a seguire si degustarà  un aperitivo Vegano 

crudista offerto dall'associazione.
I contenuti del secondo giorno: cereali, legumi e frutta come base dell'alimentazione umana. Interverrà il dottor

Merciadri , il responsabile ALSIA Basilicata, e Lucanapa.

Gli alunni dell'Istituto Agrario vi invitano al mercatino solidale d'autunno che si terrà mercoledi 29 ottobre 2014 presso il
corso alberato (U chiano) di Lagonegro a partire dalle ore 10:00. Ci sarà una esposizione e vendita solidale di piantine, fiori e
frutti di stagione, prodotti dai ragazzi. Un benvenuto alla nuova stagione, fatta di colori e di sapori. L'obiettivo si fonda sulle 3
A: Ambiente, Agricoltura e Alimentazione. Un modo per la scuola di aprirsi e andare incontro ai cittadini e soprattutto mettere
in evidenza le competenze professionali acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi. Troverete piantine e fiori, messi a
dimora nella serra dell'istituto "G. Fortunato" che sono stati seguiti, giorno dopo giorno, dagli studenti dall'inizio dell'anno sco-
lastico. 
La scuola agraria è da sempre a servizio del mondo agricolo, un mondo che sta ripartendo ed è stato rivalutato.

Lagonegro, mercato d’autunno 
a cura dell’Istituto Agrario 

Riconoscibile ai sensi dell’Art. 32 L.R.
n° 33/03 Provincia di Matera – Regione
Basilicata Le iscrizioni dovranno perve-
nire entro il 20 novembre, si prevede
l’avvio delle attività corsuali per i primi
giorni di dicembre 2014
SEDI DEL CORSO :
- SOOC. COOP. L’INDIVIDUO 
via Bari n° 79 Matera (Mt)

-CENTRO GIOVANILE PADRE
MINOZZI 
Piazza Padre Minozi - Policoro (Mt)
Per informazioni ed iscrizioni  è possi-
bile chiamare la segreteria  al n°
0835/536419 o inviare un messaggio di
posta elettronica a :  
esclagestione@tiscali.it 
Quota di iscrizione :euro 1.500,00 (La

quota comprende la partecipazione al
corso,le spese assicurative e il materiale
didattico). 
I pagamenti saranno effettuati in 2 rate
da euro 750,00 : la prima rata  al
momento dell’iscrizione al corso, la
seconda al raggiungimento del 50%
delle percorso formativo. (minimo 15
partecipanti)

Aperte le iscrizioni al corso di qualifica 
“Operatore Socio Assistenziale”
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IL PUNTO/Il  primo cittadino nel presentare il Bilancio di previsione  trova lo sbarramento della Minoranza e le aspre critiche del consigliere di maggioranza Pasquale Mitidieri 

Il sindaco Mitidieri si difende dal “fuoco amico” 
Come anticipato nel numero
precedente del giornale, l'ul-
timo consiglio comunale ha
visto lo strappo  del consi-
gliere comunale di maggio-
ranza Pasquale Mitidieri
dalla Maggioranza.  Lo sti-
mato dottore lagonegrese ha
evidenziato, in occasione
dell'approvazione del bilan-
cio di previsione  per l'anno
in coso, tutta una serie di
arretramenti  sul welfare,
sullo "stato sociale" di
Lagonegro. 
Pasquale Mitidieri ha affer-
mato che ormai di "sinistra"
nella maggioranza non vi è
più nulla. Non solo le tariffe
sono tutte al massimo, ma
non si è nemmeno fatto lo
sforzo di  proporzionarle

rispetto  alle diverse possibi-
lità dei cittadini.  
L'attenzione verso le fami-
glie numerose è stata assente
così  come per le famiglie
indigenti che, secondo
Mitidieri, supererebbero a
Lagonegro il numero di 300. 
Mitidieri ha anche eviden-
ziato la caduta di tensione di
un'amministrazione comuna-
le che era partita nel miglio-
re dei modi ma che poi ha
affievolito la sua azione
tanto da renderla ormai
impalpabile. 
Il consigliere comunale ha
fatto una serie di esempi ad
iniziare dalle energie alterna-
tive. Per Mitidieri non vi è
stata sufficiente attenzione
verso un settore in continua
crescita e che non può vede-
re Lagonegro nelle retrovie.
Il sindaco è apparso molto
contrariato dall'intervento
del suo collega di maggio-
ranza ed ha dedicato tutta la
sua replica, non tanto alle
durissime accuse mosse
dalla Minoranza, ma  proprio
al dottor Mitidieri, citato
continuamente in negativo
che ha ascoltato però senza
replicare al sindaco.  Con
ogni probabilità, la resa dei
conti (da un punto di vista
politico) avverrà da qualche
altra parte.   
Il sindaco Mitidieri ha preci-
sato subito che la
Maggioranza avrebbe votato
il Bilancio; l’affermazione
perentoria del sindaco   ha

voluto subito marcare l'isola-
mento di Pasquale rispetto a
tutti i consiglieri di maggio-
ranza. Il primo cittadino è
poi entrato  nelle varie que-
stioni. In particolare si è sof-
fermato  sulla questione del-
l'asilo nido e  sulla mensa
scolastica. E non sono man-
cate le stoccate a Pasquale
Mitidieri che si sarebbe
impegnato in questi ambiti
non cogliendo grandi risulta-
ti. 
Per il sindaco i pochi bambi-
ni che vanno all'asilo certa-
mente preoccupano anche
perchè vi è una concorrenza
che è molto determinata. Le
tariffe non sono altissime se
si considera che vi sono
paesi del circondario dove si

pagano più dei 180 euro al
mese chiesti alle famiglie di
Lagonegro. La nuova strut-
tura che si inaugurerà  in via
Dragonara darà ulteriori
comfort,  a partire dal riscal-
damento a pavimento, ma vi
è da di dire che una città
come Potenza chiede 400
euro mensili in locali non
certamente superiori a quelli
di Lagonegro.  Per il sindaco
di Lagonegro fa riflettere il
fatto che una serie di fami-
glie agiate della città  faccia-
no scelte differenti.   
Domenico Mitidieri ha par-
lato anche della Casa di
Riposo e dei 90 mila euro
messi a disposizione del
Comune.  Questa istituzione
è tra le migliori dell'area e il
ritardo  nell 'aumento dei
posti letto che avrebbe per-
messo un alleggerimento
della retta, non è imputabile
solo al Comune. 
Per il sindaco i giudizi
espressi   durante il dibattito
sul bilancio di previsione
sono  assai superficiali. Il
Comune ha già chiesto la
revisione dei contratti per
cogliere la rivisitazione  nel-
l'ordine del 5% promossa dal
governo nazionale; non si
può non tener conto del con-
testo generale che è assai
difficile. Basti pensare che
l'impresa che ha realizzato
l'asilo batte cassa perché, a
causa del patto di stabilità
non ha percepito oltre 200
mila euro. In occasione della

inaugurazione l'imprenditore
starebbe pensando di incate-
narsi al cancello! Questa
misura estrema fa capire il
clima nel quale si ammini-
stra quotidianamente. Molti
sindaci  sono dubbiosi se
avviare  procedimenti per
realizzare opere pubbliche
nei propri paesi perché que-
ste attività, paradossalmente,
potrebbero  provocare
danni irreversibili alle
imprese, votate al fallimento
se poi gli stati d'avanzamen-
to non vengono liquidati.
Per il sindaco, l'Opposizione
continua  solamente a porre
in essere un'azione di
disinformazione e di falsità. 
Sui parcheggi comunali, il
sindaco manifesta grande
soddisfazione per quanto si è
messo in campo. L'azienda
che ha vinto l'appalto sta
mantenendo la parola, la
posa in opera dei parcometri
certamente contribuirà a
generare più ordine nel cen-
tro urbano.  Certamente que-
ste attività permetteranno un
introito virtuoso alle casse
del Comune. Su questo tema
l'amministrazione comunale
si sta muovendo affinchè
venga riconosciuta la città
come erogatrice di servizi al
pari di Potenza. Ovviamente,
pur nelle proporzioni diver-
se, Lagonegro  dovrà contare
su un aiuto straordinario. A
tal riguardo i contatti con
Melfi sono fitti proprio per
fare fronte comune.  
Il sindaco si è detto ramma-
ricato dei ritardi legati ai
lavori di ripristino della gal-
leria  De Lorenzo che non
pochi problemi sta creando
agli automobilisti. Si era
pensato anche di intervenire
come Comune, ma  questa
possibilità presenta problemi
burocratici.
Il sindaco ha riservato a
Pasquale Mitidieri, "che
forse ha  una certa confusio-
ne mentale",  un'altra stocca-
ta sulle energie rinnovabili.
Il consigliere comunale
aveva lamentato una insuffi-
cienza del governo cittadino
su questo tema, il primo cit-
tadino ho rigettato la palla
affermando che in passato il

dottore lagonegrese si era
impegnato su questo tema
non producendo però nulla
di concreto.  
Il sindaco ha poi fatto un
passaggio politico sulle
appartenenze correntizie e su
alcune “dimenticanze” del
governo regionale a partire
dal corso di laurea infermie-
ristica che da quest'anno non
si svolge  più a Lagonegro,
nonostante il governo citta-
dino avesse messo a disposi-
zione il palazzo migliore
della città. Questo dato deve
far riflettere secondo il sin-
daco  sul fatto che su alcune
tematiche bisognerebbe
remare uniti nell'interesse di
Lagonegro.  
Per il primo cittadino se
l'ente giudiziario pagasse i
debiti accumulati  con il
Comune di Lagonegro per la
gestione del tribunale, si par-
lerebbe oggi di un altro
bilancio. 
Certo, ha concluso il sinda-
co, è bello votare un bilan-
cio  dove è possibile  offrire
più servizi, non aumentare le
tasse e dare più decoro alla
città,  la sfida è quella di
avere la capacità di avere
sangue freddo e di guardare
al futuro con rinnovato otti-
mismo e grande determina-
zione. 

Il sindaco Mitidieri ascolta contrariato  l’intervento del consigliere comunale Pasquale Mitidieri 

Il momento dello “strappo” del consigliere Mitidieri 

Il sindaco Mitidieri: “E’ facile votare il bilancio quando le risorse
sono copiose. La sfida è andare avanti assicurando servizi di 

qualità come sta facendo il Comune che sta provando a recuperare
risorse nella qualità di città di servizi. Le divisioni non servono. Mi
piacerebbe capire perchè la Regione non ha continuato a puntare

sul corso di laurea per infermieri a Lagonegro.  
Perchè quest’anno non è partito?”  

Il consigliere Mitidieri: “Ormai siamo distanti dai problemi delle 
persone in difficoltà. L’attività amministrativa ha perso smalto” 
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IL PUNTO/La Minoranza critica la gestione finanziaria del Comune da parte del governo cittadino che avrebbe fatto crescere la pressione fiscale sui cittadini, in particolare su chi sta peggio   

“A Lagonegro nessuna pietà per le famiglie bisognose”

Il Bilancio di previsione è lo
strumento per la programma-
zione degli interventi da
attuare nel corso dell'anno
per realizzare le finalità rela-
tive ai bisogni della colletti-
vità: approvarlo il 29 settem-
bre evidenzia che nei pochi
mesi restanti non potranno
essere realizzati  i program-
mi e i progetti descritti nella
Relazione della Giunta! 
Propedeutica  all'approvazio-
ne del Bilancio di Previsione
è l 'adozione di alcune
Delibere di Giunta con le
quali vengono adottate le
tariffe per i servizi a doman-
da individuale, il canone per
l'occupazione del suolo pub-
blico, le tariffe per l'imposta
di pubblicità e pubbliche
affissioni, i diritti di segrete-
ria, il programma delle colla-
borazioni autonome, il piano
delle alienazioni,  la ricogni-
zione di aree e fabbricati da
destinare ad attività produtti-
ve, il canone per la fida
pascolo, il programma trien-
nale e l'elenco annuale dei
lavori pubblici, l'aliquota per
l'addizionale comunale sul
reddito delle persone fisiche
e il Regolamento e le tariffe
IUC. 
Prima o poi tutti i nodi ven-
gono al pettine : ciò è quanto
sta accadendo a Lagonegro
dove l'azione congiunta della

crisi nazionale e della sciat-
teria amministrativa locale
hanno prodotto gravi danni
economici per tutti i cittadini
e per l'Ente che dovrebbe
tutelarli. 
Le casse comunali sono
vuote e si cercano risorse
con il lanternino ma l'incapa-
cità di pensare al bene comu-
ne anziché a quello di pochi
privilegiati, impedisce di
compiere le scelte giuste. 
Quest'anno le criticità mag-
giori colpiscono le tariffe per
i servizi a domanda indivi-
duale (DGC 65/2014) di cui
fanno parte la mensa, la casa
di riposo e l'asilo nido, i
campeggi, le lampade votive
oltre che le nuove tariffe
IUC. 
CAMPEGGI - passano da
euro  0,05 a euro 0,10 a mq
al giorno. 
LAMPADE VOTIVE - con-

fermato il prezzo di euro 15
per l'utenza singola; viene
specificato che il costo è for-
fettario e NON è frazionabi-
le; è pari a  euro 50,00 per le
cappelle; allaccio e distacco
costano euro 10,00.
CASA di RIPOSO - Le tarif-
fe aumentano di euro 50,00
per tipologia colpendo cate-
gorie deboli quali quella
degli anziani in casa di ripo-
so.
REFEZIONE - si è passati
da un regime nel quale, ono-
rando l'ideologia delle sini-
stre, si praticava l'esenzione
totale alle famiglie segnalate
dai servizi sociali e fasce di
prezzo graduate a seconda
dell'ISEE, all'attuale regime
in cui ogni politica di soste-
gno alle famiglie è negata
così che il costo della mensa
scolastica sarà di  euro 50,00
per ogni blocchetto conte-
nente 22 tickets, senza alcu-
na possibilità di godere di
esenzioni o facilitazioni. 
ASILO NIDO -  anche qui si
passa, scandalosamente, da
un regime di favore e di
attenzione per la famiglia ad
un regime di tassazione spie-
tato: prima si parametrava la
retta all'ISEE, differenziando
il costo per il pasto dei lat-
tanti (euro 1,00) rispetto al
costo pasto per i divezzi
(euro  1.50), e si praticavano

sconti, anche fino al 50%,
per le famiglie anagrafica-
mente numerose oltre che
nel caso di assenza per
malattia. TUTTO QUESTO
E' SPARITO!!! 
L'asilo nido costerà alle
famiglie che ne hanno asso-
luto bisogno, inderogabil-
mente, euro 180,00 al mese,
compreso il pasto.
Consideriamo quindi che  a
fronte di un costo poco sotto
i 100mila euro  per il servi-
zio,  il contributo della
Regione per l'asilo nido è
previsto in complessive euro
21.710,92 e che la maggio-
ranza prevede di incassare
dalle rette dei bambini iscrit-
ti circa altre euro 22.000,00.
La differenza è un costo
secco  per le casse comunali.
Ci si dovrebbe interrogare
sul perché su tanti bambini
in età prescolare così pochi

si iscrivono all'asilo nido
comunale (9 bambini iscritti
alla data odierna mettono in
seria discussione la possibi-
lità di mantenere il servizio). 
Esprimiamo seri dubbi circa
i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada (DGC
66/2014) il cui presunto
ricavo è raddoppiato rispetto
al Consuntivo dello scorso
anno quando furono accertati
euro 8.000,00 mentre que-
st'anno ne sono previsti euro
15.000,00. Dai Rendiconti
dell'Economato si evince che
nel primo semestre dell'anno
sono stati incassati
euro1.777,94 per contrav-
venzioni; quanto è credibile

che nel successivo  semestre
si possano incassare i
13.000,00 euro mancanti
all'appello? 
Così come poco veritiera
sembra la previsione d'incas-
so derivante dai parcheggi:
se nel primo semestre l'in-
casso è stato di euro
6.744,40 cosa ci fa ritenere

che nel secondo semestre
potremo incassare i circa
20.000,00 euro  che manca-
no? Si presume che tale
incasso sarà garantito dal-
l'avvio della gestione dei
parcheggi non ancora partita,
nonostante i nove mesi

decorsi dall'aggiudicazione
avvenuta con determinazio-
ne n°92 il 31/12/2013? Ma
se in tre mesi recupereremo
20mila euro ciò vuol dire
che nei decorsi 9 mesi ne
abbiamo persi 60mila??? E
per responsabilità di chi???
Manca, poi, nella DGC n°66
la previsione del fitto area
parcheggio ospedale pari a
euro  2.000,00 e questo mi fa
immaginare che tale somma,
insieme con il costo dell'e-
nergia elettrica del parcheg-
gio pluriplano, siano state
poste a carico della società
che si avvia a gestire i par-
cheggi. A tal riguardo rivol-
go precisa domanda al
responsabile dell 'appalto
affinchè ci delucidi.

La DGC 68/2014, che si
occupa delle tariffe COSAP
per confermare quelle del
2013 anche per l 'anno in
corso, omette di armonizzare
l'art. 21 del recentemente
approvato Regolamento
TARI con la disciplina già
prevista per la Cosap. 
Il comma 1 dell'art. 21 del
Regolamento istitutivo della
TARI recita: 
"1. Il tributo si applica in
base a tariffa giornaliera ai
soggetti che occupano o
detengono temporaneamen-
te, ossia per periodi inferiori
a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare, con o
senza autorizzazione, locali
od aree pubbliche o di uso
pubblico."
Far pagare la Tari insieme
alla Cosap forse avrebbe
consentito di consegnare agli
ambulanti un sacco per rac-
cogliere la spazzatura e
avrebbe, forse, evitato che si
vedessero scene incivili
come quelle viste in occasio-
ne dei solenni festeggiamenti
in onore della Madonna del
Sirino quando la fiaccolata
per la pace, alla presenza di
importanti rappresentanti
delle Istituzioni civili e reli-
giose, ha dovuto scansare
cumuli di rifiuti sparsi lungo
viale Roma...!

Valutiamo positivamente la
proposta del Sindaco di rin-
viare al prossimo Consiglio
comunale  la discussione
definitiva ed esaustiva sul
tema del canone per la fida
pascolo (DGC 70/2014) e,
più in generale, per l'adozio-

ne di un nuovo Regolamento
che disciplini la materia.
Il 6 settembre 2011 il
Consiglio comunale nella
sua attuale composizione ha
approvato il Regolamento
per l'alienazione dei beni
immobili, ai sensi dell'artico-
lo 12, comma 2, della legge
15.05.1997, n. 127. Alcuni
articoli furono approvati
all'unanimità; tra questi l'art.
3 - valutazione,  il quale
recita: 
"1. I beni da alienare vengo-
no preventivamente valutati
con apposita perizia estima-
tiva resa dall 'Ufficio
Tecnico, o da tecnico abilita-
to incaricato dalla
Amministrazione e redatta
con riferimento al più proba-

bile prezzo di mercato per i
beni di caratteristiche analo-
ghe, sulla base delle metodo-
logie e delle tecniche estima-
tive più coerenti alla natura
del bene da valutare.
L'ufficio tecnico può stabili-
re di avvalersi dell'ufficio
tecnico erariale." 
Alla D.G.C. n°72/2014, con
la quale è stato adottato il
piano delle alienazioni dei
beni comunali, andavano -
pertanto - obbligatoriamente
allegate:
a)le perizie di stima del ter-
reno risultante dalla variante
operata sui  lotti 20 e 22 del-
l 'area PIP al Monticello
(quest'anno abbiamo, final-
mente, aree da destinarsi alle
attività produttive e terzia-
rie!)   
b)le perizie estimative dei
beni di proprietà dello Stato
attribuiti a titolo non oneroso
al Comune di Lagonegro, da
destinare alla messa a reddi-
to o all'alienazione;  
in mancanza la DGC 72/14
è insufficiente e rende inde-
bita la successiva vendita. 
Chiediamo al Sindaco e al
Responsabile dell 'Area
Tecnica in che modo inten-
dono risolvere il problema e
sanare l'illiceità.
Ricordiamo, inoltre, per
eccesso di zelo, la disposi-
zione dell'art. 9, comma 5,
del D.Lgs n°85/2010 che
recita : "Le risorse nette deri-
vanti … dalla … alienazione
degli immobili del patrimo-
nio (demaniale)  … sono
acquisite  dall'ente territoria-
le per un ammontare pari al
settantacinque per cento
delle stesse. Le predette
risorse sono destinate alla
riduzione del  debito dell'en-
te e, solo in assenza del
debito  o  comunque  per  la
parte eventualmente ecce-
dente, a spese di investimen-
to. …..  Ciascuna Regione o
ente locale può' procedere
all'alienazione di tali immo-
bili … previa attestazione
della congruità del valore del
bene da parte dell'Agenzia
del demanio o  dell'Agenzia
del territorio, secondo le
rispettive competenze. …."
Nel  programma delle colla-

borazioni autonome (DGC
63/2014) il Segretario conti-
nua a non voler inserire la
collaborazione prestata da
MFquadro, che effettua la
consulenza in tema di rispet-
to delle norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro. Tale
prestazione, a nostro parere,
ha le caratteristiche previste
dalla norma per far parte del-
l'elenco.
Richiamiamo brevemente
quanto già puntualizzato
nella Seduta dell'otto ottobre
in tema di Regolamento e
tariffe IUC. Particolarmente
detestabili appaiono gli art.

17 e 19 del Regolamento
TARI e l'art. 13 del regola-
mento TASI. Il comma 2
dell'art. 17 statuisce che "
sono considerati presenti nel
nucleo familiare anche i
membri temporaneamente
domiciliati altrove".
Nel caso, quindi, di figli stu-
denti universitari, non vale

l'esibizione del pagamento
Tari relativo alla casa in
locazione nella sede univer-
sitaria perché il figlio stu-
dente è considerato comun-
que presente.
L'art. 19 del regolamento
TARI al comma 7 prevede
che: "il numero degli occu-
panti … è quello risultante al
primo gennaio dell'anno di
riferimento …. Le variazioni
intervenute successivamente
avranno efficacia a partire
dall'anno seguente.
Ciò significa che se l'utente
muore il 2 gennaio, gli eredi
pagano la Tari per tutto l'an-
no. 
Speculare è l'art. 13, comma
4 del Regolamento TASI, il
quale prevede che " in caso
di decesso del soggetto pas-
sivo d'imposta, il versamento
per l'anno in corso può esse-
re effettuato a nome del sog-
getto passivo deceduto per
l'intera annualità".  Sarebbe
bene che la maggioranza
dimostrasse maggiore rispet-
to almeno per i morti perché
non è tartassando i cittadini

che si può passare per bravi
amministratori, al contrario,
proprio le tariffe al massimo
dimostrano l'incapacità di
amministrare: a nulla è ser-
vito accedere al mutuo della
Cassa Depositi e Prestiti per
oltre 2milioni e ottocentomi-
la euro così come a nulla
servirà spalmare sui prossimi
10 anni e sulle future ammi-
nistrazioni il "buco" di bilan-
cio di altri 2milioni di euro.
Occorre un'inversione netta
di tendenza nelle politiche
comunali, inversione di rotta
che non può prescindere dal-
l'ammissione degli errori

commessi dalla politica loca-
le negli ultimi 14 anni. 
Analizziamo alcune voci
appostate nello Stato di pre-
visione delle Entrate. Si trat-
ta dell' intervento 2022110 -
contributo della Regione
personale stabilizzato ex
LSU- 104.267,00 /
104.267,00 - e dell'interven-

to 3053206 rimborso mutui
Acquedotto Lucano
114.488,68 / 114.488,68 -
che si accumulano come
residui da un po' di anni
senza mai registrare alcuna
riscossione. La Responsabile
dell'Area Contabile ci ha
mostrato la documentazione
con la quale ogni anno chie-
de l'accreditamento di tali
somme. Ciò non basta però a
dimostrare che questi impor-
ti sono dovuti al nostro Ente.
Chiediamo, pertanto, al
Sindaco e al Segretario di
esibire i documenti ammini-
strativi che giustificano il
mantenimento di tali poste
contabili.  In mancanza di
puntuali e convincenti delu-
cidazioni in merito ai quesiti
sollevati,  saremo costretti ad
inviare il Bilancio di previ-
sione e relativi allegati, com-
preso il parere favorevole
reso dal Revisore dei conti,
agli Organi di controllo
competenti per il necessario
approfondimento di legitti-
mità.

Quando le sedute di consi-
glio riguardano  gli aspetti
finanziari del Comune di
Lagonegro, Maria Di
Lascio e Giovanni
Santarsenio sono due
autentici fiumi in piena.
Nella seduta del 29 settem-

bre scorso, hanno analizza-
to, voce per voce, il rendi-
conto dell'ente, facendo
emergere tutta una serie di
problematiche che per la
maggior parte sono state
legate alla mancanza di
sensibilità verso le fasce

deboli. 
Questo ultimo aspetto è
stato anche il motivo  per il
quale l'ex capogruppo
della maggioranza
Mitidieri si è astenuto dal
votare l'importante stru-
mento finanziario. 

Al centro delle critiche la
tassazione posta al massi-
mo e nessuno scaglione
decrescente posto in favore
delle famiglie disagiate. 
Maria Di Lascio ha accusa-
to di sciatteria la maggio-
ranza nel predisporre i

conti sui quali incombe un
maxi debito che si nascon-
de tra le pieghe dei vari
capitoli.  Di seguito ripor-
tiamo l'analisi fatta dal
gruppo di Opposizione in
occasione della votazione
del Bilancio.    

Da sinistra: i consiglieri Santarsenio e Calabria

“Prima o poi tutti i nodi vengono
al pettine : ciò è quanto 

sta accadendo a Lagonegro dove
l'azione congiunta della crisi
nazionale unita alla sciatteria 
amministrativa locale hanno 

prodotto gravi danni economici
per tutti i cittadini e per l'Ente

che dovrebbe tutelarli”

“Le casse comunali sono vuote e si cercano 
risorse con il lanternino ma l'incapacità di pensare

al bene comune anziché a quello di pochi 
privilegiati, impedisce di compiere le 

scelte giuste”

“Forse, andava evitato che si
vedessero scene incivili come
quelle viste in occasione dei

solenni festeggiamenti in onore
della Madonna del Sirino quando

la fiaccolata per la pace, alla 
presenza di importanti 

rappresentanti delle Istituzioni
civili e religiose, ha dovuto 

scansare cumuli di rifiuti sparsi
lungo viale Roma...!”

“E’ mai possibile che se un
cittadino di Lagonegro muore 
il 2 gennaio, deve comunque 
pagare, dall’aldilà, i rifiuti fino 
al successivo 31 dicembre?” 

Da sinistra: i consiglieri Tortorella e Di Lascio  
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L’ANALISI/Il Sindaco di Viggianello evidenzia le strategie poste alla base del Bilancio in un momento di forte difficoltà. Cresce la considerazione verso la spesa sociale   

Vincenzo Corraro: “L’equità è stato il nostro obiettivo”
Nonostante lo stato di confu-
sione normativa e di diffi-
coltà in cui si trova ormai da
tempo il sistema dei Comuni
italiani - sempre più impos-
sibilitato a svolgere i fonda-
mentali compiti di governo e
sviluppo delle rispettive
comunità, perché deve far
fronte ai pesanti tagli del
Governo centrale ed è
costretto a reperire risorse
che inevitabilmente le deve
chiedere ai propri cittadini –
è stato approvato
dall’Amministrazione comu-
nale di Viggianello il bilan-
cio di Previsione 2014.
Il quadro normativo in conti-
nua evoluzione (la fluttuante
normativa in materia di tri-
buti locali, e nello specifico
della componente TASI, ne è
un esempio lampante) ha
costretto l’Amministrazione
comunale di Viggianello ad
attendere la proroga del 30
settembre 2014 per varare il
proprio documento di pro-
grammazione economico-
finanziaria.
Con uno sforzo importante si
riescono a mantenere inalte-
rati i servizi erogati sia in
termini di quantità che di
qualità e il finanziamento
delle attività socio-culturali
sul territorio. Ciò si rende
possibile utilizzando al
meglio le risorse disponibili,
con una continua e costante
razionalizzazione e drastica
riduzione della spesa (che

coinvolge anche gli stessi
amministratori, nel rispetto
della grave situazione socio-
economica che stiamo viven-
do) e con un lavoro d’intesa
che l’amministrazione
comunale sta portando avan-
ti con l’istituzione regionale.
Il Bilancio 2014 tiene conto
dei seguenti obiettivi: un
principio di equità del prelie-
vo, interventi sullo stato
sociale per tutelare le fami-
glie in difficoltà e le fasce
deboli, mantenimento di tutti
i servizi sociali, educativi,
sanitari (confermate, per tali
servizi, le rette degli scorsi
anni), realizzazione di un
significativo piano degli
investimenti per la cura e la
manutenzione del territorio e
per cercare di contribuire un
minimo alla ripresa econo-
mica. Si assicurano senza
affanni i servizi essenziali, le
spese delle utenze e per le
scuole, per l’illuminazione
pubblica, per la refezione
scolastica, per i trasporti
pubblici, accompagnatori, la
copertura del 36% dei servi-
zi sociali.
Le risorse in meno rispetto al
2013 sono circa 100.000
euro, di cui 45 relative alle
stime TASI. Nonostante le
minori entrate sono state
fatte delle scelte da parte
dell’Amministrazione comu-
nale per attutire l’impatto e
garantire l’equità della pres-
sione fiscale.

La principale riguarda la
TASI, che si è ritenuto non
applicarla; una tassa iniqua
che andava a colpire indi-
stintamente tutte le famiglie
sia sulla prima che sulla
seconda casa (la novità
rispetto all’IMU è che una
quota dell’imposta sull’im-
mobile ed è a carico dell’in-
quilino/locatario), e cinque
sono stati i comuni in
Basilicata che non l’hanno
applicata.
L’IMU sulle seconde case
passa dal 7,6 per mille al 9,3
per mille (anche questa una
scelta ragionata ed inevitabi-
le perché l’aliquota sarebbe
fluttuata lo stesso applicando
la TASI sulla prima casa).
Riduzione già da quest’anno
delle bollette TARI
dell’11%, grazie a una ridu-
zione del costo del servizio. 
Invece si è ritenuto applicare
per la prima volta l’addizio-
nale IRPEF nella misura
dello 0,5 per mille con l’e-
senzione dei redditi fino a
10.000 euro, a fronte dei
tagli e delle mancate entrate,
con un ragionamento che
all’Amministrazione è parso
più equo e serio perché tute-
la le fasce più deboli, è una
tassazione che non grava sui
beni e sulla proprietà, non è
diretta e prevede comunque
una soglia di esenzione.
Inoltre questo bilancio, per
la prima volta dopo molti
anni, comincia a far fronte

alla situazione debitoria cau-
sata dalla società partecipata
Mercure Multiservice.
Sul piano degli investimenti,
gli interventi programmati,
con finanziamenti già otte-
nuti, alcuni dei quali da que-
sta amministrazione, riguar-
dano la rete viaria, i dissesti
idrogeologici, le strutture
scolastiche, l’agricoltura.
Grazie a queste risorse si
potrà operare su molti tratti
stradali dell’asse viario del
territorio, alla sistemazione
di qualche dissesto
(Truscera, Gallizzi), ad inve-
stimenti importanti, anche in
termini di risorse, nel com-
parto turistico (il Grande
attrattore, l’area Camper e il
progetto delle Infrastrutture
Turistiche, in un’ottica di
valorizzazione dell’esistente
e di potenziamento dei servi-
zi con funzionalità turistica).
Investimenti certi anche sul
piano della sicurezza del ter-
ritorio (la videosorveglianza
e la pubblica illuminazione
nell’area PIP di
Anzoleconte). Al via infine
il programma scuolebelle,
voluto dal Governo e per cui
anche il nostro comune è
stato premiato con una signi-
ficativa dotazione finanzia-
ria.
Questi ultimi mesi, inoltre,
vedranno il compimento del-
l’iter dell’imbottigliamento
delle acque minerali della
Sorgente del Mercure da

parte della San Benedetto.
Significativi investimenti
anche nel sociale dove è pre-
visto il finanziamento di
euro 173.000 da parte
dell’INPS per il progetto
“Home Care Premium” che
è da attuare nell’ambito del
Piano Sociale di Zona (di cui
Viggianello è capofila),
rivolto a soggetti non auto-
sufficienti nell’ambito socia-
le. Unico progetto finanziato
in Basilicata.
Sull’asse del turismo e della
cultura, l’Amministrazione
comunale continuerà a lavo-
rare sugli eventi storicizzati,
che rappresentano un attrat-
tore dei flussi turistici del
territorio. Viene riconferma-
ta per il secondo anno –
dopo il buon risultato del
2013 - la Fiera del Turismo e
del Tempo Libero che si
terrà in dicembre, in collabo-
razione con la Regione e con
il Parco del Pollino.
Attenzione è stata data,
ancora, alla Protezione
Civile, che svolge un ruolo
fondamentale a servizio
della nostra comunità sia in
occasione dei grandi eventi e
sia in situazioni di difficoltà
della nostra gente.
Pensiamo che in questa deli-
cata fase storica, l'imposta-
zione data a questo docu-
mento economico sia la
risposta più sensata per tam-
ponare il disagio dell’isola-
mento che l’effetto normati-

vo dello Stato centrale pro-
duce sugli enti minori e per
dare nel contempo risposte e
prospettive alla cittadinanza.
Da questo documento emer-
ge una prospettiva d'insieme:
l’Amministrazione comunale
vuole continuare – attraverso
il rigore nel rispetto dei conti
e con un’attenzione ai più
deboli  - a puntare sul valore
delle nostre forze presenti
sul territorio, sul volontaria-

to, sulle tante energie positi-
ve che vengono così valoriz-
zate e vengono dati loro,
grazie ai cospicui investi-
menti strutturali nel compar-
to turistico, culturale e agri-
colo, degli strumenti (ci
auguriamo, utili) per creare
delle opportunità e che sono
funzionali alla vivibilità del
nostro paese.

Vincenzo Corraro 
sindaco di Viggianello 

Il sindaco  Vincenzo Corraro 

Vedi,caro direttore, come vola il tempo, e come cambiano gli
aspetti dell'esistenza…Questa strofetta  fa parte di una canzonci-
na di "appena" qualche decennio fa  ed io, se pur bambino c'ero,
l'ho sentita per radio una Phonola degli anni struggenti dell'ante-
guerra. Al tempo eravamo fra le prime nazioni del mondo ed in
alcuni casi primi in assoluto! L'Italia  guidata da un "certo"
Benito Mussolini batteva primati su primati: aviazione, nautica,
automobilismo, invenzioni…(Ricordate Nuvolari, Marconi,
Agello, Del Bono?…) per elencare tutte le conquiste del tempo
sarebbe necessaria un' intera rubrica! 
Era un regime dittatoriale, certo, ma quei risultati hanno fornito
una piccola prova di quanto potrebbe fare la nostra patria se

fosse guidata da gente "onesta" che non comprasse lingotti d'oro, diamanti  palazzi d'epoca, yakt, e
persino lauree con i soldi della povera gente….Rimborsopoli, chi se ne ricorda più? Sapete cosa
dicono i nostri politici? Avanti così: gli italiani hanno la memoria corta…
Oggi battiamo ancora qualche primato, ma stavolta in negativo: siamo all'ultimo posto in Europa,
compriamo all'estero(dalla Cina soprattutto)ciò di cui siamo stati esportatori per anni; siamo i primi
in Europa in fatto di spese per diamanti (ricordate quelli di Bossi?), Siamo i primi,udite udite, con-
sumatori di automobili nel mondo! Il che vuol dire che possediamo il maggior numero di macchine
per abitante e… che ci fa la tanto decantata America?. Ed è qui che vi volevo…
Ecco, gli italiani si sono messi a cantare: come è delizioso andar sulla carrozzella… aggiungendo
poi: sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella…E' un quadro idilliaco questo, ma oggi le cose
sono cambiate: oggi ci sono le auto, tante auto, troppe auto…Vi rendete conto che oggi sulle  strade
si viaggia in fila per tre col resto di due? E questo vuol dire che gli sprovveduti, ignoranti(nel senso
buono) automobilisti del nostro tempo, respirano per ore, per giorni, per anni… i gas di scarico
delle macchine che li precedono, le emissioni velenose prodotte da migliaia e migliaia di quei
motori, soprattutto se vi si stringono dappresso… I risultati? Non si sono fatti attendere: i tumori,
insieme alle malattie cardiache rappresentano oggi in assoluto le maggiori cause di morte prematu-
ra… 
Ecco, ne avrete già sentito parlare …Si tratta in primo luogo del benzopirene, la sostanza tossica
contenuta in tutti i carburanti, che risulta essere largamente più cancerogena dell'amianto, pur tanto
vigliaccamente calunniato in questi ultimi anni… E non è finita, i  gas di scarico producono altresì
una varietà di danni al sistema nervoso, a quello respiratorio ed ai globuli rossi per ciò che riguarda
il contenuto di emoglobina. Inoltre, tonnellate di CO2  vengono immesse nell'aria, quella stessa
anidride(quella delle gassose) che ci regala, con l'effetto serra, il riscaldamento globale e lo stravol-
gimento del clima, lo scioglimento delle calotte polari, l'innalzamento dei livelli degli oceani con
poverissime popolazioni costrette ad abbandonare i terreni delle loro piccole isole per viaggi senza
speranza… Vergogna! Macchine, macchine… nessuno parla di ridurre tali stupide abitudini, viag-
gi, turismo,vacanze! In Italia si parla sempre di ferie, recentemente si sono allarmati persino i giu-
dici, due mesi ne vogliono, se no…
Si lavora pochi giorni per settimana(oggi lavorano i cinesi) e si viaggia sempre di più. Mio padre
capo meccanico(lo stesso che ha realizzato il primo cinematografo(muto) in Lauria, lavorava persi-
no nei giorni sacramentati di Pasqua e Natale mangiando quel poco che mia madre gli mandava in
un cestino. 
Riducete il tempo che trascorrete in auto amici miei…ne va della vostra e dell' altrui sopravviven-
za. Il benzopirene non perdona, produce il cancro  persino quel "poco" contenuto nelle sigarette…
Figuriamoci cosa può determinare la respirazione continua dei gas di scarico prodotte da centinaia
di  macchine piccole e grandi, per ore, per giorni, per mesi…Purtroppo non esistono filtri per que-
sto gas maledetto, ecco perché bisogna ridurre l'uso delle macchine…Ah, dimenticavo: una buona
percentuale di questo veleno filtra anche all'interno delle nostre vetture, a meno che siano  costosis-
sime Mercedes e Bmw …Sì, è davvero delizioso andar sulla carrozzella…in quelle moderne però
manca il cavallo, quello in carne ed ossa! Ciao memorie corte!  

Armenio D’Alessandro 
S.O.S. Lauria

“Puntiamo sullo sviluppo:  
riproporremo la Fiera del

Turismo e del Tempo Libero 
che si terrà in dicembre”

L’OPINIONE 

“Come è delizioso andar sulla 
carrozzella!  Un monito 

per automobilisti incalliti…”
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Rivello, la storia infinita di Santa Maria del Poggio  
Ci risiamo. Anche i più ottimisti
circa il recupero in tempi ragione-
voli del complesso monumentale
della Chiesa di S. Maria del
Poggio di Rivello, ancora una
volta, oggi, alla luce degli ultimi
incredibili accadimenti che riguar-
dano essenzialmente la parte orga-
nizzativa del cantiere e quella
prettamente esecutiva dei lavori,
dovranno ricredersi. Sembra pro-
prio non volersi fermare, così,
quell'ondata di nonsense e di
inspiegabili situazioni, disatten-
zioni e pressapochismi che carat-
terizzano la vicenda legata alla
ormai trentennale opera di messa
in sicurezza e recupero della
imponente Chiesa rivellese, dan-
neggiata dagli eventi sismici del
1980 e 1998.
Cosa è successo questa volta?
Risolti i problemi di contenzioso
durati oltre sette anni e che aveva-
no interessato l'impresa edile
"D'Auria" di Barile, esecutrice dei
lavori ultimati, compresi nell'ulti-
mo lotto, l'impresa edile "Edil

Progetti 1987" (con sede a S.
Marco Evangelista, Caserta)
aggiudicataria dell'ultimo lotto dei
lavori - circa un milione di euro -
d'intesa con la Soprintendenza
Regionale ai Beni Culturali, diede
inizio, circa un anno fa, ai lavori
di messa in sicurezza e di ricostru-
zione dei tetti del monumento di
culto. A tal proposito, lo scorso
maggio l'impresa noleggiò presso
la concessionaria "Edil COM"
(Casoria) una gru per il trasferi-
mento aereo di tutto il materiale
necessario al compimento dei
lavori di rifacimento dei tetti.  
A quanto è dato sapere, la"Edil
COM", comunque, si riservò di
consegnare alle maestranze della
"Edil Progetti" i telecomandi e
quant'altro fosse necessario per
azionare i dispositivi della gru,
impegnandosi a farlo non appena
la stessa impresa casertana avesse
saldato, come acconto, quanto
convenuto tra le parti. Nonostante
questa clausola fosse stata oggetto
di accordo scritto tra le parti, a

quanto pare, l'"Edil Progetti",
autonomamente, contravvenendo
alle descritte intese, azionò,
comunque, i dispositivi della gru,
utilizzandola, seppur non in termi-
ni continuativi, per il trasporto di
materiale.
A fine agosto, il titolare della ditta

"Edil COM", proprio per il non
rispetto dei patti e l'utilizzo inde-
bito del mezzo noleggiato, ha
inoltrato  denuncia ai Carabinieri
determinando, di fatto, i successi-
vi immediati accertamenti e
sopralluoghi degli stessi militari e
di funzionari dell'ASL. A seguito

di questi accertamenti, la gru
installata in Largo Marconi di
Rivello, è stata posta sotto seque-
stro cautelativo in attesa di prov-
vedimenti dell'autorità giudiziaria. 
Oggi, la richiesta della "Edil
COM", tesa alla risoluzione del
contratto stipulato con la "Edil
Progetti 87", allo smontaggio del-
l'attrezzo edile e alla restituzione
dello stesso, al momento risulta
inevasa, in attesa di provvedimen-
ti che dovrebbero maturare nell'u-
dienza che si svolgerà presso il
Tribunale di Lagonegro il prossi-
mo 4 novembre 2014. 
Sembra, tra l'altro, che gli accerta-
menti operati dalle forze dell'ordi-
ne e dall'ASL abbiano evidenziato
grosse lacune e gravi inadempien-
ze legate all'installazione dell'in-
gombrante mezzo, che ha un peso
di 12 tonnellate, una potenzialità
di carico di 10 tonnellate, ed è alta
43 metri (si serve di un braccio di
40 metri). A quanto pare, i rilievi
mossi alla ditta installatrice,
riguardano il mancato collaudo

della struttura, l'assenza di calcoli
tecnici riguardanti la realizzazione
della piattaforma di appoggio del
pesante mezzo, l'assenza di uno
studio geomorfologico approfon-
dito atto a verificare l'affidabilità e
la tenuta del terreno di appoggio
della struttura, la scelta quanto
meno inappropriata di utilizzare
listelli di legno friabile, posti tra la
piattaforma in cemento armato e
la base della gru, per equilibrare
l'intera struttura, nonché l'utilizzo
di dispositivi di comando che
risultano artefatti e non a corredo
dell'impianto stesso.
Un ennesimo stop, quindi, ai lavo-
ri di S. Maria del Poggio. Uno
stop ancora una volta addebitabile
all'assoluta insufficienza, colpevo-
le e ormai grottesca, con la quale
si gestisce l'iter di un programma
di recupero che dura da oltre 30
anni e che, di fatto, ha finito per
compromettere ulteriormente la
già precaria situazione statica del-
l'imponente monumento di culto. 

Anita Ferrari

Sullo sfondo Santa Maria  del Poggio 

"In questo libro ho dato voce
alle vittime di mafia che hanno
sete di giustizia e verità. Sono
tornato a parlare di tante storie
sulle quali era calato il silenzio,
rivedendo le sentenze giudizia-
rie, sottolineando anomalie e
riattualizzando vicende insabbia-
te, tanti casi volutamente dimen-
ticati".
Così Don Marcello Cozzi, vice-
Presidente nazionale
dell'Associazione "Libera",
durante la presentazione del suo
ultimo libro "Poteri invisibili,
viaggio in Basilicata, tra affari,
mafie, omicidi e verità sepolte"
(Melampo, 2014), svoltasi pres-
so la Sala dell'Ultima Cena del-
l'ex Monastero di S. Antonio di
Rivello. 
Organizzata dall'Associazione
culturale "La Biblioteca
Rivellese", la manifestazione -
che ha richiamato un folto e
attento pubblico proveniente
anche dai paesi limitrofi - ha
rappresentato un momento di
profonda riflessione, e per tanti
una vera e propria presa di
coscienza rispetto a una realtà
dei fatti che, seppur evidente, è
troppo spesso complicata da
interferenze e insabbiamenti,
offuscata nei suoi meccanismi
profondi da prevaricazioni,
silenzi complici, loschi accon-
sentimenti, spietate ritorsioni,
depistaggi e manomissioni che
consentono ai "registi" di impor-
re il loro dominio fatto di intoc-
cabili interessi e illeciti vertici-
smi. "Solo la verità ci rende libe-
ri - ha detto Don Marcello
Cozzi. 
Dobbiamo pretendere la verità,
essere protagonisti e giocare un

ruolo attivo all'interno della
nostra società: non è più il
tempo di inchinarsi e sottostare a
quei 'poteri invisibili' che, agen-
do nell'ombra e protetti da una
rete di complicità e di losche
connivenze, muovono i fili del
mondo politico, giudiziario,
sociale, economico, commissio-
nando illecito, malaffare, delin-
quenza, illegalità".
Il libro-inchiesta di Don
Marcello Cozzi presenta e attra-
versa i casi di cronaca più e
meno 'eclatanti' che hanno inte-
ressato la Basilicata, specie negli
ultimi anni: la scomparsa di
Elisa Claps e il ritrovamento dei
suoi resti; la scomparsa della
piccola Ottavia De Luise, quella
della giovane maestra di
Lagonegro, Maria Antonietta
Flora (entrambe misteriosamente
scomparse e mai ritrovate) e,
ancora, le vicende di Alfonso
Bisogno, Giuseppe Di Pietro,
Nicola Bevilacqua, quelle legate
agli omicidi di Mimì Di Lascio e
Giuseppe Forestieri, alla morte
dei "fidanzatini di Policoro",
Luca e Marirosa (23 marzo
1988); e poi ancora riflessioni
circa le Toghe Lucane e le
Toghe lucane Bis; la cupola del
petrolio, il fallimento del
Potenza Calcio, le vicende lega-
te alla morte del Commissario
Esposito, frettolosamente archi-
viata come suicidio (ipotesi
apparsa sin da subito non con-
vincente) ma che oggi, con un
indagato per omicidio, getta
invece pesanti ombre sulle inda-
gini."Il libro di Don Cozzi -
hanno detto, nella fase introdut-
tiva di presentazione del libro,
Giovanni Filizzola (Presidente

dell'Associazione "La Biblioteca
Rivellese") e Gerardo
Melchionda (responsabile del
lagonegrese di "Libera") - è un
documento-strumento che intro-
duce e accompagna il lettore
all'interno di una società che ci
viene presentata per quella che è
e non per come può superficial-
mente apparire, una società pilo-
tata dai poteri forti che utilizza-
no ogni mezzo per 'demolire' la
giustizia e che tentano di
costringere il cittadino alla sotto-
missione morale e fisica,  alla
pericolosa assuefazione  alle
'mezze verità'. Don Cozzi -
hanno proseguito - attraverso il
suo libro, ci informa e ci stimola
ad intensificare i nostri sforzi in
direzione di una maggiore con-
sapevolezza di tutto ciò che ci
sta intorno e a reagire nei con-
fronti di ogni forma di malcostu-
me e di illecito".
Un racconto lucido e circostan-
ziato quello di Don Marcello
Cozzi, forte come solo la verità
sa essere. Un libro che rivela
retroscena inquietanti e restitui-
sce della regione, a lungo ritenu-
ta "Lucania felix", un'immagine
di certo amara, ma che corri-
sponde a una realtà avvelenata
dal malcostume e dalla corruzio-
ne, da quei poteri forti e "invisi-
bili" che gestiscono tutti i settori
della sua vita, e non solo quella
pubblica, impedendo  -  come
accade per le storie raccontate
nel libro - di trovare e raggiun-
gere la verità: "dove è chiaro il
volto dei sicari - afferma Don
Cozzi - sono sconosciuti i nomi
dei mandanti e di quelli che
hanno depistato."

Anita Ferrari

Torna di forte attualità la
questione legata all'inqui-
namento del fiume Noce.
Se Nemoli, Lagonegro,
Lauria, Trecchina,
Maratea, Aieta, Praia a
Mare e Tortora si sono
costituiti parte civile nel
procedimento a carico
d e l l ' A m m i n i s t r a t o r e
Unico e legale rappresen-
tante e del Direttore
Tecnico e l'institore della
Società "Ecologica 2008"
S.r.l., non così il Comune
di Rivello. La vicenda
giudiziaria ha contorni
molto chiari e ruoli ben
definiti, basti pensare che
contro la "Ecologica
2008" il Procuratore della
Repubblica di Paola ha

chiesto il rinvio a giudi-
zio per disastro ambienta-
le e danneggiamento e
deturpazione delle bellez-
ze naturali, reati addebita-
ti loro per la gestione non
regolamentare del loro
impianto per lo smalti-
mento di rifiuti speciali,
situato in località San
Sago nel territorio del
Comune di Tortora, a
confine con quello di
Trecchina, il cui depura-
tore, secondo l'accusa,
assolutamente non a
norma, immette nelle
acque del torrente
Pizzinno e, quindi, nel
fiume Noce sostanze alta-
mente inquinanti. 
Ebbene, oltre al dissenso

espresso circa la 'presa di
distanza' del Comune di
Rivello dalla questione
fiume Noce, il gruppo di
minoranza consiliare
"Rivello Rinnovata" è
entrato in aperta polemica
con il Sindaco, Antonio
Manfredelli, a causa di
una intervista rilasciata
dallo stesso al giornalista
Pino Perciante, apparsa lo
scorso 6 ottobre sulla
"Gazzetta del
M e z z o g i o r n o " .
Nell'intervista in questio-
ne, il primo cittadino, a
proposito della non costi-
tuzione di parte civile del
Comune di Rivello,
rispondeva  testualmente
alla domanda del giorna-
lista: "Il nostro legale ce
lo sconsiglia. Ci deve
essere un interesse diretto
per costituirsi: San Sago
si trova tra Trecchina e
Tortora, quindi l'inquina-
mento, se c'è, è a valle
mentre noi stiamo a
monte".  
Il gruppo di minoranza
"Rivello Rinnovata" ha
prontamente reagito alle
dichiarazioni di
Manfredelli, diffondendo
il seguente comunicato:
"La vicenda riguardante il
fiume Noce giunge ad un
triste epilogo per la
comunità rivellese. Le
ultime dichiarazioni del

Sindaco Manfredelli par-
lano chiaro: RIVELLO
NON SI COSTITUIRÀ
PARTE CIVILE!! Una
domanda sorge sponta-
nea: SI PUÒ ESSERE
COSÌ SUPERFICIALI
DI FRONTE AD UN
PROBLEMA DI TALE
PORTATA? È noto a
tutti infatti che nel nostro
territorio l 'incidenza
tumorale e di altre gravi
patologie è altissima, per
questo non si può non
legare il problema
ambientale a quello della
salute. È sbagliato dichia-
rare che questa problema-
tica non ci tocchi da vici-
no, TUTT'ALTRO! Ha
ragione il Sindaco
Mitidieri di Lagonegro
nell'affermare: "Monte o
valle non c'entra, sulle
spiagge di Maratea o di
Tortora vanno tutti, anche
quelli di Lagonegro e
Lauria". Per questo moti-
vo e per molti altri che
andrebbero approfondita-
mente discussi, il gruppo
"Rivello Rinnovata"
PRENDE LE DISTAN-
ZE da questa scelta e
dalle parole del Sindaco
Manfredelli e, si impegna
in prima linea nella batta-
glia al fianco dei comitati
PRO fiume Noce".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Inquinamento del Fiume Noce, 
la politica a Rivello si divide

Il fiume Noce 

Don Marcello Cozzi ha presentato
il libro “Poteri invisibili”

La presentazione del libro nel convento di Sant’Antonio 
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LUTTO/Il piccolo Francesco Germano non è riuscito a superare il malore che lo aveva colpito il 6 ottobre all’improvviso nella mensa scolatica. Ai  funerali il vescovo Nolè  

Ad Episcopia, il  10 ottobre,
è stato proclamato dal
Sindaco Biagio Costanzo, il
lutto cittadino  per consenti-
re alla cittadinanza  di rende-
re l'estremo saluto al piccolo
Francesco Germano, venuto
a mancare per un malore
verificatosi a scuola, durante
la mensa, e le cui cause sono
oggetto di accertamento da
parte delle autorità compe-
tenti.
Sono certa di non sbagliare
se dico che Episcopia non
ricorda,  a memoria d'uomo,
tanta gente raccolta per ren-
dere omaggio ad un piccolo
angelo. 
Una folla immensa ha gre-
mito non solo la chiesa, dove

la bara bianca, con  sopra un
orsacchiotto, il suo orsac-
chiotto, ricordava a tutti la
dipartita  di un grande omet-
to, ma anche  il piazzale
antistante la chiesa stessa,
dove si sono  raccolti in
tanti, anche dai paesi limitro-
fi, per  salutare Francesco e
stringersi intorno alla fami-
glia.
Ad officiare la cerimonia

religiosa c'era sua eminenza
il vescovo   Francesco  Nolè,
affiancato dal parroco di
Episcopia don Serafino La
Sala e da altri parroci di par-
rocchie limitrofe.
Il clima è stato sempre sere-
no e disteso, grazie alla sere-
nità trasmessa dai due geni-

tori  Sabrina e Alessandro,
unici per coraggio e forza
d'animo, e dai familiari tutti
che, composti nel loro dolo-
re, hanno saputo veicolare  il
messaggio cattolico della
morte come passaggio, con-
vinti che il loro piccolo
angelo è già nella gloria
celeste a intercedere presso
Dio, con il suo dolce sorriso
e con i suoi occhietti birichi-
ni,  per la sua famiglia.
L'omelia del vescovo è stata
profonda ed incisiva ed ha
ribadito il concetto che sulla
terra si lascia un solco, gran-
de o piccolo, non in base agli
anni che si è vissuto, ma
come questi anni sono stati
vissuti ed il solco lasciato da

Francesco è grande e profon-
do, perché i puri di cuore
vedono Dio ed agiscono
secondo i suoi voleri,  e il
cuore di Francesco era gran-
de, puro  e colmo di bontà.
Don Serafino, quando ha
preso la parola, ha prima
ricordato  il piccolo, che a
maggio aveva ricevuto per la
prima volta la comunione e
da quel giorno era stato sem-
pre assiduo a confessarsi e
comunicarsi, e poi ha letto
un toccante messaggio di
don Giuseppe Castelluccio,
il parroco che aveva visto e
seguito questo bimbo nella
sua crescita religiosa e non
solo. E' stata poi la volta di
Alessandro, il grande papà di

Francesco, che con la sua
serenità, dettata e sorretta
dalla fede che lo accompa-
gna da sempre  insieme alla
sua Sabrina, ha invitato tutti
a non piangere per
Francesco, già angelo  fra gli
angeli, che un primo miraco-
lo l'ha già compiuto, quello
di aver con le sue manine
preso delicatamente in mano
il cuore dei genitori, per
lenire il dolore della perdita.  
Quando la bara bianca è
uscita dalla chiesa, per
incamminarsi verso l'ultimo
viaggio, a dare l 'estremo
saluto a Francesco c'era una
folla incredibile e tra questa
folla spiccavano i grembiuli-
ni azzurri e le magliette
bianche,  con la foto di
Francesco , di tutti gli alunni
della scuola elementare e
media, tutti con gli occhi

lucidi rivolti al cielo, dove
volteggiavano una miriade di
palloncini bianchi e celesti .
Sono convita che in tanti ,
fra questi palloncini,  che si
allontanavano nel cielo,
abbiamo avuto la sensazione
di vedere  spuntare il viso di
Francesco che li rincorreva
felice e stupito, di quello stu-
pore che solo lui, nella sua
grande semplicità, sapeva
manifestare.
Ad accompagnare il viaggio
di questi palloncini le note
dell'inno Fratelli d'Italia,
suonate dalla banda di
Laino, banda che immanca-
bilmente Francesco seguiva
nel giro per il paese, ogni
qualvolta il complesso ban-
distico veniva ad Episcopia.
L'estremo saluto a
Francesco, vicino al vecchio
comune, è stato ancora una

volta scandito dalle note del-
l 'inno di Mameli e da un
grande applauso,  mentre la
piccola bara si avviava verso
il cimitero, seguito dal sorri-
so dei suoi genitori  che, pur
con il cuore straziato, hanno
voluto offrire a tutti, in nome
di Francesco, un grande
esempio di rassegnazione ai
voleri divini, perché il loro
piccolo è stato chiamato
vicino a Dio per essere anco-
ra più vicino ai genitori .
A questo punto non si può e
non si deve aggiunger e
altro, solo la preghiera affin-
chè  Francesco dal cielo con-
soli i suoi genitori, le sue
sorelle, Noemi e Sofia, e i
parenti tutti .
Che la sua anima continui a
vegliare su di loro e  li guidi
nel cammino della vita. 

Elisa Conte

Francesco in occasione  di alcuni giochi organizzati  dalla Proloco 

La folla immensa che ha partecipato ai funerali 

Francesco è rimasto nel cuore di tutta la comunità
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L’emigrazione ha caratterizzato la vita di Francavilla

AZZARDOAZZARDO HairHair
Body SBody Stilist  tilist  

di Nicolina Viceconti
Contrada Pecorone  LAURIA

Per Info: 
0973-821555    

347-70005999

Francavilla è stata interessata
come molti comuni della
Basilicata, dal fenomeno del-
l'emigrazione. I maggiori flus-
si vi sono stati verso l'Europa
centrale, Svizzera e Germania
in testa, ed anche verso il Sud
America. Una popolosa comu-
nità di francavillesi risiede
nella città piemontese di
Bioglio. L'estate è il periodo
nel quale molte famiglie origi-
narie del centro sinnico torna-
no  da parenti ed amici. 
Particolare è stato il ritorno
dei signori Salvatore Impieri e
Giuseppina Ferraiuolo che
hanno festeggiato le nozze
d'oro proprio a Francavilla.
Salvatore e Giuseppina sono
entusiasti di Francavilla: "Ci
siamo trasferiti in Argentina
nel 1956, ma per noi
Francavilla ha sempre signifi-
cato molto. 
I primi anno sono stati parti-
colarmente difficili perché vi

erano delle tensioni legate  al
presidente Peron. Ma
l'Argentina ci ha accolto dav-
vero molto bene.  All'inizio vi
era una certa diffidenza,
soprattutto quando frequenta-
vamo le scuole. 
Il paesaggio è molto diverso
dal nostro. Lì vi sono immen-
se pianure. A Francavilla le

case sono tutte raggruppate, si
respira un clima davvero
familiari. I parenti sono poi
molto affettuosi". 
Salvatore è originario di
Belvedere Marittimo ma è
stato sempre molto legato a
Francavilla; in Argentina  ha
lavorato in una fabbrica che
produceva radiatori per

camion. Giuseppina è franca-
villese doc, con la sorellina
gemella sono partite pratica-
mente da fanciulle.  
La loro vita è ripartita oltreo-
ceano ed è stata ricca di soddi-
sfazioni. Ma Francavilla è
rimasto sempre tra i più pen-
sieri più ricorrenti nel corso
del tempo. 

Salvatore Impieri e Giuseppina Farraiuolo 

Il trauma dell'emigrazione,
cominciata tra la fine del
Ottocento ed  i principi del
Novecento. La grande causa
dell'esodo forzato è stata la
mancanza di lavoro, la mise-
ria ed anche la cattiva gestio-
ne delle risorse e della politi-
ca. 
Dico cattiva non perché ai
nostri dirigenti manchi l'intel-
ligenza; anzi, andava bene
così poiché si sentivano più
forti su di una classe di lavo-
ratori sempre più debole.
Ancora oggi questo fa  paura
alle classi dirigenti. Ma se
non si cambia questa menta-
lità  neanche in questo terzo
millennio possiamo confron-
tarci con gli altri. 
Francavilla era il paese più
disagiato della zona per il
fiume Sinni che gli rendeva
vita difficile nel collegamento
con altri paesi, soprattutto nel
periodo invernale. Poi le cose
cambiarono in meglio nel
1933 con le costruzione dei
ponti sul Sinni e sul Frida. 
Il flusso più forte dell'emigra-
zione è stato dai primi anni
del l '900 fino agli anni' 50. I
più fortunati sono stati quelli
che si sono , diretti
all'America del nord, terra già
in via di sviluppo politico e
culturale. Quelli che si sono
diretti per l'America del sud,
Brasile  ed Argentina, sono
stati meno fortunati. Queste
terre, anche se  erano ricche
di risorse, erano terre in via di
sviluppo economico e  politi-
co. Ma siamo entrati nel terzo
millennio e lo sviluppo ade-
guato alle ricchezze di queste
terre, soprattutto dell '
Argentina, deve ancora avve-
nire. 
Emigrare vuol dire vergogna,
ma, soprattutto, speranza. Per
molti, che speravano di trova-
re un ambiente migliore, è
stata  una delusione. Spesso
hanno trovato ambienti e
lavoro peggiori di quelli
lasciati; e non potendo fare
marcia indietro hanno dovuto
resistere ugualmente. 
Gli Italiani sono intelligenti e
creativi. La maggior parte di
quelli emigrati, anche se
hanno trovato terreno duro, lo
hanno saputo coltivare; si
sono distinti per la loro capa-
cità ed inventiva. 
Dopo anni di lavori umili e
duri, la maggior parte dei
nostri  connazionali sono riu-
sciti a diventare qualcuno. Si
sono adoperati a creare azien-

de, ristoranti e grossi punti di
commercio, dan- do posti di
lavoro ad altri Italiani e citta-
dini del mondo. 
Quando questi sono partiti,
per affrontare il viaggio si
sono. venduto tutto. La picco-
la casetta e il piccolo orto, chi
non posse- deva nulla, si pre-
stava ai soli usurai e ai botte-
gai che, poi, rende- vano il
prestito con interessi onerosi
tramite i loro familiari. Dal
paese hanno portato solo
qualche salame del porco pae-
sano,  che hanno mangiato
durante il viaggio con le navi,
che allora durava circa un
mese. 
Molti, non potendo affrontare
la spesa di viaggio di tutta la
famiglia, sono partiti soli e
con la promessa che appena
faceva- no un po' di fortuna
pensavano a richiamare gli
altri. Tanti lo hanno fatto,
tanti per mancanza di fortuna
non hanno potuto richiamare
la famiglia e, dopo lunghi
anni, sono tornati più po- veri
di quando sono partiti. 
Di alcuni Italiani, che aveva-
no promesso di chiamare la
famiglia, si sono persi addirit-
tura le tracce. Forse si sono
persi nella grande pampa
sconfinata, al suono del ban-
doneon; oppure si sono lascia-
ti rapire dai dolci baci della
muchachita argentina e, così,
si sono fatti un'altra famiglia
ed un'altra vita. 
Per questi motivi, le famiglie
in Italia chiamavano le
Americhe le terre della
dimenticanza. Quando partiva
una persona, i familiari lo
piangevano da morto. La par-
tenza era un giorno funebre. 
Gli emigranti, quando arriva-
vano a destinazione, doveva-
no  adattarsi a ogni tipo di
lavoro, soprattutto a quelli più
umili, e  dovevano adattarsi
anche ad abitare in posti di
fortuna, come  baracche, e
convivere anche con topi e
serpenti. Dagli anni '50 in poi,
ancora a tutt'oggi, il fenome-
no del- l'emigrazione continua
per la Germania, la Francia e
la Svizzera,  dove molti si
sono stabiliti definitivamente
con la famiglia e molti  fanno
gli operai stagionali. 
Altri, ancora, hanno emigrato
verso il nord Italia. Qui la
maggior parte dei francaville-
si ha trovato fortuna nel biel-
lese, zona molto ricca di indu-
strie tessili. 
Un'altra percentuale si, è sta-

bilita tra le città e province di
Torino, Milano, Firenze,
Roma e nella regione
dell'Emilia-Romagna. 
Una piccola parte è sparsa in
tutte le altre zone d'Italia. 
L'emigrazione, tra la fine
dell'Ottocento ed il primo
Novecento, forse è stata
obbligatoria ed anche un bene
per molti; ma  quella dagli
anni Cinquanta in poi, penso,
sia stata un male e si poteva
evitare se si fosse fatta una
politica più umana ed intelli-
gente nello sfruttamento delle
nostre risorse e della capacità
dei lavoratori del Sud. 
Già nel 1908, il sindaco di
Latronico si lamentava della
forte emigrazione: 2.300 abi-
tanti residenti in paese e 1.500
in America. Diceva anche che
i contadini cominciavano a
stare bene, mentre i piccoli
proprietari se la passavano
male, poiché dai terreni pove-
ri non ricavavano le spese per
pagare le imposte. Ancora
oggi i piccoli proprietari,
commercianti ed artigiani, di
medio ceto, se la passano
meno bene dei ricchi e dei
nulla tenenti, perché sono
quelli che pagano più tasse.
Un detto antico dice: i più
potenti  sono i ricchi e quelli
che non posseggono niente. 
Nel decennio 1881/1891 in
Basilicata c'è stata una emi-
grazione di 17.000 persone. 
Prima qui mancava il lavoro e
le case. Oggi manca ancora il
lavoro. Case ve ne sono tante
e sono vuote. Rioni interi
sono dei veri cimiteri in tutti i
paesi del Sud e la gente conti-
nua a partire. 
Gli emigranti degli ultimi
anni sono tornati ed hanno
investito costruendo la casa
per loro e per i figli. Molti di
questi figli hanno dovuto
lasciare questi investimenti
inutili e sono tornati ad  emi-
grare come i loro genitori. 
La medicina di oggi, per risol-
vere questi problemi, è la
politica seria, è l'abbandono
dell'assistenzialismo che non
giova a  nessuno, che impove-
risce i poveri ed anche le clas-
si dirigenti. Impoverisce sem-
pre più la nostra mentalità e ci
mortifica. 
I soldi si devono dare solo in
cambio di lavoro. I soldi man-
dati , a casa, per via di assi-
stenza, producono ignoranza,
vizi maledetti, delinquenza ed
anche la perdita della salute. 

Antonio Capuano 

Anche nel passato, prima
della Seconda Guerra
Mondiale, Francavilla era un
paese destinato a crescere sia
per la posizione sia per le sue
ricchezze boschive. 
Nel 1939 è venuto
dall'Umbria la ditta Ottavio
Palombaro ad impiantare una
grossa segheria. Già allora
era una delle più imponenti
della Basilicata. Nei momenti
migliori dava lavoro ad oltre
500-600 operai, tra quelli che
lavoravano nella segheria e
quelli che lavoravano nei
boschi del Caramola e del
Pollino, a cacciare i tronchi
con  muli e buoi, dall'interno
della montagna.  Nei periodi
in cui c'era più lavoro, si
lavorava 24 ore  su 24 con tre
turni. Ci lavoravano anche
molte donne. 
Si producevano travi per la
ferrovia, legno evaporato di
faggio di buona qualità e car-
bone vegetale che venivano
esportati in tutta Italia. 
Questa industria andava
avanti con energia di propria
produzione, alimentata con
motore a gas povero "legna .
o carbone", con questa ener-

gia veniva alimentato anche 
il tratto di 11 km. di teleferi-
ca, una funivia che, anzichè 
trasportare persone, scendeva
tronchi dal Caramola alla
segheria. Per qualche tempo
questa industria ha fornito
energia anche al paese. 
La direzione della segheria
possedeva una macchina  uti-
litaria alimentata esclusiva-
mente a carbone vegetale. 
Un altro motore, alimentato a
legna, azionava un auto-
carro di grossa portata.
Questa industria e l'immensa
ricchezza boschiva  erano la
potenza di Francavilla. Ma il
legno, che poteva  dare lavo-
ro ad altrettante persone,
veniva portato continuamente
via, fuori Regione e, piano
piano, è arrivata la fine della
materia prima. 
A tagliare e portare si fa pre-
sto e così, in breve tempo,  si
distrugge un patrimonio natu-
rale. 
Fino a qualche decennio fa
sono state abbattute le ultime
piante secolari, che rappre-
sentavano la grandezza e la
maestosità della nostra mon-
tagna. 

Dobbiamo ringraziare la ditta
Palombaro che,  dall'Umbia,
è venuta a creare questa indu-
stria da noi e,  per alcuni
decenni neri, ci ha fatto vede-
re la faccia dei soldi. 
Stavano bene anche i com-
mercianti.  Tanti lavoratori
dell'Umbria e carbonai della
Campania  si erano trasferiti
a Francavilla con le famiglie. 
Tutta questa ricchezza del
bosco, per essere ricchezza,
doveva essere lavorata sul
posto e paralleli alla segheria
dovevano nascere mobilifici
e piccoli artigiani del legno.
Così oggi, forse, avremmo
ancora più riserve boschive
ed avremmo ancora la seghe-
ria e le industrie e gli artigia-
ni.  C'è stato poco cervello
politico; oppure sono stati gli
intelligenti a non far crescere
altri intelligenti. 
Forse le soluzioni sono tutte
e due esatte. 
Nel 1975 la segheria ha chiu-
so definitivamente i ,  batten-
ti. Il sig. Palombaro ha rega-
lato al comune il suolo per la
costruzione della scuola
materna, "Dottoli". 
Al posto della segheria è nato

un bellissimo rione  nuovo. Il
terreno, di oltre 20.000 mq., è
stato frazionato  e venduto.  
Dei buoni amministratori
dovevano accordarsi con il
sig. Palombaro pagando il
suolo ad un prezzo di favore
e gestirlo per il bene pubbli-
co, per case popolari, per
spazi verdi, com'era nel piano
regolatore dell'Amministra-
zione democristiana, e spazi
per lo sport. Se si fosse agito
così, al sig. Palombaro non si
produceva alcun danno. Il
terreno per lui, certamente,
non era una ricchezza come
per noi. Quando è stato
acquistato il terreno, forse, è
costato una mangiata di
maccheroni e nel tempo, in
tanti anni di lavoro e di buoni
guadagni, il costo si è ridotto
a zero lire.  Sicuramente il
sig. Palombaro, che era gene-
roso, sarebbe stato contento
di venderlo al Comune per
opere pubbliche. I
Francavillesi si sarebbero
ricordati ancora di  lui come
uomo generoso ed i politici
avrebbero fatto la  figura di
buoni amministratori. 

Antonio Capuano 

Quando i francavillesi  e i lucani
partivano sui bastimenti...

L’epopea della Segheria Palombaro 
di Francavilla sul Sinni 
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L’INTERVISTA/Il giovane e talentuoso ragazzo di Trecchina evidenzia l’importanza della musica tradizionale che va  proposta e valorizzata

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 

Francesco Chiarello è campione italiano d’organetto 
Dinamico, loquace e padrone
del confronto, Francesco
Chiarello dimostra più dei
suoi 17 anni. Vive  a
Trecchina dove ha coltivato
la passione per la musica che
lo ha portato a primeggiare
con uno strumento assai par-
ticolare: l'organetto.
L'abbiamo incontrato per
scoprire e valorizzare il suo
percorso. 
Ci parli della scintilla che
l’ha fatto affezionare all'or-
ganetto…
E' una passione  che mi ha
trasmesso il nonno Francesco
chi mi spingeva ad avvicinar-
mi a questo strumento. Ma in
sincerità, le sue avance non
avevano un grande effetto.
Poi capitò un giorno che
accompagnai mio fratello
minore con il mio papà ad un
corso musicale che si faceva
proprio a Trecchina. 
Io mi sedetti  in fondo alla
sala e osservai la prima
lezione di organetto. 
Dopo circa un'oretta, scattò
in me qualcosa. Decisi di
iscrivermi …e da allora l'or-
ganetto è parte essenziale
della mia vita.  
Il 3 agosto di quest'anno sei
diventato campione italia-
no…che salto!
Davvero! Se ci penso mi sor-
prendo anche io; sono passa-
to dalla indifferenza all'em-
patia con uno strumento che
per me è straordinario. 
Ovviamente questo risulta-

to non avviene per caso…
Beh, innanzi tutto devo evi-
denziare che io ho un mae-
stro d'eccezione. Alessandro
Gaudio che è il campione del
mondo di questo strumento!
Lui è un musicista di gran-
dissimo valore. Credo abbia
nel suo dna la musica;  la sua
vita è un meraviglioso penta-
gramma.  Toronando a me,
certamente ho studiato
molto, ho fatto  tante serata,
ho insomma  perfezionato il
mio stile rispetto ad uno stru-
mento che fortunatamente sta
avendo una nuova valorizza-
zione, una nuova primavera. 
Ecco Francesco, parliamo
proprio di questo,  molti
pensano che la musica tra-
dizionale sia una musica di
secondo piano…    
E' un errore clamoroso. La

musica folkloristica è la
nostra storia, rappresenta le
nostre radici. Quest'anno ho
partecipato a Castelfidardo al
festival internazione della
fisarmonica. Sono rimasto
favorevolmente impressiona-
to da un gruppo tradizionale
proveniente dal Quebec. Le
persone si sono davvero
entusiasmate. 
Bisognerebbe puntare sulla
musica tradizionale… 
Assolutamente si. Tanti passi
in avanti sono stati compiuti,
ma vi è forse da cambiare
mentalità. Anche rispetto agli
stessi strumenti tradizionali
che non sono da considerare
inferiori agli altri.L'organetto
così come la zampogna sono
strumenti davvero ecceziona-
li e completi…
Confermo. A Lagonegro

due anni fa u gruppo di
zampognari eseguì straor-
dinariamente dei pezzi
rock ...
Si! Questi strumenti  possono
accompagnare le tarantelle
ma possono eseguire  qual-
siasi tipologia di musica.
Pensi che alcuni organetti,
quelli magari a sedici bassi,
fanno anche musica jazz.
La tarantella rimane "l'inno
nazionale" per questi stru-
menti, ma  i musicisti posso-
no arricchire il repertorio
esplorando  pezzi e generi
diversi. 
Mi faccia dire un'altra cosa
sulla musica tradizionale. E'
un errore relegarla ai margini
della attenzione generale, è
davvero la nostra storia, è
quanto ci caratterizza. E'
come se si dicesse che Roma

è una città come tutte le altre
o il colosseo è un monumen-
to normale. La musica etnica
o folkloristica affonda le
radici nella nostra storia, va
preservata e rispettata.    
Lei è campione nazionale,
l'organetto le ha permesso
di tirare fuori quello che
aveva dentro...
I grandi della musica affer-
mano che sono le note a cer-
carti e non viceversa. Per me
la musica è passione, è
tutto…io vorrei vivere di
questa professione…
Ci riuscirà?
Lo spero con tutto me stesso,
mi alleno molto, studio
intensamente. Mi piacerebbe
girare il mondo grazie alla
musica….
Con il cuore sempre a
Trecchina?  

Certamente si.  Io amo il mio
paese…
La sua città ha con merito
riscoperto la tradizione…
Sono felice di questo. Vi
sono degli eventi che attirano
migliaia di turisti che punta-
no proprio sul folklore e
sulle antiche tradizioni. 
Vede il futuro positivamen-
te?
Ovviamente non mi sfugge la
difficoltà del momento, ma
noi giovani possiamo fare
tanto. Ci dovremmo lamenta-
re di meno e darci da fare
concretamente. Abbiamo
dalla nostra tanta energia.  
Cosa direbbe ai suoi genito-
ri ora… 

Se sono arrivato ad essere il
numero uno in Italia è grazie
a loro. Mi sono stati sempre
accanto. 
Io potrei essere una persona
superbrava ma se non avessi
alle spalle una famiglia farei
ben poca strada. Insieme con
mio fratello abbiamo avuto
sempre un grande sostegno.
La scuola è stata  al centro
dei nostri interessi anche per-
ché i nostri genitori sono
stati chiari fin dall'inizio , ma
il tempo libero è stato occu-
pato dall'organetto.
L'equilibrio  tra questi due
impegni mi ha permesso di
crescere nel modo giusto. 

Francesco Chiarello con il papà Angelo 

Nella foto sono presenti i  membri della giuria dell'AMISAD, l'associazione che organizza i campionati
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L’INIZIATIVA/Il 4 ed il 5 ottobre si è svolto un evento organizzato dall’associazione Magna Grecia che ha inteso valorizzare l’impegno nel campo sociale e culturale 

Il Cardinale Brancati testimonial della cultura  
L'associazione Magna Grecia
di Lauria in collaborazione
con "La Cittadella del
Sapere"  ha organizzato il 4
ed il 5 ottobre, nell'ambito del
cartellone annuale Vivilauria
2014, due interessanti  inizia-
tive nel nome di San
Francesco.
In particolare, il 4 ottobre
nella sala cardinale Brancati
si è ripercorsa la storia  del
frate di Assisi grazie alla pre-
senza dei frati cappuccini di
Lauria padre Emilio
Capozzolo e padre Teodoro
Pulletz. La serata è stata
arricchita  dalla presenza del
coro della Sacra Famiglia di
Galdo che ha eseguito dei
canti francescani davvero ben
riusciti. Nel corso della serata
vi è stato un momento molto
importante dedicato ad un

gruppo di camminatori di
Lauria che si è reso protago-
nista dell'antica tradizione di
percorrere il "camino" di
Santiago de Compostela. Gli
intervenuti hanno evidenziato
le tante difficoltà ma anche lo
spirito con il quale hanno
affrontato un viaggio che li
ha portati al centro della loro
anima. 
La presenza di don Franco
Alagia parroco della chiesa di
San Giacomo  ha permesso di
approfondire ulteriormente i
temi del francescanesimo. 
La serata si è caratterizzata
anche della presenza di un
primo nucleo di attori che
daranno vita ad una rappre-
sentazione teatrale in onore
del cardinale Brancati.
Un'iniziativa importante che
si svilupperà tra la recitazione

teatrale e la musica grazie
all 'impegno del maestro
Donato Giovinazzo entusiasta
del progetto.  Sono state  reci-
tate alcune scene dagli attori:
Giacomo Carlo-magno,
Vincenzo Poli-castro,  Paola
Carlomagno, Rossana Di
Giacomo, Amedeo
Carlomagno e  Domenico ed
Antonella Cantisani che
hanno dato prova di bravura,
pur nel poco tempo a disposi-
zione.
Nel corso della iniziativa è
stata resa pubblica la dona-
zione da parte della signora
Teresa Mandarino  di una
trave  appartenuta ad una casa
che fu incendiata dal generale
francese Massena  nel 1806
quando mise a ferro e fuoco
la città.  Il pezzo di legno arso
dalle fiamme sarà posto

all 'interno di Palazzo
Marangoni.  La serata si è
conclusa con la riproposizio-
ne di un'antica tradizione che
affonda le radici agli inizi del
'900. I bambini del tempo, in
occasione della festa di San
Francesco di Paola prepara-
vano delle mongolfiere che
venivano liberate in piazza
Sanseverimo.   
L'entusiasmo dei bambini era
rappresentato dal recupero
delle tele bruciacchiate che
avveniva tra i vigneti del
Carroso e della Castagnara…
recupero rigorosamente a
piedi.
Domenica 5 ottobre è stata
invece  dedicata alla seconda
edizione del premio
Cardinale Lorenzo Brancati.
Alla presenza del vescovo di
Tursi-Lagonegro mons.

Francesco Nolè, che per l'oc-
casione indossava l 'abito
francescano dei minori con-
ventuali  in onore del confra-
tello cardinale Brancati, si è
svolta una serata ricca di
spunti  magistralmente inter-
vallata dai pezzi dei maestri
Nicola Napolitano, Donato
Giovinazzo e dal Trio In
canto.  
Nel corso della serata  sono
stati trasmessi i videosaluti
del Custode  del sacro con-
vento di Assisi padre Mauro
Gambetti e   dell'arcivescovo
di Sassari mons. Paolo
Atezei, confratello del vesco-
vo Nolè.  E’ stato anche
proiettato un filmato  dedica-
to alla Chorale Beato Lentini
del maestro Silvano Marche-
se che ha ben figurato  al
festival dei cori a Copertino

ripreso da Tv2000. 
E’ stata ricordata anche la
professoressa Anna Maria
Carluccio benefattrice con la
sorella  scomparsa Maria
Antonietta della sala
Brancati.  L'iniziativa del pre-
mio è stata l’occasione  per
parlare di Palazzo Marangoni
che, come ha detto il suo
direttore Vincenzo Cosentino,
potrà rappresentare, da qui a
breve,  un sicuro punto di
riferimento culturale ed
aggregativo.  
Nella edizione 2014  sono
stati premiati, con le statuette
raffiguranti il cardinale pre-
parate dall’artista Francai
Iannuzzi,  i familiari di suor
Isabella Limongi di Lauria
dell'ordine di San Vincenzo
dè Paoli, che ha dedicato tutta
la sua vita  al popolo eritreo;

il professore Francesco
Sisinni  già direttore generale
del Ministero dei Beni
Culturali, la professoressa
Carla Geri che ha fondato a
Lagonegro la Casa famiglia
"Compagni di strada" rivolta
in particolare ai bambini.   Il
professore Francesco Sisinni
ha svolto una vera e propria
"lectio" sul francescanesimo
in Basilicata che conta una
presenza diffusa e qualificata.
Il bilancio dell'evento è stato
senza dubbio positivo ed ha
permesso agli intervenuti  di
attingere notizie e riflettere su
una serie di esperienze di vita
significative.  Alla fine della
serata è stato distribuito gra-
tuitamente un calendario  del
2015 da tavolo offerto gratui-
tamente dall'associazione cul-
turale Magna Grecia.  

Professoressa Carla Geri, ci
parli della realtà della Casa
Famiglia che opera a
Lagonegro e da lei fortemen-
te voluta... 
L'esperienza della nostra Casa
Famiglia nasce da un approfon-
dimento del nostro essere laici
e cristiani impegnati nel
mondo. Un'esperienza che è il
frutto di un cammino fatto in
parrocchia  con il parroco del
tempo (Ndr. Mons. Cozzi) che
ci ha aiutato a scoprire il nostro
essere cristiani impegnati. Nel
corso del tempo tante le attività
parrocchiali svolte e che, ci

hanno stimolato nel realizzare un
qualcosa di concreto e che ci impegnasse in profondità. Quindi
un gruppo di amici, provenienti dal mondo del volontariato e
dell'Azione cattolica, ha deciso di dar vita ad una cooperativa
sociale, approfondendone la normativa che disciplina queste
forme giuridiche, cercando così di realizzare il nostro intendo,
ossia quello di impegnarci a favore di coloro che oggi nella
società sono maggiormente deboli. Abbiamo così pensato di
operare per i bambini e per gli adolescenti, categorie oggi indi-
fese. Abbiamo dato alla nostra struttura il nome di Compagni di
strada, racchiudendo così la nostra idealità, ossia l'accompa-
gnarci con determinate persone in una parte del cammino della
loro esistenza, affinchè poi si rendano autonome e possano
camminare liberi e sereni nella nostra società. Con tale proposi-
to quindi, nel 2004 nasce la nostra Casa Famiglia Compagni di
strada che, sino ad oggi  ha ospitato circa 20 ragazzi, tra bambi-
ni, preadolescenti  e adolescenti. Attualmente siamo invece for-
temente impegnati nel vivere un'esperienza ancora più forte,
non avremmo mai pensato infatti, di doverci impegnare in que-
sto senso ossia, accanto a mamme con bimbi provenienti da
Paesi stranieri. Siamo così partiti nella cura e realizzazione di
un progetto che prevede l'accoglienza di bambini di età compre-
sa tra i 3 e gli 11 anni. 
Lei  negli ultimi tempi, in considerazione dei tragici avveni-
menti che hanno caratterizzato la vita della comunità di
Lagonegro, ha usato parole  dense di preoccupazione….
Credo che oggi si ravvisi uno scollamento tra le istituzioni; noi
come cooperativa sociale abbiamo agito sempre credendo forte-
mente nel lavoro di rete ma, nel corso del tempo abbiamo dovu-
to fare i conti con delle dure realtà. Mi riferisco all'assenza
materiale dei Servizi sociali, realtà peggiorata con il verificarsi
della crisi economica, infatti, in molti casi ci vengono affidati
dei bambini o interi nuclei famigliari proprio perché i Comuni
non possono nominare psicologi o figure inerenti ai servizi
sociali. Il nostro desiderio quando ci siamo incamminati in que-
sta esperienza era quello di vedere operare sinergicamente e in
un servizio comune, le scuole, le istituzioni e le parrocchie.
Oggi, pur se sono passati degli anni, siamo ancora ai primi passi
nella realizzazione di questo agire comune ma, non è nostra
intenzione perderci d'animo e andiamo quindi avanti con fidu-
cia e impegno.  
Professoressa Geri, sappiamo che lei era molto legata alla
persona di Monsignor Cozzi, qual è il suo ricordo persona-
le?
Ricordo che Monsignor Cozzi si presentò a noi come un sacer-
dote di una grandissima umiltà. Lui ha creduto realmente nel
valore della laicità cristiana. Come dimenticare i periodi di
impegno condiviso tanto che, ancora oggi molti di noi, dal pre-
sidente della cooperativa ai membri, fanno riferimento agli
insegnamenti da lui ricevuti. Monsignor Cozzi aveva un cari-
sma francescano, non a caso, probabilmente ciò è noto a pochi,
egli faceva parte di un Istituto secolare di sacerdoti con un cari-
sma appunto francescano che lui impersonava in pieno nei
segni. Mons. Cozzi ci ha insegnato a fare prima di parlare, ci ha
insegnato a dialogare con tutti e ad andare a fondo nelle cose.
Con lui abbiamo approfondito i documenti del Concilio, per-
mettendoci così di formarci come cristiani e vivere delle espe-
rienze uniche e fondamentali di impegno.  

A ritirare il premio cardinale Brancati, i parenti
di suor Isabella Limongi. 
Vostra zia ha da sempre dedicato la vita agli
altri, affrontando non pochi rischi e pericoli?
In mia zia suor Isabella, abbiamo ravvisato una
voglia di vivere e di fare che, sino ad oggi non
ho riscontrato in nessuna altra persona. Una
donna che non si è mai persa d'animo, ha conti-
nuato a fare anche in circostanze avverse e,
anche quando era impossibilitata nel muoversi,
per mezzo del telefono ha coordinato diverse
attività ricordo che da piccolo, lei tornava  a casa
ogni tre anni e, ci faceva vedere attraverso dei
filmati ciò che faceva, quale fosse il suo impe-
gno e, proprio visionando qui filmati, mi sono
reso conto che nei villaggio ove era arrivata
insieme alle sue consorelle, li dove non vi era
nulla, sono sorte scuole, chiese e pozzi per l'ac-
qua. Tanti i manufatti che oggi con affetto con-

servo, lavori che zia ci portava e che erano stati realizzati dalle ragazze che fre-
quentavano le scuole di cucito e ricamo, strutture in quella parte di Africa volu-
te da lei e dalle sue consorelle. 
Sappiamo che il trapasso di suor Isabella, colpita da grave malattia, è stato
alquanto doloroso?
Zia ha lasciato l'Africa non per sua volontà ma, unicamente perché il suo
Ordine è stato letteralmente scacciato dalle zone di attività. Si è recata quindi in
Libia ove, a seguito di visite mediche le è stato diagnosticato un tumore ai pol-
moni. Operatasi ha vissuto ancora qualche anno, accolta a Napoli presso la
Casa provinciale dell'Ordine di appartenenza. 
Nelle occasioni in cui ci vedevamo spesso mi diceva che la sua permanenza a
Napoli, le aveva permesso di apprezzare e maggiormente soffermarsi anche
sulle cose semplici del vivere quotidiano, non essendo più alacremente presa
dal lavoro e dall'operare attivamente. Ricordo le passeggiate estive al monte
Sirino, quando sorrideva e gioiva per ogni piccola cosa, anche nel vedere dei
fiori. Si notava in lei l'amore immenso per la vita. 
(per saperne di più consultare il sito dell’Eco digitando nella barra della
ricerca il nome “suor Isabella”) 

Il prof. Sisinni nel ritirare il premio ha
donato ai partecipanti una illuminate
riflessione sul francescanesimo. 
“Rispetto alla figura di San Francesco di
Assisi, in occasione dell'ottavo centenario,
nel 1986 ebbi, era allora Direttore generale
dei Beni Culturali, l'onore e la gioia di
poter riunire tutte le famiglie francescane,
fu un evento epocale, unite
nell'Accademia di San Luca prima e nel
convento di Assisi poi, nell'intendo di
onorare appunto la ricorrenza dell'ottavo
centenario. In tale circostanza  Carlo Bo,
ci portò a riflettere su cosa poteva dirci
San Francesco immaginandolo a vivere al
nostro tempo,  il Santo di cui Dante dice di
sposare la povertà. Nella stessa occasione

si recò ad Assisi il Presidente Sandro Pertini
che si professava ateo se pur rispettoso della Chiesa e delle Istituzioni. Lo
stesso Presidente Pertini pur accentando il mio invito a recarsi ad Assisi,
chiese espressamente di non essere molestato da giornalisti e televisioni.
Andai con lui in aereo ed ebbi così la possibilità di seguirlo e quando, giun-
se preso il sacro Sacello, lo vidi letteralmente piangere. In quella occasione
pensai pure di fare qualcosa per la mia terra, da Roma ho pensato sempre
alla Basilicata e così, iniziai ad interessarmi alla presenza francescana nella
mia terra. Riuscimmo con tutte e tre le Sovrintendenze ad portare avanti
una indagine a tappeto sul territorio lucano per dare conto della presenza
degli insediamenti francescani. Da questa indagine vennero fuori ben 117
realtà, un numero elevato tenuto conto che trattasi di una  piccola Regione.
A Lauria erano presenti due insediamenti, così come a Maratea. Dalle fonti
francescane, dai tanti testi, dalle cronache e dalle testimonianze si è appreso
che San Francesco non voleva una casa per i propri frati, non desiderava
dar vita a delle sedi stabili, bensì fu suo intendo creare un popolo di erranti
per le vie del mondo, dai crocevia più dispersi e remoti alle vie più note e
maestre. Era un andirivieni, poiché i frati si muovevano soltanto nell'impe-
to, nell'ansia, nella tensione di fare quindi di ogni incontro un'avventura,
spingendosi all'incontro vero, a quello che tutti cerchiamo e, grazie al quale
è nato nella cultura il Santuario, quale luogo di incontro con Dio. Da qui
l'approvazione delle due regole. (...)
(l’approfondimento intergrale nel prossimo numero del giornale) 

Carla Geri, 
disponibilità 

ed ispirazione 

Suor  Isabella Limongi,
una vita che profuma 

di santità 

Francesco Sisinni,
gigante della cultura 

Carla Geri 

Suor Isabella Limongi 

Francesco Sisinni 
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Da destra: Carla Geri, il vescovo Francesco Nolè, il prof. Sisinni, Giacomo Carlomagno nelle vesti del cardinale Brancati, don Franco Alagia. La signora Teresa Mandarino, a destra il coro della Sacra Famiglia di Galdo  

Le suore di San Vincenzo, don Franco Alagia con il “cardinale”, i frati: padre Teodoro Pulletz, padre Emilio Capozzolo  

I camminatori di San Giacomo,  il lancio delle mongolfere, il “cardinale” con mons. Nolè

Il direttore di Palazzo Marangoni Vincenzo Cosentino premia Carla Geri, i familiari di suor Isabella Limongi, mons. Nolè con il prof. Sisinni

Il gruppo degli attori,  le mongolfiere lanciate da piazza Sanseverino, i maestri Donato Giovinazzo e Nicola Napolitano 

Gli attori della rappresentazione teatrale. Da sinistra: Mario Lamboglia, Vincenzo Policastro, Giacomo Carlomagno, Rossana Di Giacomo, Domenico Cantisani, Antonella Cantisani, Amedeo Carlomagno 
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L’INIZIATIVA/Tra gli artisti in esposizione, alcuni di loro erano veri e propri "professionisti" nel campo dell'Arte, altri semplici appassionati di lavori manuali

Sapri, 39 artisti espongono in Comune la loro arte
Per rilanciare il volano del-
l'economia locale e fungere
da catalizzare per nuove
forme di turismo, la  Città
della Spigolatrice, ha scom-
messo sull'arte, organizzan-

do un'esposizione di arte col-
lettiva nell'aula consiliare
della Casa Comunale, dal
titolo: "I colori, le forme, la
luce. Sapri in Arte, ritorna!"
Un'esposizione di Arte

Collettiva cui hanno aderito
39 artisti, svoltasi nell'aula
consiliare del Comune di
Sapri col patrocinio della
locale Amministrazione, con
ingresso gratuito e orario di

apertura al pubblico: 18:00-
24:00. "39" gli artisti del
posto e provenienti da altre
location italiane che si son
dati convegno a Sapri nel-
l 'ambito della predetta
mostra d'Arte collettiva, che
ha visto esposte le seguenti
opere: sculture, quadri, lavo-
ri in ceramica, intarsi in
legno, fotografie, tecnica
mista e tant'altro. "Patron" e
ideatore del vernissage arti-
stico, il 50 enne artista roma-
no con radici cilentane:
Raffaello Fiorini, naturaliz-
zato saprese (la madre
Emilia è di Tortorella mentre
il papà Luciano di Sapri),
che nella Capitale è docente
di discipline plastiche ed è
noto nel mondo del web, col
nome d'arte  di "Oby Wan"
(le sue terrecotte partono da
una quotazione di € 750,00).
Per sette sere, Fiorini ed altri
38 artisti, hanno esposto le
loro opere al pubblico, rice-
vendone lusinghieri apprez-

zamenti e critiche positive.
Oltre al Fiorini, ecco i nomi
degli altri artisti in esposi-
zione: Angela Mirabelli,
Anna Salvatori, Ersilia
Carlucci, Ernesto Pace,
Mauro Paparella, Nicole
Scarpelli, Dina Rina,
Antonietta Bruno, Alfredo
Furiati, Oleandro Zannini,
Edoardo Capitolino, Luigi
Attanasio, Domenica
Mimma Filizzola, Rosetta
Donnantuono, Gennaro
Ricco, Carolina Consiglio,
Cosma Tricase, Rachele
Ansel Furiati, Caterina
Mazzilli, Pia Pacelli,
Roberto D'Agostino, Angela
Tancredi, Vito Praino,
Angela Magurno, Giuseppe
Riccardi, Emilio Ventura,
Ileana Mannarino, Natalie
Woytasik, Antonio Polito,
Giovanni Mileo, Giovanni
Sirignano, Rosa Mannarino,
Alessandra Falce, Carmela
Pagliaro, Andrea Cataldo,
Ermelinda Pontillo,

Margherita Torre, Rosanna
Smaldone "Con la mostra
d'arte collettiva lunga un'in-
tera settimana - spiega
Fiorini - abbiamo voluto
regalare alla città di Sapri,
un'occasione di svago serale
e al tempo stesso offrire a
residenti e vacanzieri, un'oc-
casione per allargare i propri
orizzonti conoscitivi
sull'Arte; mentre per i tanti
artisti locali e non, si è rive-
lato un momento qualifican-
te di aggregazione socio-cul-
turale per esibire in pubblico
le proprie opere, frutto di
un'Arte (…in tutte le sue
discipline e forme) grazie
alla sensibilità
dell'Amministrazione locale,
che ci ha permesso di espor-
re sotto il suo patrocinio,
nell 'aula consiliare della
Casa Comunale, dando così
"voce" a tutti quei maestri,
artisti e artigiani, che attra-
verso le opere esposte hanno
espresso tutto il loro amore

per la libertà, la vita, la natu-
ra. Tra gli artisti in esposi-
zione, alcuni di loro erano
veri e propri "professionisti"
nel campo dell'Arte, (vedi il
Fiorini); altri semplici appas-
sionati di lavori manuali;
altri ancora, "dilettanti" che
attraverso "l'Arte" racchiuse
nelle loro opere hanno inteso
comunicare al pubblico le
sensazioni frutto del loro
stato interiore e le diverse
sfaccettature del viver quoti-
diano. Ma ciò che ha acco-
munato tutti, è stato il sentir-
si dentro di se "artista"; vuoi
per fortuna o perché real-
mente lo é! Per tutti, vale la
massima di Jules Feiffer:
"Solo un artista può dipinge-
re un cielo rosso! Perché egli
sa, che è azzurro! Chi non è
artista, deve invece dipinge-
re ogni cosa nel suo vero
colore; …altrimenti gli altri
penseranno che è uno stupi-
do!".

Pino Di DonatoFiorini con alcune delle sue opere

Cambio della guardia al "timone di comando" della Guardia Costiera di Sapri: al 1°
Maresciallo Np (nocchiero di porto) Enrico Iazzetta, subentra il "pari grado"
Giuseppe Riviello arrivato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, dove
comandava la motovedetta S.A.R. C.P. 2082. Dopo 5 anni trascorsi a comandare
l'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera ed il Porto di Sapri, dallo scorso 15 set-
tembre il comandante Enrico Iazzetta ha ceduto il "timone di comando" al suo suc-
cessore: il 1° Maresciallo Np Giuseppe Riviello, originario della vicina Policastro. Il
comandante uscente Iazzetta  (in carica dal 21 settembre 2009), nel lasciare la baia e
la città di Sapri, ha assunto il comando della Capitaneria di Porto Guardia Costiera
di Torre del Greco (in provincia di Napoli), zona a lui già nota avendo in precedenza
prestato servizio per 15 anni, presso la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, di
Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli) ove si occupava di: Polizia
Marittima, Ambiente e Demanio. Il comandante subentrante, Giuseppe Riviello che
è originario di Policastro Bussentino, proviene dall'Ufficio Circondariale Marittimo
- Guardia Costiera di Procida (NA), ove comandava la motovedetta S.AR. C.P. 2082
e altri mezzi navali del Corpo per le attività di Polizia Marittima e Soccorso della
vita umana in mare. Notevoli, sono stati i risultati raggiunti nel decorso quinquen-
nio, dal comandante Iazzetta, in materia di: Polizia sul Demanio Marittimo,
Ambiente ed Inquinamento Marino nonché in materia di contrasto: alla pesca di
frodo, professionale e sportiva e dell'utilizzo di attrezzi fuorilegge, un fenomeno
assai diffuso nel contesto Cilentano, ed in contrasto con la vigente legislazione
Nazionale e Comunitaria. Prima di lasciare Sapri ed il golfo di Policastro, il mare-
sciallo Iazzetta ha voluto incontrare tutti gli uomini con cui ha lavorato in questi 5
anni a Sapri e salutato le Autorità civili, religiose e militari dell'intero comprensorio. 

Pino Di Donato  

Un giorno "speciale" per una coppia "Speciale"! Lo scorso 21
settembre, in quel di Sapri, il capitano Emanuele Tamorri
comandante la Compagnia Carabinieri di Sapri e la sua dolce
metà, l'insegnante di educazione fisica, professoressa Valentina
Manzo, hanno festeggiato il loro primo anniversario di matri-
monio. Ancor più affiatati, innamorati e uniti, del giorno in cui,
hanno pronunciato il fatidico "Sì!", sull'altare della storica e
suggestiva Basilica Santuario di "Santa Maria della Quercia" in
provincia di Orvieto, costituiscono un fulgido esempio da emu-
lare per le giovani coppie in procinto di sposarsi. Nella felice
ricorrenza del loro primo anniversario di matrimonio, rinnova-
no gli auguri di un brillante futuro ricco d'ogni bene il tenente
Ciro Fanelli comandante la Tenenza delle Fiamme Gialle di
Sapri, l'amico giornalista Pino Di Donato e tutta la Redazione
dell'Eco di Basilicata.

Pino Di Donato

Cambio al “timone” della 
Guardia Costiera di Sapri

Enrico Iazzetta 

1° Anniversario Nozze, 
cap. Emanuele Tamorri - ins. Valentina Manzo

Dopo il rinvio settembrino per
motivi tecnici, finalmente dome-
nica 19 ottobre, parte da Corso
Italia (ovvero dal lungomare citta-
dino), la seconda edizione della
"Gran Fondo 3 Regioni" Trofeo
Città di Sapri Memorial "Guerino
Prezzemolo", compianto cicloa-
matore saprese, cui si deve la cul-
tura della bicicletta nella città
della Spigolatrice. 
Per partecipanti, familiari e
accompagnatori al seguito, viste le
temperature tipicamente estive di
questi giorni, sarà l'occasione per

gustarsi la gara e trascorrere,
un'insolita giornata di mare in riva
alle limpide e cristalline acque
della baia di Sapri. Nel frattempo
in città tutto è pronto per accoglie-
re i ciclisti professionisti della Gf3
Regioni (seconda edizione) che
sospinti dalla passione e da un'ar-
dore agonistico che fatica a spe-
gnersi, si lanceranno alla conqui-
sta del prestigioso Trofeo Città di
Sapri e dei punti validi per la clas-
sifica challenge Scudetto
Campano (la manifestazione, è
valida quale ultima prova del cir-

cuito Scudetto Campano; al termi-
ne della gara verranno consegnate
le ventiquattro maglie: dodici per i
percorsi corti e dodici per i per-
corsi lunghi). "Tre", i percorsi
disegnati dagli organizzatori, che
hanno stabilito orari di partenza
differenziati: alle 9:00 da corso
Italia partiranno i ciclisti che
avranno optato per il percorso
"corto" (50 km) e "lungo" (156
km); mentre alle 10:30, prende-
ranno il via, i partecipanti alla
Medio Fondo (116 km). Percorsi
speculari che vedranno i ciclisti

affrontare l'ascesa di Torre Orsaia,
Comune al percorso corto di cui
rappresenta l'unica asperità e, il
lungo.  Il ritorno a Sapri, segna il
termine della prova che si tiene su
percorso breve; mentre da questo
punto in poi i ciclisti impegnati
nella prova regina, la Gran Fondo
continuano affrontando lo stesso
percorso di quanti hanno scelto la
Medio Fondo che partiranno un
ora e mezzo più tardi. Il suggesti-
vo passaggio per il centro di
Maratea (…nota come la città
delle 44 Chiese), la salita di Passo
della Colla, la discesa verso

Trecchina, …prima di tornare a
salire verso i 789 metri di Lauria
,località Pecorone e raggiungere
Nemoli. Da questo punto, i prece-
denti percorsi, prevedevano la
seconda scalata della salita del
Passo della Colla, mentre nel
nuovo tracciato, i ciclo amatori
partecipanti raggiungeranno il
ponte sul Fiume Noce e da quì ini-
zierà l'ultima ascesa verso San
Costantino. 
Poi, gli ultimi quindici km. per
raggiungere il "traguardo" di
Sapri. Ma non è tutto! Nel pro-
gramma della manifestazione gli

organizzatori hanno inserito il
concerto di Nello Acquaviva che
si terrà nell'area "spettacoli" del
lungomare cittadino, a partire
dalle 21:00; mentre presso l'area
attrezzata di corso Italia, ove ver-
ranno consegnati dorsali e pacchi
gara, saranno allestiti a cura della
Pro Loco stand espositivi, di
aziende locali. È possibile iscri-
versi alla manifestazione fino alle
20:00 di sabato, 18 ottobre; o in
alternativa attraverso il sito della
manifestazione.

Pino Di Donato 

A Sapri ritorna la Gran Fondo “3 Regioni Trofeo Città di Sapri 
memorial Guerino Prezzemolo” 
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L’ANALISI/Il già sindaco di Rotonda Giovanni Pandolfi si pone degli interrogativi sull’attenzione verso la Basilicata e non sui tanti pozzi sparsi per l’Italia

“Perchè viene estratto solo il petrolio lucano?” 
Giorni addietro ho letto su "Il Sole
24 Ore" un articolo dal titolo
"Petrolio, il tesoro nascosto" in cui
si afferma che l'Italia, tutta l'Italia,
e non la sola Basilicata, ha nel sot-
tosuolo una grande ricchezza:
enormi giacimenti petroliferi. Si
afferma ancora che ci sono 40 pro-
getti, per ora bloccati, che partono,
guarda caso, dal giacimento di
Tempa Rossa in Val d'Agri e si
estendono fino alle coste del Mar

Ionio sempre in Basilicata. Ed allo-
ra mi sono chiesto: ma dei progetti
riguardanti la rimanente, cospicua
parte del territorio italiano non se
ne parla proprio? Forse di quelli si
potrà discutere nel secolo prossi-
mo, quando, speriamo, si potrà fare
a meno del Petrolio, grazie all'uti-
lizzo di energie alternative.
Credetemi, non è che io auguri ad
altre Regioni la nostra infelice
sorte, ma perché le trivelle solo

nella "Cenerentola" Basilicata,
nata come entità geografica met-
tendo insieme i territori residuali
delle Regioni limitrofe? Cosa pos-
sono fare i "Comitatini" di cui
parla il Presidente Renzi o i "sedi-
centi" ecologisti a cui si riferisce
l'autore dell'articolo? Basta che si
promettano 100 mila posti di lavo-
ro, che si adeschino gli
Amministratori locali, così come è
stato fatto nel passato e l'assenso
arriverà. E a Natale, come strenna,
Babbo Natale Petrolifero distribui-
sce panettoncini da 100 grammi e,
soprattutto, nei vari convegni e
tavole rotonde si metta in funzione
la ben collaudata macchina propa-
gandistica che ha già dato ottimi
risultati. Teniamo conto che in
Arabia Saudita, trivellata un po'
dappertutto, sono solo circa 50
mila i posti di lavoro, di cui buona
parte nel settore assistenziale, per-
ché, come riconosciuto ufficial-
mente "l'industria del Petrolio non
è ad alta intensità di lavoro". Forse
la cifra promessa di 100 mila posti
di lavoro può sembrare un po'
azzardata, ma avendo partecipato,
nel passato, ad incontri in cui il
numero degli occupati potenziali
lievitava in modo progressivo gior-
no dopo giorno, penso che, molto
probabilmente, siamo arrivati pro-
prio a quella fatidica cifra. A pro-

posito della mia esperienza perso-
nale non posso fare a meno di
ricordare quando, nelle vesti di
Assessore alle Infrastrutture della
Regione, fui invitato a Roma al
Ministero dell'ambiente per discu-
tere della perimetrazione del Parco
della Val d'Agri - Lagonegrese.
Erano presenti i Ministri
dell'Ambiente e dell'Industria,
quasi tutti i rappresentanti politici
lucani di livello nazionale e natu-
ralmente tutta la Giunta Regionale,
di cui anche io facevo parte. Iniziò
la discussione ma, con mia somma
sorpresa, si parlava solamente di
Petrolio e non del Parco e, quando
mi venne data finalmente la parola,
fui costretto a richiamare i presenti
affinchè si attenessero all'ordine
del giorno. A quel punto il
Ministro dell'Industria chiese sot-
tovoce a chi gli sedeva accanto, chi
fosse la persona che incarnava pro-
babilmente la voce del dissenso.
Fui obbligato a rispondere, avendo
sentito la domanda, che partecipa-
vo giustamente ai lavori in quanto
esponente della Giunta e precisai
ulteriormente che l'ordine del gior-
no riguardava la perimetrazione
del Parco della Val d'Agri -
Lagonegrese e se si voleva assenti-
re, invece, alle attività estrattive
dell'ENI, si era sicuramente in
mala fede e la mia presenza, allora,

non era necessaria. Oggi, purtrop-
po, scontiamo le conseguenze di
infauste decisioni prese nel passa-
to, ma non dobbiamo perderci d'a-
nimo e, soprattutto, dobbiamo con-
tinuare a sperare che si abbia il
coraggio di dire, in modo non solo
formale, basta alle trivelle perché
la salute e l'ambiente non hanno
prezzo. Possibile che gli abitanti
della Val d'Agri vogliano che la
loro Madonnina Nera diventi anco-
ra più nera a causa degli effetti
deleteri delle coltivazioni degli
idrocarburi? Mi voglio augurare
che anche la Chiesa prenda uffi-
cialmente posizione contro l'oro
nero, anche perché è certamente
più bello celebrare battesimi, cresi-
me, matrimoni e non funerali.
"Vivere una vita che vale" nel
senso di fare le scelte giuste non
solo per quelli che oggi abitano il
pianeta Terra, ma anche per le
generazioni future. Non lasciamoci
convincere che i soldi, le
Royalties, risolvano i problemi
della Regione, degli Enti Locali,
perché i finanziamenti erogati non
sono proporzionali ai danni provo-
cati, oltre che essere limitati nel
tempo. Chi verrà dopo di noi non
avrà la possibilità di scegliere e noi
saremo additati come i distruttori
del loro futuro. Sforziamoci di tor-
nare a quello che era lo sviluppo
individuato e programmato anni fa:
quello della "Basilicata Verde", di
cui la Val d'Agri era la zona pilota.
Venne creata allora l'Alsia che
aveva ed ha ancora una sede a
Villa d'Agri a poca distanza dal
Centro Olio di Viggiano. Ma cosa
dovrà mai fare l'Alsia in quel con-
testo se non sostenere prodotti
agricoli al profumo e al sapore di
petrolio? Proprio per quel Centro
Olio mi venne chiesto, nel periodo
in cui ero Assessore Regionale, di
dare l'autorizzazione all'amplia-
mento. Dalla visione degli atti mi
resi conto subito che non si trattava
di ampliamento di una struttura già
esistente, ma di una struttura molto
più grande di quella in funzione,
per cui negai l 'assenso.

Successivamente altri concessero
l'autorizzazione e mi pare che ci
sia in itinere la richiesta di un ulte-
riore ampliamento che sarà realiz-
zato, molto probabilmente in con-
comitanza con gli interventi per la
"formale" messa in sicurezza degli
impianti, sottolineo, formale per-
ché in questo settore non ci può
essere effettiva tutela ambientale
con la coltivazione degli idrocar-
buri. Il sistema è sempre lo stesso:
scaglionare le richieste nel tempo
per non dare troppo nell'occhio.
Penso che sia giunto il momento di
invertire la rotta, riconoscendo gli
errori del passato, per attivarsi in
difesa del territorio, per ritornare
alla green economy, di cui tanto si
parla, che può portare quello svi-
luppo sostenibile già sperimentato
parzialmente nel passato proprio in
Val d'Agri. Come afferma l'Istat,
negli ultimi 10 anni, il 60% delle
24.000 aziende agricole lucane che
hanno chiuso i battenti era ubicato
proprio in Val d'Agri. Grazie
Petrolio! Tutta la Basilicata, non
solo coloro che ricoprono cariche
politiche, perché alcuni di questi
pensano solo alle compensazioni,
tutti i cittadini, Politici e non,
hanno l'obbligo di guardare al futu-

Il Palazzo
rinascimentale

di Aieta
Ad Aieta lo splendore di un tempo,
invece, non si immagina, ma si vive
grazie alla meravigliosa facciata rina-
scimentale del Palazzo, modello unico
nell'Italia meridionale, e al particolare
ed elegante loggiato cinquecentesco,
costituito da cinque balconi a doppio
arco parallelo, che offre allo spettatore
un suggestivo  panorama  da cui è visi-
bile uno scorcio di mare. Il Palazzo ha

forma irregolare, lungo circa m.50 e
largo m.40; osservando la sua facciata occidentale si può notare che la struttura è
articolata su tre piani (seminterrato, primo piano e secondo piano) e si conclude in
alto con uno straordinario cornicione in cui sono visibili nove mascheroni. Il
seminterrato, dove oggi è allestito il museo virtuale, fungeva per lo più da deposi-
to, ma in parte anche da prigione. Al primo piano, o piano terra rispetto all'entrata
principale, si trovava il corpo di guardia e quelle che un tempo erano le stanze di
rappresentanza; al secondo piano erano poste tutte le camere da letto con nove bal-
coni sulla facciata . Si possono ammirare ancora nelle sale, come quella da gioco e
nella cappella, alcuni affreschi tipo pompeiani, di epoca successiva, che rappresen-
tano scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, nonché della mitologia greca, le
due torri dell'antico castello e il pozzo ancora oggi esistente. In una delle due torri
era allestita la cucina con il particolare della colombaia; l'altra, con volta a botte,
presentava nella parte bassa una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana e nella
parte alta i locali per la servitù.   
In seguito ai lavori di restauro, durati circa un ventennio (dal 1981 al 2000), al
piano  superiore si è ricavato un grande ed elegante salone adibito ad ogni tipo di
manifestazione culturale. Inoltre, a partire dall'estate 2012, anno dell'inaugurazio-
ne, è possibile visitare il Mu.Vi.D'A (Museo Virtuale d'Aieta) il cui allestimento è
stato realizzato dalla fondazione CIVES-MAV di Ercolano per consentire ai visita-
tori di ammirare e conoscere virtualmente, appunto, sia l'originaria bellezza degli
affreschi (oggi non tutti conservati) sia gli usi e i costumi dell'epoca. 
Il Palazzo fu costruito come dimora baronale nel XIII secolo da Riccardo di Lorya
o Loria. Le famiglie più importanti e determinanti per la storia del Palazzo furono i
Martirano e i Cosentino. I Martirano tennero il feudo dal 1534 fino al 1571 "e per
prestigio della famiglia e per adeguarsi alla concezione rinascimentale fecero
ristrutturare e ampliare l'antico e mal ridotto castello baronale e crearono, affidan-
do i lavori, -si deve supporre- ad architetti toscani che allora operavano nel regno
di Napoli, il nuovo Palazzo con la meravigliosa facciata rinascimentale che è
modello unico nell'Italia meridionale" .  Ai Martirano subentrarono dal 1571 al
1767 i Cosentino, divenuti marchesi nel 1624. Anche ai Cosentino possono essere
riconosciute alcune modifiche nelle strutture esterne ed interne: la sopraelevazione
del Palazzo, che si nota chiaramente dai cornicioni esterni, il rifacimento del piano
di gronda, la realizzazione dei meravigliosi affreschi tipo pompeiani, la modifica-
zione delle divisioni interne, con la costruzione della piccola cappella dedicata a
San Giovanni Battista Evangelista ed anche, probabilmente, l'integrazione del log-
giato, con l'aggiunta sulla facciata interna della chiave di volta dell'arco centrale
dello stemma dei Cosentino (albero con leone rampante volto a sinistra). Il mar-
chese Domenico Cosentino, nel 1724, fece ampliare  la chiesa di San Sebastiano,
che era stata costruita all'inizio del 1600 da Scipione Cosentino, dedicandola a San
Giuseppe in onore del padre con in alto  nel timpano lo stemma di famiglia (scudo
sormontato dalla corona e diviso in quattro campi dal palo e dalla fascia,  sono raf-
figurati in alto a sinistra l'albero con leone rampante e a destra il castello con tre
torri; in basso a sinistra tre orci e a destra leone rampante). Domenico Cosentino
fece anche porre nella cappella della navata sinistra, detta dell'Assunta, della chie-
sa madre di Aieta, la lapide che ricorda il Vescovo di Anglon-Tursi, Matteo
Cosentino . I Cosentino continuarono ad abitare nel Palazzo e a mantenerne il pos-
sesso perché gli Spinelli non versarono l'intera somma pattuita per l'acquisto del
feudo.
Se ancora oggi si può godere della vista di tutto ciò, è grazie alla lungimiranza
della politica del Comune di Aieta. In primis l'attuale sindaco Giovanni Ceglie il
quale precedentemente aveva già rivestito tale carica, riuscì ad ottenere, grazie alla
sua abnegazione per il paese di Aieta, con sentenza emessa il 25 gennaio 1980  dal
Pretore di Scalea, che il Palazzo divenisse proprietà del Comune per usucapione.
Non solo, il Sindaco si impegnò anche ad avere un ingente finanziamento dalla
Cassa depositi e Prestiti di L.225.000.000(duecentoventicinque milioni), al fine di
iniziare e ultimare i lavori di recupero e di restauro.
I nobili proprietari, infatti, avevano dichiarato nel 1923 lo stato di abbandono per
mancanza di fondi necessari: "non abbiamo nessuna volontà di possedere ancora
l'immobile, che costituisce una passività e siamo ben disposti di cederlo allo stato
pel semplice valore venale dei materiali esistenti. Qualora lo stato a tanto non
possa addivenire, dovrebbe accollarsi la manutenzione, o togliere la qualifica di
monumento nazionale per metterci in grado di abbatterlo e vendere i materiali" .  Il
Palazzo, ormai fatiscente, era diventato un pericolo anche per le case sottostanti.
Già dalla fine del 1800 il palazzo non era più abitato a causa di un progressivo
stato di decadenza e di abbandono. Nel 1913, con la dichiarazione a Monumento
nazionale, si chiude la sua storia edificatoria. In realtà il Palazzo fu una costruzio-
ne piuttosto imponente sia rispetto  al numero delle persone che realmente lo abita-
vano sia rispetto alle ricchezze del feudo. Quindi gestire il Palazzo non era sempli-
ce ed era fonte di indebitamento per i signori feudali. Di conseguenza il Palazzo
passò da un proprietario ad un altro.

dott. Gennaro Di Cristo
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I Martirano tra Ville 
e Palazzi Rinascimentali
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Il palazzo rinascimentale di Ajeta  con
il sindaco 

Estrazioni di petrolio in Val d’Agri 

Il Comune di Santa Marina investe
nella Cultura del suo immenso patri-
monio storico. Si è conclusa la cam-
pagna scavi "2014", nell'area archeo-
logica che riprenderà nella primave-
ra del 2015. A giorni, l'apertura del
cantiere per adeguare il Convento di
San Francesco e la costruzione di un
Cine-Teatro. Questo, mentre nella
città della Spigolatrice restano fermi
al "palo" quelli relativi allo storico
Cine-Teatro "Ferrari" di Sapri. Per
l'occasione la civica
Amministrazione Comunale di Santa
Marina con in testa il primo cittadi-
no, Dionigi Fortunato ed il presiden-
te del Consiglio Comunale, on.
Giovanni  Fortunato, hanno fatto
visita al Parco Archeologico, per
salutare quanti hanno collaborato al
Campo Internazionale di Ricerca
Archeologica, tra cui un consistente
numero di universitari, provenienti
da ogni parte d'Italia e del mondo;
nonché, per visionare i progressi fatti
nel corso dell'attuale stagione di
ricerca che ha riportato alla luce
nuovi ed importanti reperti ed ha
ulteriormente ampliata l 'area di
scavo. Per la cronaca la campagna
scavi nel "Parco Archeologico" di
Policastro Bussentino nasce da un
progetto in collaborazione tra:
Comune di Santa Marina,
Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta e
l'Associazione "Etruria Nova
Onlus". In quattro anni di studi,
numerosi sono stati gli sviluppi fatti
per quel che concerne l'attività di
ricerca e di recupero: il ritrovamento
di ben due aree, di diverse epoche
sovrapposte. Un'area di "epoca
romana" risalente al III° secolo dopo
Cristo ed una fase successiva di
"riuso" della struttura di "epoca

medievale". Tra le opere venute alla
luce: una costruzione di sezione cir-
colare che per forma e dimensioni, fa
pensare a un "labrum", usato nelle
terme per contenere le acque oppure
potrebbe trattarsi di un pozzo di
epoca medievale; la datazione, infat-
ti, è incerta poiché la struttura è stata
successivamente riempita. Tra le
altre scoperte: frammenti di pavi-
mento in coccio pesto sempre di
epoca romana contiguo al mosaico
pavimentale multi cromo contenente
una striscia con piastrelle bianche e
un'altra con piastrelle nere ed una
vasca in malta idraulica; numerose
ceramiche e monete. Lo spessore
della muratura scoperta, fa ipotizzare
che l'edificio possa esser appartenuto
a un personaggio molto importante
di Buxentum. Sebbene non è dato di
conoscere con certezza le esatte
dimensioni del fabbricato; quel che è
certo, è che l'area è molto vasta,
forse più ampia di quel che si possa
immaginare; forse, potrebbe trattarsi
di un edificio privato o di un fabbri-
cato pubblico o perfino di un intero
quartiere. Gli scavi di Policastro rap-
presentano un rinvenimento "ecce-
zionale" con un sottosuolo ricco di
testimonianze straordinarie in ottimo
stato di conservazione; a partire dal
Medioevo in questa zona non ci sono
state edificazioni rilevanti questa è
una grande fortuna perché i resti pre-
senti nel sottosuolo sono riusciti a
conservarsi fino ai nostri giorni. "La
campagna scavi nell'area archeologi-
ca di Policastro Bussentino quest'an-
no - spiega Elena Santoro, archeolo-
ga e coordinatrice degli scavi - è
stata davvero importante; oltre alle
scoperte fatte siamo riusciti a portare
ragazzi da varie parti del mondo!
Solo per citarne alcuni: dalla Cina,
America, Belgio, Spagna. La cosa

più rilevante, è che la maggior parte
di questi ragazzi, dopo l'esperienza
quì a Policastro Bussentino, nel tor-
nare al loro Paese di provenienza
trovano lavoro; tra i ritrovamenti più
significativi di quest'anno l'identifi-
cazione di una III fase, che si va a
sovrapporre alle due già scoperte.
All'area di epoca romana, risalente al
III° sec. dopo Cristo e quella succes-
siva di riuso della struttura d'epoca
medievale se ne aggiunge una d'epo-
ca post medievale che si presume
possa essere rinascimentale. Si tratta
di un riempimento che si va ad inse-
rire tra le fasi preesistenti e che pro-
babilmente costituisce le fondamenta
di un edificio successivamente anda-
to distrutto ed una strada, anche que-
sta presumibilmente di fase post
medievale. Sono solo ipotesi che
vengono fatte in base alle testimo-
nianze ritrovate sul campo - chiari-
sce l'archeologa. Ora, dovremo stu-
diare i reperti, per confermare o
smentire queste nostre teorie; ciò

non di meno gli scavi di Policastro
rappresentano un ritrovamento
unico, perché in questo posto, si pos-
sono facilmente osservare le diverse
fasi di vita del sito. Il nostro obietti-
vo - conclude coordinatrice degli
scavi - è quello di ricostruire la
"Storia" di questo antico centro"
"Siamo soddisfatti dei risultati che la
campagna archeologica sta produ-
cendo -  ha dichiarato il Presidente
del Consiglio Comunale, on.
Giovanni Fortunato - abbiamo già
avviato le procedure  per richiedere
alla Regione Campania i fondi, per il
recupero delle mura e del castello. Il
nostro obiettivo è quello di valoriz-
zare la storia che sta riemergendo dal
nostro territorio in modo che diventi
un'attrazione turistica oltre al mare e
alle bellezze naturali e far sì che il
Parco Archeologico che già accoglie
studenti provenienti da ogni parte del
mondo, diventi un importante campo
scuola!" 
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Santa Marina, investe nella Cultura puntando
sul suo immenso patrimonio storico
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