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L’INIZIATIVA/Quattro volontari del Servizio Civile Nazionale presto operativi per migliorare la qualità dei servizi museali del Comune di Rotonda  

Energie giovani per valorizzare la cultura rotondese

E’ partita da qualche giorno la
sperimentazione della
Piattaforma Informatica riguar-
do la tracciabilità delle due
filiere orticole di pregio del
Pollino, uno strumento al servi-
zio dei produttori, che possono
utilizzare il “quaderno di cam-

pagna digitale”, e, dei consuma-
tori, che possono acquisire
informazioni riguardanti la col-
tivazione, le caratteristiche e
l’origine dei prodotti D.O.P.
acquistati. 
Questa attività è stata realizzata
nell’ambito del programma di

promozione e valorizzazione
dei “Fagioli Bianchi” e della
“Melanzana Rossa di Rotonda
Dop” finanziato da Agensud. 
Il progetto prevedeva l’informa-
tizzazione del quaderno di cam-
pagna, con la registrazione elet-
tronica di tutte le fasi della col-

tivazione e la possibilità di rea-
lizzare una serie di report di sin-
tesi, e la formazione degli uten-
ti. 
I consumatori potranno, tramite
un percorso guidato, risalire al
produttore ed alla documenta-
zione riguardante la particella

coltivata, la concimazione ed i
trattamenti utilizzati durante la
permanenza in campo del pro-
dotto, ed inoltre visualizzare
una sezione riguardante valori e
caratteristiche nutrizionali. 
A breve seguirà il completa-
mento delle attività, con l’im-

plementazione di un sistema per
la realtà aumentata (immagini,
filmati, oggetti tridimensionali)
che consiste in un generatore di
ARTag, codici bidimensionali
scaricabili, che identificano uno
specifico prodotto, e da un

software web based in grado di
“leggere” gli ARTag attraverso
una web-cam collegata al com-
puter.  Tracciabilità a portata di
click quindi, per essere sempre
all’avanguardia e più vicini a
chi preferisce i prodotti dop. 

Tracciabilità a portata di clik. Partita la piattaforma informatica sull’identità delle dop del Pollino

Il Comune di Rotonda
avvierà, a breve, il Progetto
di Servizio Civile
“MuseiAmo” riservato a 4
volontari selezionati dopo
aver risposto all’apposito
Bando i quali saranno impe-
gnati per un anno, per sei
giorni a settimana e per com-
plessive 1400 ore. 
Il progetto rientra nel Settore
della Educazione e
Promozione Culturale all’in-
terno dell’Area di intervento
per la valorizzazione del
Sistema Museale Pubblico e
Privato. L’idea progettuale
nasce in considerazione delle
rilevanti presenze culturali,
archeologiche e paleontolo-

giche presenti nel Comune di
Rotonda nel cui territorio, è
stato rinvenuto uno tra i più
importanti giacimenti
paleontologici e mammiferi
dell’Italia Meridionale,
all’interno del Parco
Nazionale del Pollino. Presso
il giacimento, nel corso di
ripetute campagne di scavo
sono stati rinvenuti e recupe-
rati numerosi fossili tra cui
individui quasi completi di
Elephas antiquus e
Hippopotamus antiquus,
nonché centinaia di altri resti
preistorici di rinoceronte,
elefante, ippopotamo e
cervo. Tali reperti sono con-
servati attualmente a

Rotonda presso il Museo di
Storia Naturale del Mercure,
in fase di allestimento.
L’attuale sede museale, ben-
ché provvisoria, ha registrato
nel corso degli anni numero-
sissime presenze, con una
media annua di circa 10 mila
visitatori, tra cui, in modo
particolare, scolaresche ed
istituti scientifici ed universi-
tari. 
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale rotondese, grazie
ad uno specifico finanzia-
mento regionale sta per
avviare i lavori finalizzati
alla catalogazione definitiva
dei reperti e all’allestimento
del sito museale. Di qui la

volontà di avviare un proces-
so di adeguamento delle
conoscenze e degli strumenti
operativi specifici del settore,
con l’obiettivo di sviluppare
al massimo la cultura dell’ac-
coglienza e le potenzialità
turistiche del museo verso il
più ampio spettro possibile di
target, assolvendo appieno
così la funzione di volano
strategico per lo sviluppo
della vocazione turistica del-
l’area. 
I volontari del servizio civile,
potranno garantire le risorse
umane necessarie all’artico-
lazione del progetto, sia nel
corso della fase propedeutica
di allestimento che in quella

successiva di promozione e
fruizione del sito museale.
Essi saranno impegnati, tra
l’altro, nella catalogazione e
nell’inventario dei reperti,
nella attività di supporto
all’allestimento del sito
museale, nell’azione di infor-
mazione e divulgazione sul
museo, nella realizzazione di
piccoli laboratori didattici.
Tra i risultati attesi quello di
incrementare la qualità e gli
standard dei servizi offerti,
incrementare il numero dei
visitatori, produrre una mag-
giore tutela e cura dei beni,
incrementare le attività
museali.

Silvestro Maradei
Uno scorcio di Rotonda 

Presidente, un bilancio di
questa prima parte dell’an-
no agonistico “sotto rete”.
“Partiamo dal campionato di
prima divisione maschile:
finito il girone di andata la
posizione di classifica ci con-
ferma che con un poco di
impegno, determinazione e
consapevolezza delle forze in
campo potevamo tranquilla-
mente lottare per le posizioni
di testa della classifica.
Qualche gara sottovalutata e
qualche infortunio ci ha fatto
perdere qualche punto per
strada. Speriamo che qualche
nuovo innesto ci dia quella

marcia in più per lottare con
le migliori”.
Che ci dice, invece, del set-
tore femminile?
“Il campionato Under 16
femminile è giunto al termi-
ne: mercoledì 18 febbraio
saremo a Rionero in Vulture
e contro gli amici della New
Vultur Volley ci giocheremo
il terzo posto del girone. Le
ragazze guidate dal Mister
Iannarella sono cresciute tan-
tissimo dall’inizio del cam-
pionato e sicuramente il pros-
simo anno  la società vorrà da
loro qualcosa in più: lottare
per vincere il campionato.

Per quanto riguarda il cam-
pionato di seconda divisione
femminile siamo solo agli
inizi: il calendario ha voluto
che incontrassimo due tra le
squadre più forti agli inizi
della preparazione. 
Già dal terzo incontro dispu-
tato abbiamo visto i primi
miglioramenti. La voglia di
far bene è tanta, l’interesse
intorno a questo gruppo sta
crescendo, ora dovranno arri-
vare solamente altri risultati
positivi”.    
C’è stato un incremento di
giovani fra le vostre fila?
“L’attività dei più piccoli è in

continua crescita; rispetto
all’anno scorso i numeri sono
aumentati, i ragazzi scalpita-
no e non vedono l’ora di con-
frontarsi con i loro compagni.
Aspettiamo le date dei con-
centramenti che organizzerà
la federazione per farli scen-
dere in campo. Certa è la par-
tecipazione a Policoro nel
mese di giugno alla splendida
manifestazione organizzata
dalla società Gi Elle Volley
Policoro: il Memorial Gigi
Liguori”.
Dulcis in fundo, le convoca-
zioni in Nazionale degli
atleti rotondesi di Sitting

Volley.
“I ragazzi sono rientrati dal
raduno della nazionale tenu-
tosi a Falconara, le sedute di
allenamento continuano
incessantemente in vista della
possibile convocazione di
Cagliari prevista per il 22

Febbraio. Noi tutti incrocia-
mo le dita e tifiamo per voi”.
Certo che lavorare quoti-
dianamente in una struttu-
ra come quella che avete a
disposizione facilita le cose.
“Non possiamo, infatti, trala-
sciare una considerazione

sulla nostra struttura: tutte le
attività vengono svolte nella
splendida palestra del Liceo
Scientifico abbellita da
novembre con uno splendido
tappeto tricolore in taraflex,
unico in tutta la Basilicata”.

Silvestro Maradei

Giro di boa per il Rotonda volley: 
il bilancio è più che positivo 

La squadra 
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A metà dell’opera per la stagione pallavolistica rotondese, facciamo il punto
della situazione col Presidente del Rotonda Volley Giannantonio Di Sanzo



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 115 FFebbraio  22015 L’incontro 1155

L’INTERVISTA/Egidia Bruno è tra le artiste lucane più note ed affermate. Simpatia ed arguzia sono gli elementi distintivi di un talento cristallino 

Egidia, le sue prime battu-
te saranno nate tra i vicoli
di Latronico. I vicoli saran-
no stati anche i suoi primi
momenti di ispirazione…
Ho avuto la fortuna di nasce-
re in casa, nel senso che mia
madre mi ha partorito pro-
prio tra le mura domestiche,
assistita dalla levatrice del
paese e dal medico di fami-
glia. All’epoca si usava così,
del resto sono nata nel seco-
lo scorso! Sono nata in casa
e casa mia si trovava nei
vicoli del centro storico di
Latronico, dunque posso dire
di essere nata anche nei
vicoli che, superfluo dirlo,
sono scenografie naturali,
dove, già da bambina gioca-
vo al teatro. 
Organizzavamo dei veri e
propri spettacoli e facevamo
“accomodare” gli spettatori
sui gradini di pietra. Era un
gran divertimento!
Poi, la scuola, il suo talento
iniziava a farsi strada nelle
associazioni locali…
La “vocazione” è arrivata
alle medie: la scuola media
di Latronico, sembra una
cosa incredibile quella che
sto dicendo, ma era una
scuola sperimentale, c’era un
bravissimo preside, Franco
Nacci, che si adoperò moltis-
simo per un alto livello di
didattica. 
Furono anni in cui Latronico
ospitò anche convegni  sco-
lastici importanti. Insomma,
il programma scolastico pre-
vedeva, oltre al tempo pieno,
anche tutta una serie di atti-
vità pomeridiane e tra que-
ste, il teatro. Sentii subito
che quella era la mia strada.
A 18 anni la svolta? Come
ha costruita la sua forma-
zione artistica?
Decisi di iscrivermi al
D.A.M.S. (Discipline delle
Arti, Musica, Spettacolo) di
Bologna. Era un corso di
laurea che preparava ad
essere operatori dello spetta-
colo. Lo frequentai con pas-
sione ma era troppo teorico
e, a un passo dalla laurea,
feci l’esame d’ammissione
alla Scuola di Teatro Galante
Garrone. 
Fui ammessa. Mio padre si
arrabbiò moltissimo e non
perché non volesse che
facessi l’attrice ma perché
non mi ero laureata. Presi il
diploma di recitazione e
dopo mi laureai e non solo
per far contento mio padre,
semplicemente perché ero
d’accordo con lui, “prima si
finisce una cosa e poi se ne

comincia un’altra”.
Qual è stato l’incontro più
importante nella sua car-
riera?

Per la mia formazione il
maestro polacco Jerzy Stuhr.
Ricordo ancora quando disse
che nella carriera di un attore
non è fondamentale interpre-
tare l’Amleto se non nella
misura in cui quel personag-
gio, quell’opera, gli servono
per poter dire delle cose
importanti.
Per la mia carriera, l’incon-
tro più importante è stato
sicuramente quello con Enzo

Jannacci. Un’artista a tutto
tondo, musicista, autore,
cantante, regista e attore, ma
soprattutto persona di grande

umanità e generosità.
Ragione per cui mi è sem-
brato doveroso fargli omag-
gio col mio ultimo lavoro
“NO TU NO”, dove ho
messo testi miei (scritti a
quattro mani con la mia col-
laboratrice di sempre, Marie
Belotti) insieme ai suoi, ma
soprattutto alle sue canzoni,
12, scelte tra le 500 che ha
scritto e prediligendo quelle
meno note al grande pubbli-

co, ma non per questo meno
belle o meno significative.
La sua prima difficoltà?
Tante. Ma sono state sempre
uno sprone a resistere e mi
hanno reso più forte.  
Cosa le ha dato Latronico?
Questa città è portatrice
sana di buonumore, ironia,
humor?
Come traspare già da quello
che ho detto all’inizio,
Latronico rappresenta il mio
fondamento, chi sono io, il
mio carattere, le mie radici.
Dopo di che, non mi va né di
mitizzare, né di incensare un
qualcosa che per ognuno di
noi è affidato al caso.
Nessuno di noi può decidere
dove nascere.
E negli anni, poi, ho anche
imparato che essere “a casa”
significa avere riconosci-
menti e apprezzamenti che
spesso non si ricevono nella
casa “natale”, questo sempre
per rispettare il trito e ritrito
detto che vuole che nessuno
sia profeta nella sua patria.
Lei scrive anche i suoi testi
teatrali, si sente più attrice
o scrittrice?
Per quanto mi riguarda sono
due aspetti imprescindibili.
L’uno non potrebbe esistere

senza l’altro. Diciamo che
sono un’ “auttrice”.
Il suo sogno nel cassetto…
Ho sempre fatto in modo che
i miei sogni non ammuffis-
sero nei cassetti.
La Basilicata offre tanti
spunti, cosa pensa del
petrolio, potrebbe essere
spunto per un suo lavoro,
così come l’arrivo dei russi
nella sua Latronico?
Del petrolio ne parlo anche
nel mio lavoro dedicato a
Jannacci, (NO TU NO, il
debutto è imminente, a
Milano al Teatro Menotti il
17 e 18 febbraio),  ma ne ho
sempre parlato e non proprio
in termini positivi anche nel
mio primo lavoro “Io volevo
andare in America e invece
so’ finita in India”, del ’97,
quindi in tempi non sospetti,
dove parlavo della Madonna
di Viggiano, come della
Madonna del petrolio, visto
che è una Madonna d’oro
nera.  
Ma a parte la battuta, credo
che la grande opportunità  di
cui si è parlato all’inizio
delle trivellazioni si sia rive-
lata un’arma a doppio taglio
che ha ferito e ferisce, come
al solito, i più deboli. E poi

credo che bisognerebbe sul
serio fare una approfondita
riflessione: cosa si vuole che
sia la Basilucania (come la
chiamava Jannacci), Matera
capitale europea della cultu-
ra 2019 e quindi rafforzare
una vocazione artistico-turi-
stica alternativa alle solite
piste italiane, oppure un
colabrodo inquinato e malsa-
no?
Non vorrei che la proclama-
zione di Matera capitale
europea della cultura sia un
contentino che c’hanno dato
a compensazione dei danni
che si stanno facendo alla
nostra regione. 

E oltre al danno anche la
beffa: le royalties che la
Basilicata riceve sono tra le
più basse al mondo!
Tre cose che non sopporta
della sua regione, tre cose
che invece esalta….
La rassegnazione, la rasse-
gnazione, la rassegnazione.
La bontà, l’intelligenza, la
sottile ironia.
Cosa riserva Egidia nel
futuro ai suoi tanti estima-
tori?
Spero ancora altre belle
cose. Sono contenta di quel-
lo che ho prodotto fino ad
adesso. Mi auguro di esserlo
ancora.

Un momento di uno spettacolo di Egidia Bruno Latronichese doc, Egidia ha iniziato a recitatre  a scuola 

“Cosa vogliamo farne della nostra
Basilucania (come la chiamava Jannacci)?”

“Non sopporto di noi lucani la
rassegnazione, amo invece la

sottile ironia e la bontà”  

“Latronico rappresenta il mio
fondamento, chi sono io, il mio
carattere, le mie radici. Dopo di

che, non mi va né di mitizzare, né
di incensare un qualcosa che per
ognuno di noi è affidato al caso.

Nessuno di noi può decidere
dove nascere”

Tagliente ed ispirata, Egidia analizza  nei suoi spettacoli anche le
evoluzioni sociali 

Egidia Bruno è lucana di nascita, bolognese per studi: laurea D.A.M.S. e diploma alla Scuola di
Teatro Galante Garrone, vive e lavora a Milano.
A quindici anni è fortemente combattuta tra diventare un'attrice o farsi monaca di clausura.
Si fidanza con un comunista e la seconda ipotesi ben presto cede il passo alla prima, con grande sollievo
del padre che tra le due “disgrazie” di sicuro preferisce la prima.
Se c'è una cosa che finora ha caratterizzato il suo percorso di attrice, questa è indubbiamente la trasversa-
lità: dal teatro di prosa tradizionale, a quello di narrazione, "Memoria del fuoco" regia di M. Baliani, a
quello per ragazzi, “Bambine”, regia di M. Maglietta, Premio E.T.I. '96; dalla televisione, Rai 2, “Pippo
Chennedy Show”, al cinema, “Del perduto amore”, regia di M. Placido; dalla radio al cabaret.
Tutto questo la porta a essere autrice dei suoi testi: “Io volevo andare in America e invece so' finita in
India”, del '98, scritto con R. Piferi, autore di P. Rossi; “Non sopporto le rose blu”, scritto con R.
Schiavone e M. Belotti, sviluppando la corda a lei più congeniale, quella dell'ironia.
Nel luglio 2002 vince il premio M. Troisi per la sezione “Scrittura comica” col racconto “La mascula”,
edito da Colonnese, Napoli.
Nell'aprile del 2004 “La mascula” diventa il suo terzo monologo con la regia e le musiche di Enzo
Jannacci.
Nel 2007 insieme a M. Miritello scrive e interpreta lo spettacolo “ANTIGONE 2000 d.C. ‘Na traggge-
dia!!”.
Nel 2011 la svolta: pur non rinnegando i suoi trascorsi comici - la sua è sempre stata quell’ironia del
"ridere per non piangere"- scrive con M. Belotti "W l'Italia.it... Noi non sapevamo", monologo "serio"
con canti, curati da
F. Breschi, sulla “questione meridionale”.
Nel 2012 il testo dello spettacolo diventa un libro edito da Rubbettino e viene presentato al Salone del
Libro di Torino.
"W l'Italia.it..." vince il premio internazionale "Teatro dell'Inclusione - Teresa Pomodoro" 2012, in giuria
Luca Ronconi, Lev Dodin, Eugenio Barba; presidente, Livia Pomodoro.
Nel luglio del 2013 partecipa alla Milanesiana di Elisabetta Sgarbi nella giornata dedicata alla Basilicata,
con l'intervento "La Lucana e il Milanese" , dialogo semi-serio, scritto con
M. Belotti, dedicato al suo rapporto artistico e umano con Jannacci. 
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L’ANALISI/I rumors danno il primo cittadino di Lagonegro  assorto sul proprio futuro politico, pronto ad una scelta politica che spiazzerebbe un pò tutti   
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La tentazione è di quelle
forti. Domenico Mitidieri è
tra i più longevi e scaltri
uomini politici lagonegresi.
Pur se ancora giovane è riu-
scito a districarsi dai gironi
infernali della politica citta-
dina lagonegrese che nel
corso degli anni ha sfornato
figure di primo piano a livel-
lo locale e regionale. 
Le sue abilità sono note così
come anche una certa
volontà di accentrare le atti-
vità amministrative. Ma que-
sta è una caratteristica dei
leader. Il “difetto” digerito a
fatica dai suoi amministrati,
gli permette di avere un con-
trollo "militare" del suo
governo e della sua maggio-
ranza.  
Lo strappo avvenuto però nei
mesi scorsi da parte di
Pasquale Mitidieri nei con-

fronti del sindaco Mitidieri,
pur rivelandosi troppo debo-
le, ha indicato chiaramente
un certo nervosismo che
comincia ad emergere nel
centro-sinistra. La sensazio-
ne forte è che se non vi sarà
un rilancio ed una valorizza-
zione delle energie, Maria Di
Lascio avrà vita facile alle
prossime comunali. 
Nel centro-destra che si sta
sempre più aprendo ai movi-
menti il dilemma è solamen-
te capire se è più utile che
Maria Di Lascio si ricandidi
a sindaco o che, a raccogliere
i frutti di un forte e ferma
opposizione, sia il fratello
Vito. 
Nel centro-sinistra le variabi-
le sono maggiori ma hanno
un punto fermo: Domenico
Mitidieri non si potrà più
candidare a sindaco. Questo

ovviamente apre scenari
imprevedibili. Con ogni pro-
babilità, molti dei consiglieri
attuali non siederanno nel
prossimo parlamentino lago-
negrese. Vi sarà un forte
ricambio. A questo dato
vanno aggiunto le legittime
aspirazioni di quanti pensano
possano  rappresentare al
meglio il centro sinistra:
Pasquale Mitidieri,
Giuseppina Ammirati,
Mimmo Camardo, Peppino
De Simone.  Su questi papa-
bili incombe un'ipotesi, non
tanto fantascientifica legata
alla candidatura di Domenico
Mitidieri come consigliere e
trascinatore della lista  per
poi essere indicato come
vicesindaco. Vi sono esempi
in questo senso giustificati
dall’esigenza di dare conti-
nuità alle azioni amministra-

tive. Questo schema, per ora
sussurrato,  prevederebbe per
Lagonegro la novità di un
sindaco donna (Ammirati?)
con Mitidieri assessore vice-
sindaco di peso. 
Questa possibilità, legittima,
agita e scuote dal di dentro
quanti vedono Domenico
proiettato su altri fronti e non
"tappo"  della politica citta-
dina. 
Mitidieri, in cuor suo, avreb-
be sperato in una soluzione
di questo tipo; ricordiamo il
legame strettissimo con Vito
De Filippo  e spazi regionali
che si sarebbero potuti schiu-
dere. Ma gli eventi, dalle pri-
marie del Pd in avanti, sono
andati in un'altra direzione.
Le strategie sono cambiate e
non sempre sono leggibili,
ad iniziare da una sorta di
neo-isolazionismo di

Lagonegro (e Rivello) rispet-
to alla valle del Noce, del
Sinni e del Mercure  che
stanno dialogando proficua-
mente sull'idea di condivide-
re servizi e progettualità.
Su questa posizione
Domenico ha trovato un’al-
leata insperata: Maria Di
Lascio che non vede di buon
occhio patti troppi stretti con
Lauria.  
A Lagonegro si voterà tra
dodici mesi, il tempo è anco-
ra lungo ma non troppo.
Immaginare una squadra rin-
novata e vincente ha bisogno
di un disegno che non può
compiersi  nell'ultima setti-
mana  preelettorale. 
Certamente per le mani di
Domenico Mitidieri passano
le sorti di una Lagonegro che
dal 2016 guarderà al 2021.
Saranno anni importanti nei

quali si dovranno scongiura-
re innanzi tutto scelte raffaz-
zonate dettate più dalla stra-
tegia  politica che dal reale
bisogno di far crescere la
città che è apparsa in questi

anni assai distante dal palaz-
zo e poca appassionata al
dibattito. Il desolante vuoto
di pubblico nei consigli
comunali  ne è stata la plasti-
ca dimostrazione.             

L’inconfessabile tentazione del sindaco Mitidieri  

Domenico Mitidieri 

Il 24 gennaio  2015 si è svol-
to nella chiesa di San Nicola
a Lagonegro un importante
evento musicale previsto per
il periodo natalizio ma poi
rimandato per l'immensa tra-
gedia che ha colpito la fami-

glia Mango. 
L'iniziativa artistica legata al
coro natalizio  è stata orga-

nizzata dall 'Istituto
Comprensivo di Lagonegro ,
scuola primaria e secondaria
di primo grado. 100 sono
stati  i partecipanti della
scuola secondaria (flauti e
cori), 60 invece gli alunni

della scuola primaria.  
I docenti coinvolti nell'ini-
ziativa sono stati Salvatrice

Cataldi professoressa di
musica, Rosanna Camardo
vicepreside dell 'Istituto
Comprensivo, Giovanna
Ladaga , Livia Romeo ed
Angela Puppo coordinatrici
con la collaborazione di

Laura Valente.  
La serata molto ben riuscita
è stata introdotta da don

Mario Tempone parroco
della Chiesa di San Nicola e
dal dottor Vincenzo
Fittipaldi dirigente
dell'Istituto Comprensivo di
Lagonegro.
Lo spettacolo ha avuto un

primo momento dedicato ai
flauti; vi è stata poi una rap-
presentazione  musicale

scritta e musicata da Laura
Valente sul tema della soli-
darietà.  Durante  l'esibizione
del coro si sono alternati
nella lettura di testi di brani
e poesie nove genitori:
"I figli"  Domenico

Camardo, "Inno alla gioia"
Franca Papaleo, "Il piccolo
principe" Rosanna Colombo,

"A volo d'aquila" Tonino
Mango,  "La carita'" Anna
Supino,  "Da il meglio di te"
Amalia Gala, "La stanza
accanto"  Anna Mango,
"Solo per oggi" Giovanni
Labanca,  "Ho scelto la

musica" Laura Boni.
La chiesa di San Nicola era
gremitissima e l'assessore

Mimmo Camardo, interpre-
tando un sentimento diffuso,
ha voluto ringraziare Laura
Valente, i figli Filippo ed
Angelina  per la disponibilità
mostrata e per la straordina-
ria generosità verso la città

che porterà sempre nel cuore
una famiglia che è un riferi-
mento per la cittadinanza

Il coro della solidarietà a Lagonegro con una dedica speciale salita al cielo

Alcuni momenti dell’iniziativa 

L'Unione dei Comuni ha
aperto un dibattito per ora
solo sussurrato nella classe
dirigente del lagonegrese. Le
nuove leggi spingono i
Comuni a condividere una
serie di servizi immaginando
anche strategie di sviluppo
unitario. In pratica questa
nuova organizzazione degli
enti locali  sostituisce in
qualche modo le Comunità
Montane e le stesse Aree

Programma. 
Lagonegro e Rivello hanno
deciso di condividere insie-
me questa forma associativa,
sfilandosi dall'abbraccio  di
tutti gli altri paesi della valle
del Noce allargato a
Latronico e ai due Castelluc-
cio.    
Questa scelta di Domenico
Mitidieri condivisa  nella
sostanza anche da Maria Di
Lascio  ha rilanciato il tema

della unità territoriale nel
lagonegrese.  Per un gruppo
di amministratori, un'associa-
zione dei Comuni con Lauria
"dentro" significa essere
schiacciati da una cittadina
che ha quasi 14 mila abitanti
e, in questa fase, esprime il
presidente della giunta regio-
nale. Più utile invece sarebbe
aggregare paesi che hanno
più o meno gli stessi abitanti.
Questa corrente di pensiero

cozza con chi ritiene che
l'”unione” fa la forza di un
territorio, che  una buona
volta, deve imparare a parla-
re la stessa lingua.  
Dietro queste legittime rifles-
sioni vi sarebbe anche altro.
Gaetano Mitidieri non ha
nascosto la volontà di essere
il presidente dell'unione dei
Comuni, desiderio che ha
anche espresso Domenico
Mitidieri che vedendosi chiu-

so dal "blocco sovietico pit-
telliano" ha pensato di trova-
re solidarietà con Rivello
inaugurando l'asse sulla con-
divisa strategia della dieta
mediterranea.  
Per dovere di cronaca vi è da
evidenziare  che le diploma-
zie sono al lavoro per imma-
ginare un percorso che veda
tutta la valle del Noce unita
insieme alla valle del
Mercure e alla città termale

sinnica. 
Purtroppo, la gestione un pò
sgangherata dei programmi
Piot, al momento, sembra
aver insegnato davvero
poco, in particolare alla clas-
se dirigente della valle del
Noce, intesa come lembo di
territorio che dalla vetta del
monte Papa, si “apre” fino
alla foce del proprio fiume a
Castrocucco di Maratea…

Unione dei Comuni: l’Asse Lagonegro-Rivello risponde al blocco sovietico pittelliano 

Un’immagine storica dell’Asse
Roma-Berlino 
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TORTORA/Il Comitato del Fiume Noce si riunisce nella sala consiliare alla presenza di numerosi cittadini. Cresce la preoccupazione rispetto ad azioni che tardano a  venire  

“Il problema è San Sago ma anche i depuratori lucani!” 

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Grande partecipazione popo-
lare all'assemblea pubblica
sulla salute del Fiume Noce
e la vicenda di San Sago, che
si è tenuta questa mattina a
Tortora.
La sala consiliare gremita di
gente, ha fatto ben sperare il
Comitato Fiume Noce circa
l'interesse della popolazione
sulle problematiche riguar-
danti il fiume.
Il responsabile di "Libera"
Lagonegrese Gerardo
Melchionda, ha aperto l'in-
contro facendo un resoconto
di ciò che è stato realizzato
dal 2011 ad oggi e degli
impegni presi dai comuni

facenti parte del Comitato
Fiume Noce.
"In questi anni - ha spiegato
Melchionda - abbiamo cer-

cato di mobilitare le istitu-
zioni affinché si interessas-
sero alla questione ambienta-
le relativa al Fiume Noce.

Oggi siamo lusingati nel
vedere tantissimi cittadini
interessati a queste impor-
tanti problematiche, perché
abbiamo bisogno soprattutto
del sostegno delle popolazio-
ni residenti lungo il corso del
fiume e alla sua foce, per
dare forza alle nostre batta-
glie e per ottenere dei risul-
tati concreti. 
Il fiume Noce è un bene
comune che, in quanto tale,
appartiene a tutti e proprio
per questo deve essere
costantemente monitorato e
salvaguardato".
Nel corso dell'incontro è
emersa, inoltre, l'urgenza di

ottenere risposte concrete
dall'ARPAB (Agenzia
Regionale per la Protezione

dell'Ambiente di Basilicata),
circa l'installazione delle
centraline di monitoraggio al

fine di tutelare la salute del
fiume.
"Il Comitato Fiume Noce -
ha sottolineato il sindaco di
Tortora Pasquale Lamboglia
- si riunisce periodicamente
in tutti i comuni della valle,
ma oggi lo fa qui a Tortora
non casualmente ma in vista
dell'udienza del prossimo 12
febbraio. Tale udienza, rela-
tiva al rinvio a giudizio dei
responsabili dell'impianto di
smaltimento rifiuti liquidi
pericolosi e non, ubicato in
San Sago, tuttora inattivo in
quanto sotto sequestro giudi-
ziario per l'inchiesta promos-
sa dalle procure di
Lagonegro e di Paola. Noi
vorremmo che, a seguito di
quell'inchiesta e di quanto è
emerso dalle perizie che le
parti civili hanno depositato,
si appalesasse la necessità
della revoca di tutte le auto-
rizzazioni ancora in essere
per tale impianto. 
Che venisse, inoltre, imputa-
to a quella gestione anche il
disastro ambientale, per uti-
lizzare il risarcimento nella
bonifica del fiume. 
Dai dati in nostro possesso,
pare che le quantità di metal-
li pesanti sversate nel corso
d'acqua siano altissime. In
questa battaglia i comuni
non possono essere lasciati
soli ma è indispensabile la
partecipazione attiva dei cit-
tadini, come oggi hanno
dimostrato con la loro signi-
ficativa presenza".
Tra le varie problematiche
riscontrate, è emersa anche
quella delle eccessive auto-
rizzazioni concesse per la
realizzazione di nuove cen-
trali idroelettriche lungo il
corso del fiume. A tal propo-
sito il Comitato Fiume Noce,
ha già richiesto alla Regione
Basilicata un monitoraggio
attento e la redazione di un
piano organico.

Valentina Bruno 

Fermo restando l'attività del
Comitato che purtroppo ad
oggi dopo 5 anni ha concre-
tizzato poca cosa, fermo
restando la tutela ambientale
come azione prioritaria con
il controllo e la verifica con-
tinua e l'attenzione di tutti,
riteniamo che il fiume Noce
sia una vera e propria risorsa
e non un problema né una
emergenza.
È necessario quindi un cam-
bio di passo, una svolta, una
salto di qualità dell’azione
fino ad ora svolta che deve
essere orientata al bello ed
alla positività di ciò che pos-
sediamo.
Basta con l’allarmismo
generico, chi deve lavorare a
salvaguardia di tutti, lo fac-
cia senza creare ulteriore
danno ad un territorio sem-
pre più impoverito da una

attività politica allo sbara-
glio, improvvisata e scaden-
te che non programma, né
progetta ma che invece
distrugge con superficialità
estrema ogni iniziativa mira-
ta al progresso civile ed eco-

nomico dell’intera zona
Il fiume noce, il nostro mare,
le nostre spiagge, l’intero
Tirreno non vuol dire inqui-
namento e veleni   ma risor-
se, bellezze e potenzialità
notevoli di crescita e svilup-

po fino ad ora inespresse.
Questo è il nostro tesoro e
invitiamo tutti a non "fare
terrorismo" ma a proporre
azioni di sviluppo per la
fruibilità dell'intera valle del
noce da parte di scolaresche,
bambini, giovani, adulti e di
quanti la vorranno visitare e
vivere.
Basta con l’azione di repres-
sione come se fosse una
cloaca, una discarica da
starne lontani o un nemico
da cui aver paura perché
sporco e dannoso, basta con
la limitazione  degli accessi
che vanno invece aumentati,
realizzandone di nuovi da
parte di ogni comune, in
ogni zona di loro competen-
za, per far godere tutti della
ricchezza del territorio.
Tutto ciò, oltre a significare
automatico controllo da

parte di chi lo
frequenta, mette
nelle condizioni
di goderne lo
spettacolo della
natura che avvie-
ne in prossimità
di ogni corso
d’acqua.
Questo abbiamo
dichiarato in
occasione dell'in-
contro tenutosi a
Tortora da parte
del Comitato
Fiume, ed è ciò
che da noi è stato
sempre sostenuto
e che continuere-
mo a fare.
A tale proposito
preannunciamo di
voler presentare a
breve un progetto
di sviluppo cala-
bro-lucano che
coinvolga i vari
comuni e che
abbia a riferimen-
to l’oro della
valle, il Fiume
Noce.
Intanto la nostra
proposta, come
già fatto in
C o n s i g l i o
Comunale nel
2011 ma rimasta
inascoltata, è
quella di monito-
rare in continuità
h24 l'intera valle
da parte di tutti i
comuni interessa-
ti costituendo
apposito organi-
smo. Per noi il
fiume è fratello
fiume, un sogget-
to da rispettare,
c o n d i v i d e r e ,
curare e amare.

Raffaele Papa
Consigliere

comunale 
di Tortora 

“Il Fiume Noce e l’oro della valle” 

Raffaele Papa 

Un’immagine del fiume Noce 

Un momento della conferenza. Da sinistra il sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia con il presidente del Comitato del Fiume
Noce Gerardo Melchionda 

“I tempi della politica non sono 
i tempi del fiume Noce. Non si può 

attendere più”

“In tre anni nel fiume si sono 
scaricati una quantità di liquami 

inquinanti tali che per 
trasportarli occorrerebbero

1430 cisterne!”

“Il Comune di Praia inizierà 
un’azione contro i paesi della 

Valle del Noce che non hanno i 
depuratori correttamente 

funzionanti”

“Il comitato del fiume Noce non è 
contrario in assoluto alle 
centraline idroelettriche, 

non vede però di buon occhio le trenta 
e oltre che si vorrebbero realizzare”

“Perchè  all’incontro di Tortora sono 
mancati la maggior parte dei 
sindaci della valle del Noce?”

“Di solito la presenza dei metalli nei fiumi
si misurano in grammi,  nel Noce l’unità di

misura è il chilo”    

“I nostri territori rischiano di diventare 
la pattumiera dell’Europa”
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IL PUNTO/Non si spegne una polemica che rischia di minare la serenità di una cittadina che dovrebbe trarre forza proprio dal turismo e dalla cultura  

Ancora scontri a Rivello tra
l'Amministrazione comunale
e la Proloco (il riferimento è
alla Proloco che, dopo i fatti
del 2013-2014, è stata rico-
nosciuta dalla Regione
Basilicata con nota Prot.
041370/73AB dell'11/03/
2014, con provvedimento
ancora vigente e non con-
traddetto), una vicenda che,
a quanto pare, questa volta
avrà strascichi giudiziari. 
"Associazione Pro Loco
Rivello - Sospensione
dall'Albo regionale": stando
al sesto punto dell'ordine del
giorno della seduta del
Consiglio comunale di
Rivello del 30 gennaio 2015,
era inevitabile che, in sede di
trattazione dell'argomento, ci
fosse forte contrapposizione
tra i gruppi di maggioranza e
minoranza. L'introduzione
dell'argomento da parte del
Sindaco, con la lettura della
proposta di delibera (che
riportiamo integralmente
insieme al parere del diretti-

vo e dei soci  della Proloco -
presidente M. Carmela
Florenzano), ha dato il via,
difatti, a energici interventi,
soprattutto da parte dei con-
siglieri di minoranza di
"Rivello Rinnovata" Franco
Alfano e Franco Altieri, che
hanno fermamente contesta-
to il contenuto delle dichia-
razioni espresse dal sindaco
Antonio Manfredelli. 
La questione Proloco è nata
nel 2014, al momento del
rinnovo delle cariche.
Durante l'acceso dibattito il
consigliere di minoranza F.
Altieri ha dato lettura di
parte del verbale redatto
dalla Sig.ra Maria Carmela
Florenzano (relativo all'as-
semblea dei soci riunitasi per
svolgere regolari votazioni),
dal quale si evince "il com-
portamento arrogante avuto
dal Sindaco in sede di rinno-
vo delle cariche". Dal canto
suo, Manfredelli ha dichiara-
to di disconoscere il conte-
nuto del verbale anche quan-

do il Consigliere Altieri ha
dichiarato di possedere le
registrazioni della seduta in
questione, ribadendo che "il
problema è nato a seguito
del rinnovo delle cariche; la
regione stessa ha invitato a
ripetere le elezioni". 
Incalzato dal consigliere
Altieri, il Sindaco ha affer-
mato che "nel 2010 il
Consiglio comunale deliberò
il parere favorevole in base
alla situazione che all'epoca
si registrava. 
Oggi, in questa sede  - ha
continuato Manfredelli - è
proposta una rivalutazione
per fatti che accadono oggi e
non già nel 2010 e di poter
agire serenamente in sede di
proposta atteso che era pre-
sente in qualità di socio
mentre accadevano i fatti
che hanno determinato la
confusione in merito alla
rappresentanza della
Proloco". Per quanto attiene
il suo comportamento in
seno all'assemblea dei soci

della Proloco, il primo citta-
dino di Rivello ha precisato
che "se comportamenti e
aggressioni verbali ci sono
state,  sono stato io a subir-
le", ribadendo altresì che
"con la trattazione della pro-
posta in oggetto non si inten-
de sostituirsi alla Regione
nella verifica dell'eventuale
venir meno dei requisiti,
quanto mettere agli atti una
valutazione da sottoporre
all'esame della Regione stes-
sa, valutazione che nasce da
una constatazione". 
Dura e perentoria la conclu-
sione di Altieri: "è vergo-
gnoso assumere atteggia-
menti di parte, ecco perché
metterò insieme tutti gli atti
a disposizione per dimostra-
re che gli stessi sono stati
posti in essere in danno a
un'associazione".
Il Consigliere Altieri ha
chiesto, infine, la verbalizza-
zione dei profili di illegitti-
mità della proposta avanzata
d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e

Manfredelli, riconoscibili in:
un'errata interpretazione del-
l 'articolo 27 della legge
regionale nella misura in cui
l 'intervento consiliare è
richiesto solo quale parere
per l'iscrizione della Proloco
all'Albo Regionale; la viola-
zione del comma 6 dell'arti-
colo 27 che riserva alla

Regione ogni iniziativa e
competenza in tema di veri-
fica dei requisiti per il per-
manere dell'iscrizione; il
fatto che sulla proposta è
stato acquisito il parere di
regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio
Affari Generali e non già del
Responsabile del Servizio

Vigilanza, competente in
materia; la proposta presen-
tata è da interpretare unica-
mente come utilizzata  in
danno all 'Associazione
Proloco di Rivello in uno
con altri atti di analogo teno-
re succedutisi nel tempo".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Uno scorcio di Rivello 

La vicenda della Proloco di Rivello arriverà in tribunale? 

Le dichiarazioni
sulla “questione

Proloco”
FRANCO ALFANO. "Le propo-
ste di quest'amministrazione circa
la questione Proloco sono impro-
prie, inopportune e profondamente
divisorie, sicuramente non adatte a
rasserenare un ambiente sociale
già diviso, contrapposto e dilaniato
da sempre più pesanti incomunica-
bilità. Un'amministrazione comu-
nale, un Sindaco dovrebbero impe-
gnarsi e lavorare per unire e non
dividere la comunità: tali forzatu-
re, invece, fanno sì che le contrap-
posizioni assumano caratteri sem-

pre più irreversibili e penalizzanti
per una crescita partecipata e solidale della comunità rivelle-
se. Il merito della questione è materia da affidare ai legali,
non certo alla politica". 

ANTONIO MANFREDELLI.
"In paese è necessario lavorare e
impegnarsi per ripristinare una
pace sociale. Per quanto attiene
la questione Proloco è doveroso
che in merito la Pubblica
Amministrazione si esprima. La
stessa legge regionale contempla
l'intervento consiliare. La tratta-
zione dell'argomento iscritto
all'ordine del giorno va nella
direzione di continuare a rendere
manifesta l'attenzione che da

sempre l 'Amministrazione ha
manifestato nei confronti del siste-

ma delle associazioni. Di tale attenzione è esempio l'aver
messo a disposizione delle stesse una intera struttura.
Esperienza questa che non si registra facilmente in altri enti.
Con la proposta presentata   si vuole esprimere un segnale di
imparzialità a fronte di manifestazioni di divisioni nell'ambi-
to della comunità".

FRANCO ALTIERI. "Se irregola-
rità vi sono in questa vicenda, sono
contenute nella proposta stessa
dell'Amministrazione. L'articolo 27
della legge regionale n.7 del 2008
prevede l'intervento consiliare per
la sola iscrizione delle Proloco
all'Albo Regionale e non già per la
cancellazione, come erroneamente
interpretato dal Sindaco. Il procedi-
mento di cancellazione, normato
nella stessa legge, ascrive alla com-
petenza della Regione l'iniziativa a
fronte del venir meno dei requisiti

previsti per l'iscrizione. Non è condivisibile la proposta circa
il ricorso all'autotutela anche perché implicherebbe l'affer-
mare che la deliberazione consiliare del 2010 era sbagliata,
contenesse errori. Invece non vi fu errore. Il tutto è avvenuto
dopo il 2010. La proposta presentata, allora, mostra chiari i
segni dell'illegittimità e si inserisce in una serie di atti ille-
gittimi e in danno a un'associazione. La sequenza delle azio-
ni poste in essere sembra configurare, perciò,  l'abuso in atti
d'ufficio". 

PROPOSTA DI DELIBE-
RA ASSUNTA DAL CON-
SIGLIO COMUNALE DI
RIVELLO IN MERITO
AL PUNTO NR. 6 DEL-
L'O.D.G. DEL CONSI-
GLIO COMUNALE DEL
30.01.2015
Il Consiglio Comunale udita
la discussione, 
o Premesso che: nel corso
dell'annualità 2013
l'Associazione Pro Loco di
Rivello è stata interessata da
avvicendamenti nella compo-
sizione del direttivo tali da
creare incertezze nella rap-
presentanza;  della vicenda di
cui sopra è stata interessata
anche la Regione Basilicata
per il merito del mantenimen-
to della iscrizione della
Proloco in seno all 'Albo
regionale; 
o Dato atto, infatti, che: -
stante le sollecitazioni ricevu-
te, la Regione Basilicata, con
nota Prot. 212323 del
30/12/2013, ravvisato il venir
meno dei requisiti per l'inse-
rimento al predetto Albo,
annunciava la sospensione
dell'iscrizione intimando i
necessari chiarimenti; - la
stessa Regione Basilicata,
ricevuta documentazione da
parte della Sig.ra Florenzano
M. Carmela, con nota Prot.
041370/73AB dell'11/03/
2014, dichiarava il venir
meno dei motivi che avevano
determinato la sospensione
dell'iscrizione all 'Albo
Regionale e comunicava l'av-
vio dell'aggiornamento dei
dati inerenti l'iscrizione di
Proloco all'Albo stesso; 
o Preso atto, tuttavia, che i
Sigg.ri Cestari Luciano e
Mileo Carmela, con nota del
30/06/2014, trasmessa anche
a questo Ente per conoscen-
za, rappresentavano alla
Regione Basilicata la perma-

nenza delle questioni che
avevano messo in dubbio la
rappresentanza della Proloco
e, quindi, invocavano la
sospensione dell'iscrizione
fin tanto che non fossero
intervenuti i dovuti chiari-
menti; o Preso atto, altresì,
giusta nota acquisita al Prot
492/2015, che in data
17/10/2014, a mezzo di lega-
le, i Sigg.ri Mileo Carmela e
Cestari Luciano hanno diffi-
dato i competenti uffici della
Regione Basilicata a riscon-
trare la nota del 30/06/2014,
rimasta inevasa; 
o Preso atto del permanere
delle questioni esposte; Vista
la legge regionale n.7/2008
ed in particolare l'articolo 27
che al comma 1, lettera f)
espressamente contempla il
parere del Consiglio comuna-
le competente in merito all'i-
stanza di iscrizione delle
Proloco all'Albo Regionale; 
o Richiamata la deliberazione
della Giunta Comunale n.38
del 05/08/2014 con la quale,
proprio a tutela della corret-
tezza e della certezza dell'a-
zione amministrativa, veniva
deliberata la sospensione di
ogni forma di rapporto con la
Proloco; 
o Constatato si registra il per-
manere dello stato di incer-
tezza in merito alla rappre-
sentanza e che tale circostan-
za è suscettibile di inficiare la
correttezza di tutti i rapporti
che l'Associazione dovesse
intraprendere; 
o Tenuto conto che la missio-
ne della Proloco è finalizzata
alla promozione sociale e
turistica del territorio, interes-
si questi ritenuti prioritari
dall'amministrazione per la
crescita e lo sviluppo della
comunità; 
o Ritenuto, in sede di autotu-
tela, per gli effetti di quanto

previsto dal predetto articolo
27 della legge regionale
n.7/2008, sospendere l'effica-
cia del parere espresso con
deliberazione consiliare n. 25
del 09/07/2010; Richiamata
la legge 241/1990; 
Con la seguente votazione,
espressa a scrutinio palese e
per alzata di mano: Presenti
11, Votanti 11, Favorevoli 8,
Contrai 3 (Altieri, Faraco,
Alfano) 
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in
premessa e che qui si inten-
dono integralmente riportate,
sospendere l'efficacia della
deliberazione consiliare n.25
del 09/07/2010 contenente
parere favorevole in merito
alla iscrizione in Albo
Regionale della Proloco di
Rivello. Trasmettere la pre-
sente deliberazione alla
Regione Basilicata,
Dipartimento Attività
Produttive per le valutazioni
di competenza.

IL PARERE DEL DIRET-
TIVO E DEI SOCI DELLA
PRO LOCO DI RIVELLO
(PRESIDENTE, MARIA
CARMELA FLORENZA-
NO) IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI CANCEL-
LAZIONE DALL'ALBO
REGIONALE DELL'AS-
SOCIAZIONE RIVELLE-
SE

I soci della Proloco di
Rivello, quelli che si sentono
vicini al Presidente Maria
Carmela Florenzano, "conte-
stano e non accettano le scel-
te e le argomentazioni della
maggioranza consiliare, né
quelle del Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli circa la
vicenda che interessa la stes-
sa Associazione, ritenendole
strumentali e non aderenti ai

fatti reali". "Ci sentiamo per-
fettamente legittimi e legitti-
mati da chiari pareri regionali
(vedi nota  Prot.
041370/73AB dell'11/03/
2014) che, rifacendosi alle
corrette procedure adottate
nell'espletamento di tutto
quanto era stato richiesto
(convocazione di nuova
Assemblea dei soci; elezione
delle cariche direttive; esibi-
zione dei verbali attestanti la
regolarità nell'espletamento
di tutte le procedure), ritene-
va e decideva di non dar
corso alla cancellazione
dell'Associazione rivellese
dall'Albo regionale e di pro-
cedere all'aggiornamento dei
dati necessari all'iscrizione
della Proloco all'Albo stesso.
Ad oggi, al di là di tutti i
ricorsi, anche legali, presen-
tati dalla controparte, noi,
solo noi, ci sentiamo legitti-
mati e referenti delle
Istituzioni e degli Uffici pre-
posti alla gestione delle
Associazioni Proloco dell'in-
tera Basilicata. Non siamo
stati certo noi a rifiutare il
confronto che, in qualche
modo, fosse capace di smor-
zare i toni e produrre vantag-
gi a favore di una collegialità
di gestione. Si è voluto agire
e si continua ad agire di auto-
rità attribuendosi ruoli e
ambiti specifici, mentre spet-
ta, invece, ad altri riconosce-
re, autorizzare ed eventual-

mente sospendere percorsi e
procedure non in linea con
l'applicazioni di leggi e statu-
ti. Siamo convinti che il
Consiglio comunale che ha
approvato e votato per la can-
cellazione dall'Albo regionale
della Proloco di Rivello, sia
andato oltre i suoi poteri:
agire d'autorità in campi non
direttamente collegabili alla
funzione istituzionale
dell'Ente comunale, rappre-
senta un vero e proprio
"abuso di potere" che, certa-
mente, non passerà inosserva-
to a chi di dovere. 
Chiedere, poi, istituzional-
mente, la cancellazione della
Proloco, a nostro avviso,
significa rinnegare una glo-
riosa Associazione che ha
saputo scrivere tanta storia
del nostro paese e alla quale
si lega lo sviluppo turistico
che Rivello, negli anni, è riu-
scito a conquistare.
Ribadendo di essere aperti e
disponibili al confronto e al
superamento di uno stato di
fatto molto deprimente,
coscienti di possedere doti e
passione sufficienti da mette-
re al servizio dello sviluppo e
la crescita del nostro caro
paese, dichiariamo il nostro
impegno nel voler lavorare
per il futuro di Rivello, un
paese che non può più fer-
marsi al palo per i capricci di
pochi".

Anita Ferrari

La delibera della discordia e la risposta della Proloco

Francesco Alfano 

Antonio Manfredelli 

Franco Altieri 

Commozione per l’improvvisa morte 
di Giuseppe Viceconti

Profonda commozione e grande dolore ha suscitato a Rivello e nell'intero circondario, l'improvvisa
quanto inaspettata morte di Giuseppe Viceconti, 47 anni, lauriota di nascita, coniugato e residente in
contrada Vignale, una comunità che l'ha accolto tributandogli, fin da subito, stima, considerazione e
amicizia.  Colpito da un improvviso malore, probabilmente da un infarto fulminante, al cospetto di un
suo collega, Giuseppe ha trovato drammaticamente la morte durante una giornata lavorativa, sull'au-
tostrada A3, nei pressi di Salerno, impegnato in qualità di autista di un mezzo pesante nel trasporto di
carburante per conto di un'impresa di Chiaromonte.  Uomo riservato e dedito alla famiglia, marito,
padre e amico esemplare, gran lavoratore, uno di quei silenziosi, leali e coraggiosi eroi di tutti i giorni,
insomma, la prematura e tragica morte di Giuseppe Viceconti ha scosso l'intera comunità che è vicina
al dolore della moglie Raffaella, dei figli Antonello e Pietro, dei parenti tutti. 

Anita FerrariGiuseppe Viceconti 

Il logo della Proloco 
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L’INIZIATIVA/Nel centro valnocino si sono riuniti i gruppi contrari alle estrazioni petrolifere ed impegnati ad un modello di sviluppo ecosostenibile

Da Nemoli allarme rosso: no al petrolio lagonegrese 
L'incontro nemolese era atte-
so, il cattivo tempo ha impe-
dito una partecipazione anco-
ra più numerosa. Nella sala
consiliare di Nemoli molti
volti giovani, i comitati
“Stefano Gioia” e  “Comitato
Lauria Ambiente e Salute”,
poi Francesco Cirigliano e
Paolo Pesacane cittadini ed
esponenti di Sel, Gerardo
Melchionda, Maria Di
Lascio…un po' a sorpresa
anche  l'ex sindaco di Nemoli
Tonino Filardi.  
L'obiettivo dell 'incontro,
svoltosi il 3 febbraio 2015 è
stato quello di istituire un
coordinamento tra i vari
gruppi che sul territorio si
sono impegnati nel campo
della difesa dell'ambiente.
Questa intenzione di fare rete
ovviamente va nella direzio-
ne di coinvolgere dal basso i
cittadini. 
Nel corso dell'incontro tanti
sono stati gli spunti e precise
anche le denunce a partire
dalla latitanza dei sindaci  del
lagonegrese che nell'afferma-
re che non sapevano nulla
della richiesta "Tardiano"

hanno dimostrato, secondo
gli organizzatori, dell’inizia-
tiva,  grande superficialità in
quanto da anni si sta parlando
dell'interesse delle compa-
gnie  petrolifere ad effettuare
delle ricerche anche sul ver-
sante del lagonegrese e del
valdiano. 
Francesco Cirigliano, tra gli
ispiratori dell'incontro, ha
evidenziato che oltre ai pro-
blemi arcinoti legati alle
estrazioni petrolifere vi è in
discussione proprio un
modello di sviluppo.   Si
parla tanto di Matera  capi-
tale della cultura nel
2019…ma può coesistere con
le forsennate estrazioni
petrolifere?
Dispiace, per Cirigliano, che
il lagonegrese sembra accor-
gersi oggi di questa proble-
matica in quanto la val
d'Agri la si percepiva “lonta-
na”. In verità, quando 20
anni fa si iniziava a trivellare
nel centro della Basilicata, i
residenti non apparivano
granchè preoccupati, se non

per una sparuta minoranza...  
Paolo Pesacane ha evidenzia-
to tutte le contraddizioni  con
le quali si gestisce una mate-
ria così delicata, ad iniziare
dalla quantità di petrolio che
si estrae. Si deve tener conto
che è l'Eni che certifica que-
ste quantità ed è dunque
ragionevole avere qualche
dubbio in quanto il controllo-
re è anche il controllato. Le
contraddizioni sono legate
anche al concetto di "riserve
strategica"  del petrolio luca-
no che se viene utilizzato non
diventa più una riserva.  Vi è
anche da dire che è accertato
che i livelli di inquinamento
sono superiori al triangolo
industriale Lombardia-
Liguria-Piemonte a dimostra-
zione che quanto si sta
estraendo sta avendo effetti
collaterali paurosi. 
Vi è poi la questione  della
istituzione del Registro dei
tumori. Gli ultimi dati legati
ad una forma di anagrafe,
sono fermi al 2010.     
Pesacane ha fatto riferimento
ad una serie di dati  pubblica-
ti dalla fondazione Mattei

che evidenziano chiaramente
il marginale impatto occupa-
zionale delle estrazioni. Si
superano a malapena i mille
addetti, con un incremento di
cento unità nel campo della
ristorazione e dell'accoglien-
za.  Per l’esponente politico
l'avvento del petrolio ha dro-
gato l'economia reale: una
casa normalissima a
Viggiano ha un fitto mensile
di oltre 600 euro, in apparen-

za questo dato può essere
visto in positivo, ma come
rapportarlo alla chiusura di
oltre il 60% delle attività
agricole nella Val d'Agri
negli ultimi anni?      
Vi è poi la valutazione della
fondazione Mattei che ritiene
la Basilicata  dipendente al
100% delle royalties petroli-
fere. 
Si deve scardinare il legame
stretto della Basilicata con le
estrazioni petrolifere, anche

se i passi consumati in prece-
denza allungano delle ombre
gravissime: le concessioni di
Enel e Total scadono nel
2065, quando cioè il presi-
dente Pittella avrà 103 anni.
Si sta ipotecando con troppa
superficialità il futuro della
nostra regione, ha sottolinea-
to Pesacane. Si è ad un punto
nel quale non si sa nemmeno
quanto petrolio ci sia real-
mente sotto  il suolo lucano.
Al 2013 sono stati estratti
328 milioni di barili. Ma le
ultime ricerche parlano di
almeno altri 500 milioni di
barili certi presenti nel sotto-
suolo. Gli esperti sostengono
che con ogni probabilità se
ne potranno attingere nel
medio termine altri 600
milioni. Alla fine  si arriverà
a 2 miliardi di barili che
stravolgeranno la Basilicata!
La nostra regione si avvia
alla desertificazione!
Paolo Pesacane ha chiuso il
suo intervento con una pro-
vocazione: perché non emet-
tere dei bond su questa risor-
sa? Sarebbe importante avere
il petrolio come risorsa stra-
tegica e di appoggio  e

"costruirci" sopra  degli inve-
stimenti a 30 anni. Poi, even-
tualmente si potrà estrarre il
petrolio se i capitali non
saranno nel frattempo rientra-
ti. E' in qualche modo la poli-
tica degli Usa che ha deciso
di acquistare il petrolio nel
mondo e non utilizzare quello

presente nel suo territorio.
Solo tra 20 o 30 anni
l'America inizierà ad estrarlo
nel proprio sottosuolo.  
L'intervento di Maria  Di
Lascio ha avuto un taglio

organizzativo, ha auspicato
che possa decollare un coor-
dinamento che organizzi
incontri con le popolazione in
tutti i paesi. Gerardo

Melchionda ha evidenziato la
necessità che gli enti locali
riacquistino un ruolo. In par-
ticolare i Comuni devono
tutelare la democrazia. Le
Unioni dei Comuni rischiano

di diventare altro, rischiano
di essere delle filiere di pote-
re e di clientele varie.
Melchionda si è detto preoc-
cupato della crescita espo-
nenziale della criminalità in
Basilicata. Addirittura dal
carcere alcune famiglie pro-
vano a gestire gli affari illeci-
ti su tutto il territorio lucano. 
Melchionda è tornato alla
questione dei tumori. Nel
lagonegrese nel 2013 sono
morte oltre 200 persone, circa
la metà, 97, per tumore. Il
dato è allarmante e deve far
riflettere. Il coordinatore di
Libera del Lagonegrese ha
anche espresso preoccupazio-
ne per la Valle del Mercure

che potrebbe essere al centro
di interessi poco chiari essen-
do terra di confine tra regioni
con burocrazie che non
danno certezze. 
Arminia Picardi ha parlato
invece della necessità che ci
si apra anche alle realtà del
vallo di Diano da tempo
impegnate a denunciare i
rischi  delle estrazioni petro-
lifere. Occorre per la Picardi
una grande opera di sensibi-
lizzazione in quanto il territo-
rio lucano è interconnesso. I
prodotti agricoli del mater-
nao, ad esempio, sono sulle
tavole dei lucani tutti i giorni. 
Annalisa Pierro ha sottolinea-
to la necessità che tutte le ini-
ziative possano coinvolgere i
cittadini e non solo il mondo
politico. 
Su questo argomento vi sono
stati leggeri distinguo. Sia
Pesacane che  Cirigliano
hanno sottolineato il ruolo
della politica e dei partiti che
possono essere pungolo, a
partire dalla raccolta firme
sulla legge per la conserva-
zione del suolo, sulla istitu-
zione del registro dei tumori
in Basilicata e sulle emissio-
ni. 
Pesacane ha evidenziato le
difficoltà anche a raccogliere
le firme perché la burocrazia
lucana, con lacci e lacciuoli
ne rallenta il corso. 
Si è convenuto alla fine di
porre al centro di questi con-
fronti i cittadini che a
Brienza, si sono riuniti e con
alcune iniziative, stanno
finanziando una serie di
ricerche  per determinare il
"punto zero", il grado di
inquinamento attuale. 
Se nei prossimi anni una serie
di attività verranno impianta-
te sul territorio, si potrà capi-
re come queste hanno inciso
rispetto all'ambiente. 
La Basilicata, in occasione
delle prime trivellazioni
petrolifere, perse una grande
occasione in questo senso.
Con il ”punto zero” oggi si
avrebbero dati certi ed incon-
futabili. 

Da sinistra  Paolo Pesacane, Domenico D’Imperio del Comitato Lauria Ambiente e Salute , Enzo Peluso 

Maria Di Lascio consigliere comunale di Lagonegro

Enzo Peluso del Comitato Stefano Gioia 

Gerardo Melchionda presidente del lagonegrese di Libera e del Comitato per il Fiume Noce  

Francesco Cirigliano presenta l’iniziativa

Annalisa Pierro del Comitato Lauria Ambiente e Salute 

Tonino Filardi già sindaco di Nemoli 

“Stiamo desertificando la Basilicata. 
Le concessioni petrolifere scadranno nel 2065.

Marcello Pittella avrà 103 anni”

“Nessuno sa quanto  petrolio vi sia realmente in
Basilicata. Le stime parlano di 2 miliardi di barili,

una quantità enorme”

“In val d’Agri  oltre il 60% delle
imprese agricole ha chiuso, 

intanto il fitto di una abitazione a
Viggiano è lievitato a 600 euro, 

l’economia è drogata”

“Nel 2013 nel lagonegrese sono
accertate 97 morti per tumore.

Perchè tanto ritardo per istituire
il registro sulle malattie tumorali”?

“L’emergenza
non è solo il
petrolio. Vi

sono troppe
richieste  per

realizzare 
centrali 

idroelettriche
lungo i fiumi,

troppe 
richieste di 
opifici per  

trattare i rifiuti.
La valle del

Mercure
potrebbe 
essere a
rischio 

perchè area 
di confine” 
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L’INIZIATIVA/Grazie al dinamismo dei parroci don Salvatore e don Adelmo, un gruppo di volontari capitanati da Lucia Montesano offre ai giovani policoresi opportunità di crescita

L’Oratorio “Buon Pastore” festeggia San Giovanni Bosco 
IL 31 Gennaio 2015, l’orato-
rio “ Buon Pastore” di
Policoro celebra una partico-
lare ricorrenza: la festa di
San Giovanni Bosco, ispira-
tore degli oratori in tutto il
mondo. La responsabile del-
l’oratorio, Lucia Montesano,
ci racconta come hanno
festeggiato questa importan-
te giornata i ragazzi  e qual è
il ruolo che esso ricopre in
una comunità in continua
crescita, quale quella di
Policoro. 
Nell’intervista Lucia affer-
ma:”Abbiamo pensato di
festeggiare condividendo,
con i bambini e con le loro
famiglie, il momento del
pranzo”, momento che è
simbolo anche di condivisio-
ne, il più grande atto di fra-
ternità. È proprio la frater-
nità, infatti, il fiore all’oc-
chiello dell’oratorio, che tra-
smette a tutti la gioia di con-

dividere insieme momenti di
allegria. 
Non è un caso, dunque, che
il numero degli iscritti vada
aumentando sempre di più di
anno in anno. Una scelta,
quella di entrare a far parte
di questa grande comunità,
che si tramanda di genera-
zione in generazione: e così
come i loro genitori, anche i
bambini si affidano ‘alle
mani’ dell’oratorio.
“Abbiamo validi collabora-
tori, tra l’altro giovanissimi,
alcuni frequentano le scuole
superiori, altri sono neolau-
reati ormai davvero affezio-
nati ai nostri ragazzi e noi ne
siamo contentissimi” ,  è
quindi, per tutti i versi, una
fitta rete di collaborazione,
quella che si è instaurata tra
giovani e adulti; tutti  metto-
no a disposizione dei bambi-
ni ciò che hanno da offrire,
senza riserve”. 

Da qui nasce l’idea di orga-
nizzare veri e propri labora-
tori che hanno il compito di
far emergere  le abilità e la
creatività che c’è in ogni
bambino. Infatti, come ci
racconta Lucia, “I laboratori
sono vari: abbiamo quello

artistico, di cucito, di cucina,
musicale, teatrale e soprat-
tutto offriamo a bambini di
famiglie bisognose la possi-
bilità di partecipare a corsi di
recupero settimanali; inoltre
siamo in  stretta collabora-
zione con la Polisportiva del

“Buon Pastore”, che conta
anche un elevato numero di
iscrizioni”.  
Lo scopo primario che gli
operatori si pongono è quel-
lo di fornire un’educazione
cristiana; mettere in pratica
la parola del Signore è il

mezzo di cui si servono per
insegnare ai bambini che la
cosa più importante è volersi
bene nonostante le diversità
e le eventuali divergenze che
devono essere sempre supe-
rate”. 
Ma come si inserisce la par-

rocchia all’interno di una
città nascente, piena di vita-
lità, che deve ancora fortfica-
re le sue radici? “La  chiesa è
riferimento di Policoro, e noi
non possiamo che essere
orgogliosi e fieri di questo”. 

Mariantonietta Salerno 

I cosiddetti “amici a quattro
zampe”  sono i nostri inse-
parabili compagni di vita:
entrano a far parte della
nostra vita con niente, ci
stanno vicino nei momenti
di sconforto, ci rendono alle-
gri e molte volte un loro
sguardo o un loro gesto vale
più di mille parole. Il mini-
mo che si possa fare per
ricambiare tutto ciò che ci
offrono è prenderci cura di
loro. E’ ciò di cui si occupa

Mimma Pellegrino, che ha
fatto della sua passione un
vero e proprio lavoro, grazie
anche all’aiuto dei suoi cari
e in particolare del marito
che le ha permesso di realiz-
zare quello che è sempre
stato il suo sogno più gran-
de. Ha aperto da circa 6 anni
un negozio di tolettatura e
accessoristica per animali a
Policoro, dove vive da quasi
“Qua la zampa!”, che ha
riscosso un gran successo.
“Il segreto del mio lavoro

credo che stia proprio nella
fiducia che io trasmetto a
quando mi approccio con
loro e nel cercare in tutti i
modi di far sentire l’animale
a proprio agio. Non riesco a
temere nessun tipo di cane,
neanche il più grosso e spa-
ventoso” è ciò che Mimma
ci rivela nell’intervista.
Molte sono le persone a cui
sta a cuore la cura e l’igiene
del loro piccolo amico.
L’amore che Mimma prova

nei confronti degli animali
fa parte dell’educazione che
ha ricevuto nella sua infan-
zia: infatti fin da piccola è
cresciuta in compagnia degli
animali. Sono tante le perso-
ne che decidono di porre al
loro fianco qualcuno che
possa essere in grado di non
farle sentire sole: infatti è
questo uno dei motivi più
comuni per cui si scegli di
intraprendere condividere la
quotidianità con un animale.
C’è chi per natura è predi-

sposto ad amare l’animale,
sia che abbai, o che miagoli,
o che canti giorno e notte. E
oltre a questi c’è anche chi,
strano ma vero,  preferisce al
gatto, al cane, o al canarino,
un piccolo coniglietto da
appartamento.
“Il coniglio, come lo scoiat-
tolo o il porcellino d’India,
sta sostituendo per certi
versi il cane; qui a Policoro
ci sono almeno sei o sette
persone che sono miei clien-

ti fissi e che mensilmente
portano qui il proprio coni-
glio” ci racconta Mimma
nell’intervista. Un po’ più
diffusa è invece la categoria
degli uccelli: merli, pappa-
galli sono i più diffusi e in
quanto a tolettatura la fac-
cenda è leggermente più
complicata: è, infatti, il
padrone che, affinché s’in-
stauri un buon rapporto con
il volatile, si deve assumere
l’incarico di spazzolarlo.
L’attività che Mimma ha

avviato in una città in conti-
nua crescita come Policoro,
non può che innescare l’av-
vio di tutta una serie di pro-
getti riguardanti questo
determinato ambito: ad
esempio la realizzazione di
una struttura che ospiti cani
abbandonati o feriti. Il feno-
meno del randagismo costi-
tuisce un problema difficile
da arrestare, ma quanto
meno lo si può arginare: il
consiglio che ci fornisce
Mimma è quello della steri-
lizzazione; molti sottovalu-
tano l’efficacia di tale solu-
zione oppure non ne tengono
conto, purtroppo sbagliando.
Tante le idee, come tanta è
la passione che la lega agli
animali. 
Un passione che coinvolge
un numero sempre maggiore
di persone, ma attenzione,
perché alle volte si può
superare quel confine che
separa gli uomini dagli ani-
mali:  l’animale non è una
persona, per quanto lo si
possa amare e prendersene
cura, esso resta pur sempre
un animale e da tale deve
essere trattato. Non si può
far vivere un cane o un gatto
come un bambino, perché
significherebbe condannarlo
a una vita che non è la sua.
Il lavoro di Mimma non è
solo un lavoro, è più simile
ad un legame indissolubile
che s’instaura tra lei e l’ani-
male. 
Lei stessa non è in grado di
definire il suo “negozio” con
questa parola, ma preferisce
chiamarlo un “ambiente
familiare”, un punto di rife-
rimento per tutti i suoi amici
a quattro zampe.

Mariantonietta Salerno 

Tornata da pochi mesi in
Italia, Fabrizia Settembrino,
di Policoro, ha una particola-
re esperienza da raccontare e
soprattutto da consigliare a
tutti i giovani. Laureata in
Diplomazia Internazionale
all’Università di Padova,
Fabrizia ha avuto la possibi-

lità di intraprendere espe-
rienze formative al di fuori
del confine italiano. “Ho vis-
suto un’esperienza ‘Eras-
mus’, che mi ha dato la pos-
sibilità di trascorrere due
anni all’estero. Sono stata
dapprima in Inghilterra con
un Erasmus Plays-, e succes-
sivamente in Spagna con un
Erasmus Studio” .  Fabrizia

ha conseguito un master in
Euro - progettazione. Ha
anche all’attivo varie espe-
rienze in radio, si è sempre
interessata a tutto ciò che
riguarda la comunicazione.
Nell’intervista  racconta:
“Dopo tanti anni in cui ho
vissuto fuori,  mi sono resa

conto che Policoro aveva
bisogno di volti giovani che,
come me, potessero mettere
in gioco le loro competenze,
e le conoscenze acquisite
all’estero”, da qui l’idea di
impiegare e spendere le pro-
prie energie nelle attività
sociali”. L’esperienza vissu-
ta da Fabrizia è la prova con-
creta e tangibile delle varie

possibilità che l’Unione
Europea fornisce ai giovani
affinché, come afferma chi
l’ha vissuta, inizino a consi-
derarsi prima di tutto cittadi-
ni europei.  Dunque, il consi-
glio che questa giovane lau-
reata dà a tutti i ragazzi che
stanno percorrendo il proprio
percorso di studi è quello di
spendersi soprattutto nell’ap-
profondimento delle lingue
straniere, che costituiscono il
passaporto per tutte le atti-
vità che si vogliono intra-
prendere. La realtà di oggi
ormai richiede  l’obbligato-
ria presenza del cittadino
cosmopolita e dalle idee
aperte; questo è, molto pro-
babilmente, il seme da pian-
tare e far germogliare con il
tempo nelle nostre piccole
realtà cittadine: ovvero, cer-
care di avvicinare positiva-
mente alcune mentalità radi-
cate alla grande finestra che
è il mondo, per far sì che si
riponga fiducia e speranza
nelle nuove generazioni che,
ricordiamolo, costituiscono
il futuro. 
Indubbiamente non ci si
deve però dimenticare delle
proprie tradizioni, e dei pro-
pri usi e costumi che, come
ci racconta Fabrizia, “sono
invidiate all’estero”.

Mariantonietta Salerno 

Foto di gruppo dei volontari con don Salvatore De Pizzo  e Lucia Montesano

Fabrizia Settembrino 

Mimma Pellegrino  titolare dell’attività “Qua la zampa” a Policoro 

Fabrizia Settembrino, 
da Policoro l’esperienza

dell’Erasmus in 
Inghilterra e Spagna

Mimma Pellegrino, la Licia Colò lucana, 
ha realizzato a Policoro un centro per gli

amici a quattrozampe  
Nel centro jonico si sta diffondendo anche la cura dei conigli di compagnia 

Ha preso il via il nuovo servizio di
raccolta differenziata a Policoro

“La Differenziata è nelle tue mani” è lo slogan del nuovo servizio della raccolta differenziata che ha
preso il via a Policoro a il 2 Febbraio. Il nuovo servizio, un progetto pilota per tutta la Regione
Basilicata, ricco di una serie di sostanziali novità, prevede l’utilizzo, da parte dei cittadini, dei casso-
netti antirandagismo già distribuiti dai volontari dell’Associazione Culturale “Puzzle”. “Si tratta –
spiegano il Sindaco, Rocco Leone e il Presidente del Consiglio, Giovanni Lippo, che da consigliere
delegato all’Ambiente ha gestito tutta la vicenda rifiuti – di un progetto importante, redatto e bandito
un anno fa insieme alla Esper, una delle più importanti società italiane esperte in materia di rifiuti, che
ha mirato gli interventi in base alla conformazione geografica di Policoro e alle esigenze della sua cit-
tadinanza”. “Un progetto ambizioso, che tutta la Basilicata – siamo certi – prenderà come esempio,
perché prevede che il rifiuto diventi proprietà del Comune e quindi dei cittadini; separando in maniera
corretta l’organico, il vetro, la plastica e la carta, tutti rifiuti che vengono poi appunto riciclati; il rifiuto
si trasforma in materia prima e riutilizzarlo contribuirà a restituirci e conservare un ambiente “natural-
mente” più ricco e sano. Differenziando sempre più si abbatteranno i costi della discarica con conse-
guente riduzione delle tasse per i cittadini”. “Il rifiuto, quindi – sottolineano il Sindaco e Lippo – non
più considerato come uno scarto, gettato nell’indifferenziato, ma come una risorsa, ambientale ed eco-
nomica”. “Il nuovo servizio della raccolta differenziata – concludono – è per questa Amministrazione
una vera e propria sfida che intendiamo vincere; abbiamo lottato tanto per redigere un bando che aves-
se tutte le caratteristiche favorevoli per la città; grazie ai nuovi cassonetti metteremo i cittadini nelle
condizioni di fare la raccolta differenziata in maniera corretta; l’auspicio è che la città risponda bene e
che Policoro diventi un esempio in positivo di come si differenzia”. Il calendario, già distribuito ai cit-
tadini dai volontari dell’Associazione “Puzzle”, può essere anche scaricato sul portale della nostra città
www.policoro.gov.it dove saranno disponibili tutte le informazioni necessarie. “Differenziamo e diffe-
renziamo bene, affinché tutta la città possa trarne solo effetti positivi”.

Da alcuni giorni, sono partiti i lavori su alcune strade rurali della città che mai, neanche nelle passate amministrazioni, erano stati realizzati
come Via Venezia , Isonzo , Genova , Petrullo, A.Vespucci. Inoltre l’Amministrazione Comunale fa sapere che sono partiti anche i lavori di
ripristino nella zona artigianale D1 e che molto presto partiranno anche i lavori di manutenzione manto stradale in alcune strade del centro
urbano. “Conferma questa – dichiara il consigliere Comunale In forza ad Impegno Comune, Giuseppe Ferrara, con delega alla manutenzione
– che l’Amministrazione comunale è molto attenta alle esigenze e alle richieste dei cittadini e conferma le promesse fatte in campagna elet-
torale nel dare attenzione a quelle zone, che seppur periferiche, finora non erano mai state prese in considerazione dalle passate amministra-
zioni e che non avevano mai goduto di starde asfaltate e regolari. Cercando di risolvere le diverse problematiche a loro inerenti – continua
Ferrara – cercheremo, dopo il ripristin di strade asfaltate di dare anche alle zone non servite, la pubblica illuminazione necessaria.
Certamente ancora è tanto il lavoro da fare, ma l’amministrazione nonostante tutti i problemi che deve affronatre ogni giorno, anche da un
punto di vista burocratico, sta cercando di svolgere il proprio lavoro nella maniera più attenta possibile. Invito – conclude Ferrara – ora a
percorrere le strade a velocità moderata, sia per la sicurezza stradale ch ene deriva e sia per non rendere nullo il lavoro finora svolto”

Continuano i lavori di ripristino del manto stradale ad
opera dell’Amministrazione Comunale di Policoro
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L’INIZIATIVA/Come ogni anno, torna l’appuntamento per i genitori e  per i ragazzi, alle prese con la scelta della scuola secondaria di II grado

Open day all’Isis “Francesco De Sarlo” di Lagonegro 

In una dichiarazione alla stampa, l’assessore di Latronico Vincenzo Castellano porta a conoscenza l’opinione pubblica cit-
tadina su un impegno specifico: “ Finalmente conclusa, dopo oltre un anno di lavoro, "l'indagine" che ho avviato sulle
antenne e i tralicci di telecomunicazione presenti sul territorio di Latronico. 
Sono riuscito a recuperare i canoni arretrati (circa 2.000 euro) derivanti dall'installazione di alcune antenne sul nostro terri-
torio ed ho avuto modo di fare chiarezza su questioni "antiche".
Mettersi in contatto con tanti Enti diversi ed andare a cercare documentazione risalente anche a 30 anni fa non è stato asso-
lutamente facile!  In particolare la situazione è questa:
- l'antenna presente presso la Pineta non deve nessun canone al Comune: la Telecom Italia ha acquistato i terreni dove insi-
ste l'impianto nel 1963 al costo di 1.000 Lire ed installando nel territorio comunale delle cabine telefoniche!
- l'antenna presente nel bosco di Latronico insiste su terreno di proprietà Rai;
- l'antenna di Agromonte, posizionata nelle vicinanze del campo sportivo è l'unica per la quale la Rai versa una somma al
Comune (398.000 Lire/anno!) e che sono riuscito a recuperare (allego la reversale che attesta il pagamento ricevuto).
Ovviamente quando il contratto andrà in scadenza necessiterà di essere adeguato.
Tutte le altre antenne insistono su terreni privati ed il Comune non può pretendere alcunchè in termini economici.

Cosa non si fa per cercare di recuperare qualche introito! Questa volta si è fatta anche chiarezza però...”

Latronico, l’Assessore Vincenzo Castellano
fa chiarezze sulle antenne poste sul territorio  

Sabato 31 Gennaio si è svolto
presso la sede del Liceo delle
Scienze Umane e Liceo
Linguistico di Lagonegro,
l’annuale “open day”, rivolto
a tutti i ragazzi frequentanti la
classe terza media e che sono,
quindi, in procinto di iscriver-
si alla scuola superiore.
“Open” in inglese significa
“aperto” ed è appunto la scuo-
la che in un pomeriggio lette-
ralmente si “apre” al confron-
to e al contatto con i ragazzi e,
soprattutto, con i loro genitori.
Con l’obiettivo di fornire un’
informazione limpida e cri-
stallina sui programmi di stu-
dio dei due differenti percorsi
(Scienze Umane e
Linguistico), sulle conoscenze
che la scuola consegna nelle
mani dei propri studenti e
sugli sbocchi universitari o
lavorativi che offre. Gli “open
day” costituiscono quindi
delle importanti “isole didatti-
co-informative” nelle quali
il/la ragazzo/a tocca con mano
e osserva dal di dentro una
struttura o un’aula che potreb-
be essere sua compagna per i
successivi cinque anni di vita
scolastica.
Nel caso del Liceo delle
Scienze Umane e del Liceo
Linguistico di Lagonegro, la
presentazione della scuola
avviene anche con la parteci-

pazione attiva di studenti ed
“ex-studenti”, ragazzi ormai
universitari che in passato
hanno frequentato la nostra
scuola. Quest’anno sono inter-
venuti Davide Cecere, studen-
te del Liceo Linguistico dal
2008/2009 al 2012/2013, e
Nicolò Caricati studente del
vecchio Liceo Socio-Psico
Pedagogico (oggi non più in
vigore) negli stessi anni.            
Si tratta di preziose testimo-

nianze, molto significative e
illuminanti agli occhi di un
ragazzo di fronte a uno dei
tanti bivi della vita. Il pome-
riggio è stato inoltre allietato
da performance di teatro,
danza e da pezzi eseguiti con
la chitarra ad opera di alunni
di diverse classi.
In apertura,  con l’intervento
iniziale, la prof.ssa Maria
Giuseppina Papaleo ha pre-
sentato l’indirizzo del Liceo
delle Scienze Umane che
fonda la sua peculiarità sulla
compartecipazione delle quat-
tro materie portanti :
Antropologia, Pedagogia o
Scienze dell’Educazione,
Psicologia e Sociologia, riuni-
te sotto il titolo di “Scienze
Umane”. Il programma preve-
de infatti, oltre allo studio
delle materie comuni a tutti
gli indirizzi, l’acquisizione di
conoscenze base nel campo di

queste quattro discipline e
l’approfondimento delle prin-
cipali correnti che le hanno
caratterizzate. Si tratta quindi
di possedere, alla fine del
quinquennio, una visione più
completa e profonda non solo
della società nella quale vivia-
mo, ma anche e soprattutto
della nostra psiche, dei mec-
canismi secondo i quali il
nostro cervello funziona, delle
origini e dello sviluppo della
nostra specie. Senza dimenti-
care lo studio e l’analisi dei
vari e numerosi metodi che
nella storia si sono succeduti
per “educare”, “ex ducere”,
letteralmente “tirare fuori” ciò
che di buono è in noi. Ma
oltre all’aspetto puramente
conoscitivo, lo studente è
accompagnato anche da un
formativo momento di appli-

cazione concreta delle nozioni
acquisite in teoria, attraverso i
cosiddetti “laboratori espe-
rienziali”, veri e propri
momenti di verifica delle abi-
lità e di approfondimento inte-
riore. E’ seguito l’intervento
della prof. ssa Anna Aversa,
anch’ella docente di “Scienze
Umane”, che ha presentato “il
progetto Legalità” al quale
ogni anno il nostro Istituto
aderisce con entusiasmo. Il
progetto verte sulla partecipa-
zione di alcune classi della
nostra scuola ad alcune mani-
festazioni tra le quali  la
“Nave della Legalità” che già
da alcuni anni ha visto la pre-
senza di una rappresentanza
della nostra scuola.
A seguire, è iniziata la presen-
tazione del nostro secondo
indirizzo di studio, il Liceo

Linguistico ad opera della
prof.ssa Francesca Russo,
docente di lingua e letteratura
spagnola. L’indirizzo ha il suo
punto di forza sull’approfon-
dito studio di ben tre lingue
straniere con le relative cultu-
re : Inglese, Francese e,
appunto, Spagnolo. La cono-
scenza di numerose lingue
straniere, oltre a quella italia-
na, apre allo studente alla fine
del percorso, numerose strade
ed è sicuramente un incentivo
determinante nel mondo delle
possibilità lavorative e occu-
pazionali. Lo studente viene
così a contatto non solo con i
nuovi suoni e la diversa musi-
calità che
una lingua
a p p r e s a
porta con
sé, ma

soprattutto con un universo
culturale ben differente da
quello congenito, allargando i
propri orizzonti e riuscendo
ad esprimere la propria perso-
nalità anche alle orecchie di
un pubblico straniero. Il tutto
viene consolidato dai consueti
stage all’estero e da frequenti
esperienze di scambi intercul-
turali. In conclusione, la scelta

consapevole della scuola
secondaria è una delle tappe
più importanti della nostra
vita. Ma non si sceglie solo
“cosa” studiare o “cosa”
imparare, ma soprattutto
“come” fare tutto ciò. E’
infatti fondamentale non solo

uscire con il proprio bagaglio
di conoscenze, ma far sì che
queste producano una crescita
individuale e personale in
ognuno di noi.
La mia esperienza in questa
scuola, come studente dell’ul-
timo anno di “Scienze
Umane”, non ha solo riguar-
dato tutto quello che ho impa-
rato : date, nomi, nozioni. Ma

è lo spirito con cui ho vissuto
questi cinque anni fantastici,
nei quali sono maturato come
studente ma soprattutto come
persona.

Simone Carboni
Classe 5°A Liceo delle

Scienze Umane

L’Incontro – Dibattito a Lagonegro tenutosi al cinema IRIS il 27 gennaio scorso per
ricordare la Shoah, organizzato dagli studenti della città con il Patrocinio della
Parrocchia “San Nicola”, ha sensibilizzato  i discenti delle scuole superiori di secondo
grado al fenomeno razzismo sempre in agguato nell’odierna società. Esperienza toccan-
te l’incontro con Francesco Locuratolo, Roberto Picardi e Francesco Nacci. Ha presen-
tato Biagio Schettini che nell’introduzione ha stigmatizzato gli abomini commessi in
nome dell’igiene razziale. Un evento molto sentito dalla cittadinanza, nato dalla neces-
sità di trasmettere ai giovani studenti il ricordo di una pagina “NERA” della storia mon-
diale, per sottolineare l’orrore dell’Olocausto e non ripetere MAI più simili atrocità.
Agghiacciante la testimonianza del un superstite  Pasquale Locuratolo, sopravvissuto al
lager che ha raccontato nel suo libro l’esperienza vissuta , sulla propria pelle, in un
campo di lavoro nazista. Hanno commentato il suo diario i figli Maria Teresa e
Francesco gli anni dal 1943 al 1945 quando si aprirono i cancelli per liberare  i prigio-
nieri in Polonia. Il libro ha rappresentato l’occasione per parlare anche di” speranza
oltre il reticolato”, nel campo di lavoro di Stutthoff in Polonia, dove hanno eretto un
monumento dedicato alle vittime e ai sopravvissuti. Il libro è un diario di prigionia,
dove l’ autore Locuratolo, presenta i temi universali che circolano in tutta la letteratura
diaristica che riguarda in particolare vicende d’ internamento durate la Seconda Guerra
Mondiale: le parole semplici che sono le uniche degne d’esser dette o, forse ancor
meglio, le uniche davvero dicibili davanti alla schiacciante imponenza della vita e della
morte; l’aiuto di Dio e il supplizio dell’ uomo che diventa servizio a Dio; i campi di pri-
gionia che sembrano dover ricoprire il mondo intero e coinvolgere tutti, in quanto nes-
suno può chiamarsi fuori dall’abomino; la rassegnazione di chi decide di sottomettersi a
questo passaggio doloroso, dopo aver compreso che attraversarlo e, nel contempo, far-
sene attraversare è l’ unico modo per poterne uscire veramente, mantenendo la propria
umanità. Incisiva la lezione sulla persecuzione antisemita del nazismo dell’avv.
Roberto Picardi e le conclusioni con spunti pedagogici e metodologici dell’ispettore
Francesco Nacci, i quale ha spiegato ai ragazzi la poesia di Brecht “Lode dell’imparare
afferra il libro è un’arma”! La sala dell’Iris occupata dai numerosissimi alunni i quali
hanno mostrato molto interesse e partecipazione e commozione. La visione di un docu-
mentario sui deportati nei campi di sterminio è stato molto toccante e gli alunni in un
silenzio assordante, hanno evidenziato rispetto, sensibilità ed empatia per ciò che è
stato e mai più dovrà essere. Per non dimenticare 27 gennaio la giornata del ricordo:
MAI PIU’!

Agnese Belardi

I partecipanti all'Open day

Un momento dell'Open day

Ricordato a Lagonegro 
il “Giorno della Memoria” 

Nella foto: Schettini, i fratelli Locuratolo, Picardi, Nacci 

Episcopia da anni cerca di rico-
struire la sua storia e il suo passa-
to, compito  né agevole, né sem-
plice per la difficoltà di reperire
fonti particolareggiate.
Da quando opera sul territorio
l’Associazione Culturale Epicanto
questa ricerca ha intensificato i
suo sforzi ed i risultati ottenuti si
possono definire soddisfacenti, se
si considera il livello di partenza.
L’intento di questa  Associazione,
condiviso da tutti i suoi iscritti, è
quello di  ricomporre, seppure
faticosamente, la storia di
Episcopia e della valle del Sinni.
Al fine  di realizzare questo inten-
to si è cercato di scandagliare nel
passato remoto di questa area per
comprendere riti ed usanze, alcuni
ancora in vigore senza sostanziali
varianti, ma si è tentato anche di
dare nomi e volti alle famiglie
gentilizie che, nel bene e nel
male, hanno fatto la storia del
paese.
Primo passo è stato la pubblica-
zione di un  libro sulla storia di
Episcopia, poi si è creato  un sito
web aggiornato continuamente
con gli eventi realizzati  e si tiene
anche una  pagina FB con l’infor-
mazione in tempo reale su tutte le
attività  poste in essere.
Miracoli della rete e non solo,
grazie a questa informazione
capillare   siamo riusciti a stabilire
contatti con due importanti fami-
glie che fanno parte dell’araldica
del paese: la famiglia Targiani e
la famiglia della Porta.
Di questi due casati la storia di
Episcopia conserva non tracce,
ma vestigia importanti, come

importante è i dialogo cominciato
con i discendenti di queste due
famiglie.
La prima a contattarci  è stata  la
professoressa Erminia Zampano,
nei marchesi Hermann Targiani ,
tra l’altro grande studiosa di
Dante, che vive a Scandicci(
Firenze ) e discende, attraverso
Sofia Targiani  sposata a Felix
Hermann, da Diodato Targiani,
nato ad Episcopia nel 1730.
Diodato, insigne giurista e resi-
dente a lungo ad Episcopia, consi-
gliere del Sacro Regio Consiglio e
Consigliere della Real Camera di
Santa Chiara,  insignito del titolo
di Marchese da re Ferdinando di
Borbone nel 1798, discendeva da
don Nicola Targiani, sposato a
donna Barbara Buglione,che fu
governatore di Sicilia intorno al
1650 e a sua volta figlio di don
Egidio Targiani. Di questa fami-
glia esiste ancora in paese l’antico
palazzo, tra l’altro ben tenuto e
conservato, abitato dai discenden-

ti della famiglia Guerriero, impa-
rentata con i Targiani attraverso
vari matrimoni. Aver ritrovato
una Targiani, disposta a presen-
ziare qualsiasi iniziativa atta a
ricordare questo insigne cittadino
di Episcopia,  ci rende orgogliosi.
L’altra famiglia da cui siamo stati
contattati e con la quale stiamo
intrattenendo  rapporti epistolari e
telefonici è la famiglia Baffa
Trasci Amalfitani di Crucoli .
Gli attuali  marchesi  Amalfitani
sono giunti fino alla nostra
Associazione per avere seguito
sul sito la rievocazione storica:
Matrimonio a Corte, rievocazione
con la quale si  voluto ricordare il
matrimonio tra il marchese
Francesco della Porta e  la princi-
pessa Eleonora Carafa; incuriositi
da questo insolito interesse verso i
loro lontani antenati, si sono
messi in contatto con noi tramite
il figlio, marchese Demetrio, resi-
dente a Napoli, il quale a sua
volta ci ha pregato di contattare il

padre.
Il  marchese Attanasio, resiede  a
Santa Sofia d’Epiro ed  è il deten-
tore del titolo di Marchese di
Episcopia, in quanto discendente,
di Maria Saveria Amalfitani di
Crucoli.
Era questa  figlia di Nicola
Amalfitani, IV marchese  di
Crucoli, sposato a Regale
Elisabetta della Porta, figlia del
Marchese Carlo EttoreGiuseppe e
di Gabrella Vargas Machucca ,
ultima marchesa di Episcopia;
dopo di lei infatti il titolo passò
alla famiglia Amalfitani, mentre il
castello fu venduto, appunto reti-
nenti titulo, ai Brancalassi di
Tursi. Il Marchese ha gradito
molto l’omaggio del libro di Elisa
Conte, pubblicato
dall’Associazione Epicanto,
Episcopia:cultura, arte e natura
lungo il fume Sinni  e le foto rela-
tive alla  rievocazione storica e  al
paese in generale,  per cui con
molto garbo e gentilezza ha fatto
sapere che gradirebbe presenziare
con la sua famiglia alla prossima
rievocazione programmata per
agosto 2015.
L’importanza di questo contatto
consiste nel fatto che i della Porta
furono i feudatari di Episcopia fin
dal 1500 e questa famiglia ha
lasciato tracce indelebili nel tessu-
to storico del paese; sapere che un
loro discendente è disposto a visi-
tare la terra degli avi ci sembra un
passo importante che
l’Associazione ha fatto nella dire-
zione di ricostruire il mosaico
della storia di Episcopia.

Elisa Conte

Episcopia ritrova e documenta la sua storia
Ogni paese ha la sua storia, spesso scritta, molte volte tramandata

Sophia Targiani, Felix Hermann

Vincenzo Castellano

Molti cittadini di Castelluccio e della valle hanno nostalgia
per Marcantonio Gazaneo che nei decenni scorsi, grazie
alle sua grandi capacità organizzative era riuscito a portare

un'ondata di  freschezza e di allegria in particolare con le iniziative sul Carnevale..
Era conosciuto in tutto il territorio  per via delle apparizioni a Telelauria. Oggi
Marcantonio è impegnato nel sociale, vorrebbe tanto dedicarsi al carnevale ma non
ha abbastanza tempo, si diletta nella coltivazioni di vario tipo  come lo zafferano.
Fino a non molto tempo fa era anche un valente  apicoltore. Il suo grande senso arti-
stico lo porta ad essere impegnato nelle scuole oltre a partecipare ad eventi dedicati
ai bambini. Attualmente vive nella provincia di Massa Carrara. L'associazione
Terraccogliente sta ipotizzando un invito per quest'estate per valorizzare il suo gran-
de impegno nel passato per la valle del Mercure a livello aggregativo. 

Antonietta Gaudiosi

Castelluccio Inferiore,
l’energia indimenticata

di Marcantonio
Gazaneo 

Marcantonio Gazaneo 



L’APPROFONDIMENTO/La rabbia dei residenti dopo le calamità di questi giorni: "tombini e corsi d'acqua vanno ripuliti con costanza"
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Venerdì 30 gennaio, il maltempo
ha flagellato il golfo di Policastro e
messo in ginocchio Sapri che si è
allagata, in più punti. La giornata,
per quanto plumbea, era iniziata
pacificamente. Una pioggia leggera
ma insistente, aveva martellato fin
dalle prime ore del mattino la citta-
dina capofila del golfo di Policastro
senza per questo destare "particola-
re" preoccupazione. Intorno alle
13.00, la pioggia si è fatta fitta e
insistente e mista a forti raffiche di
vento, ha iniziato a far increspare
minacciosamente il mare, facendo-
lo in poco tempo raggiungere
soglie di allerta considerevoli; non

va dimenticato che Sapri si trova
sotto il livello del mare e che il suo
punto critico è rappresentato dalla
SS.18 nel tratto che costeggia la
sede stradale che da località Largo
dei Trecento porta ai campetti da
tennis. In men che non si dica il
mare (cavalloni alti diversi metri,
che hanno portato il livello di aller-
ta del mare "a forza 5") hanno risa-
lito la china della dorsale del
bagnasciuga ed invaso in più punti

la sede stradale con punte di acqua
"alta", che in alcuni tratti ha sfiora-
to e persino superato i 30 cm. di
altezza. Tanto è bastato a mandare
in tilt la circolazione viaria e men-
tre l'importante asse stradale veniva
chiuso al traffico, il brigadiere della
polizia locale, Pompeo Manfredi
evitava che imprudenti automobili-
sti, si avventurassero incautamente
in quel pantano di acqua alta col
rischio di rimanervi "intrappolati".
La circolazione è stata ristabilita
intorno alle 15.00; ma l'appaga-
mento per lo scampato pericolo, è
stato di breve durata! Intorno alle
16.00, un nuovo "pericolo" si è
abbattuto sulla città di Sapri.
Correnti di aria mite e temperata, si
sono scontrate in quota con masse
di aria fredda, dando origine a un
vortice depressionario che a sua
volta ha generato a livello del mare
ad una tromba d'aria alimentata da
forti raffiche di vento (stimate oltre
i 60 km/h) che ben presto si è diret-
ta sul bagnasciuga di Sapri località
largo dei Trecento "spazzando" via
tutto ciò che ha incontrato sul suo
cammino: fiori, piante, barche a
riva, persino un albero secolare sra-
dicato in una manciata di secondi,
con inaudita violenza. Stessa sorte,
è toccata un centinaio di metri più
in là, alla copertura in lamiere coi-
bentate di una palazzina a  più
livelli che si affaccia sulla porzione
di lungomare prospiciente l'ex sta-
zione carburanti Agip che  
come se fosse di cartapesta, è stata
letteralmente rimossa per tutta la
sua interezza dal lastrico solare su
cui era saldamente ancorata e dopo
un "volo" di alcune centinaia di
metri, scaraventata un intero isolato

più in là tra lo stupore della gente
accorsa incredula sul posto all'in-
terno dell'area parcheggio riservata
ai clienti del discount MD, dove ha
abbattuto il cancello, parte del peri-
metro e danneggiato per fortuna in
modo non grave per i suoi occu-
panti, un'auto in sosta.
Continuando, la tromba d'aria, si è
poi abbattuta su Via Kennedy e le
vie parallele dove ha scoperchiato i
tetti di alcune case e fatto letteral-
mente volare tegole in coccio,
antenne Tv, panni stessi, tende da
sole, le insegne dei negozi e finan-
che uno spazio pubblicitario (rea-
lizzato con tubi innocenti) e fissato
a terra con cemento, che è stato
divelto come un fuscello, dalla sede
stradale. Di poi, il tornado si è
diretto in piazza Plebiscito,
dove per alcuni interminabili attimi
si è scatenato il pandemonio! Il
titolare della rosticceria e tavola
calda "Real Pizza", Pasquale
Scarpitta racconta: "mi ero attarda-
to nel locale a sistemare i tavoli per
la sera, quando ad un tratto si è
alzato un forte vento e l'aria è
diventata bianca. Sulle prime non
mi sono accorto di quanto stava per
accadere, sennonché ad un certo
punto la porta chiusa a chiave con
più mandate sembrava venir risuc-
chiata verso l'esterno e i suoi vetri
hanno iniziato a traballare. Per for-
tuna, in quel momento con me nel
locale c'era un cliente, Salvatore
Destefano, col quale mi sono asser-
ragliato; entrambi abbiamo fatto
ricorso a tutta la nostra forza per
trattenere la porta d ingresso, che
sospinta dalla furia cieca del vento
della tromba d'aria sembrava
dovesse aprirsi da un momento
all'altro. Le giuro che sono stati
attimi di terrore! …per un istante,
ho temuto il peggio!" Analogo il

racconto del giovane carpentiere
Giuseppe De Filippo, che racconta:
"ero con un gruppetto di amici, al
bar "Carpe Diem" in piazza
Plebliscito, quando in piazza a un
tratto è diventato tutto bianco! Non
si vedeva più nulla; neanche la
sagoma, per quanto maestosa della
Chiesa Madre. Di poi, ha un forte
vento ha iniziato a far volare i
bidoni dell'immondizia, alcuni dei
quali hanno danneggiate le auto in
sosta, poi sono volati i pesanti vasi
di fiori posti sul davanti del bar e
visto trascinare via, biciclette e
scooter. Non credevo ai miei occhi!
Sembrava la cena di un film cata-
strofico. Non le nascondo, che in
vita mia, non ho mai avuto così
tanta paura, come in quel momen-
to!" Solo poche ore prima, una vio-
lenta "bomba d'acqua", si era
abbattuta su Sapri, ingrossando la
portata delle acque meteoriche, che
dai vari canali di scolo defluivano
verso il mare. In qualche caso,
come in piazza Plebiscito, la por-
tanza dell'acqua, specie dove il
canale è "tombato" (ossia dicasi,
coperto), ostruito da detriti di ogni
genere (pietrisco, ramaglie "scarti"
di potatura, sacchetti di plastica con
immondizia e finanche suppellettili
e qualche vecchio elettrodomestico
(finito in passato colà, chissà
come), hanno fatto da tappo e sbar-
rato la strada alla grossa massa
d'acqua che non riuscendo più a
defluire regolarmente è  debordata
lateralmente con vari rigurgiti di
acqua, fango e detriti che hanno
invaso piazza Plebiscito raggiun-
gendo in altezza, il primo dei tre
scalini di accesso alla rosticceria
"Real pizza" sommersa in passato

per ben tre volte, al pari di altri
esercizi commerciali ed abitazioni
private, da acqua e fango.   
Il tutto, è successo in pochi minuti!
Immancabili in questi casi le pole-
miche! Qualche anziano, nato, cre-
sciuto e che oggi risiede in piazza
Plebiscito, cuore storico di Sapri,
forte della memoria storica e coi

capelli color argento, fattosi avanti
ha detto: "Pur riconoscendo la
grande quantità di acqua scesa giù
dal cielo, la "colpa" non è tutta
delle bombe d'acqua! Ricordo -
continua l'anziano - che quando ero
poco più che un ragazzo, e sindaco
di Sapri era il compianto avv.
Vincenzo Peluso, questi subito
dopo ferragosto, si metteva a capo
di una squadra di operai e insieme
a loro scendeva nei vari canali di
scolo (che a differenza di oggi,
erano scoperti e non "tombati" da
parcheggi, esercizi commerciali e
abitazioni private, sicchè l'acqua in
eccesso trovava sempre una strada,
"naturale"). Erano i tempi, in cui il
torrente Brizzi buttava! faceva
paura per la grande massa d'acqua
che lo alimentava e finiva in mare;
non il "fiumiciattolo"che è diventa-
to oggi! Inoltre, molti canali di
scolo sono attraversati da 
condotte che poste orizzontalmente
all'alveo trasportano: acqua, meta-
no, corrente, linee telefoniche. Per
cui, basta poco a ostruirli: ramaglie
e/o detriti ingombranti, sono più
che sufficienti a formare un tappo e
l'acqua deborda fuori. C'è un vec-
chio proverbio che recita "…la
pulizia non è buona solo in un
caso: nelle tasche!". I vecchi adagi,
non sbagliano mai! Una vera e pro-
pria iattura per proprietari, affittua-
ri e commercianti, che ogni qual-
volta che Sapri finisce sott'acqua,
devono ricominciare tutto dacca-
po!". A causa del maltempo, ecco
l'elenco delle vie allagate: via
Kennedy, parte di piazza San
Giovanni le adiacenti vie Del
Conte, via Camerelle, piazza
Regina Elena e la porzione di lun-
gomare ricompreso tra i campi da
tennis e Largo dei Trecento. Ad
onor del vero, va anche detto che il
primo cittadino, arch. Giuseppe del
Medico, unitamente al consigliere
Tommaso Lando e cittadini virtuo-
si, operai del Comune, i volontari
della Protezione Civile e le Forze
dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Stradale, Corpo
Forestale dello Stato, Polizia
Locale, Vigili del Fuoco, ecc.), si è
subito attivato, creando e metten-
dosi a capo di squadre di operai,
che armati di stivaloni in gomma a
mezza gamba, impermeabili, badili,
picconi, scope, secchi e tanta buona
volontà, si son messi subito al lavo-
ro, sollevando le grate dei tombini,
nel tentativo di liberarli da foglie,
fango ed altro genere di detriti por-
tati dalla piena, così da far defluire
l'acqua e liberare le strade della
città dal fango. Infine, il sindaco
Del Medico dovendo far fronte ad
un vero e proprio "stato di calamità

naturale", al fine di diminuire i
disagi causati dal maltempo e per-
mettere ai mezzi e squadre di soc-
corso di poter operare in più tran-
quillità, ha disposto la chiusura di
tutte le Scuole e invitato i suoi con-
cittadini a non uscire di casa, salvo
i casi di estrema necessità!

Pino Di Donato

Carabinieri eroi salvano
la vita ad una anziana
donna di 70 anni e alle
sue due nipotine di 4 e 2
anni. Per la cronaca l'epi-
sodio in questione si è
verificato alle 10.30 di
venerdì 16 gennaio in via
degl'Edili (asse viario
parallelo a corso
Pisacane) al civico 86
dove risiede la famiglia
Scotti, sul cui balcone,
inaspettatamente si sono
sprigionate delle fiamme
che in poco tempo hanno
avviluppato gli oggetti
presenti sul terrazzino,
facendo tenere il "peg-
gio". Tra cui il tubo in

gomma di una delle due
bombole di gas gpl che
alimenta una caldaia a
gas col rischio che potes-
se esplodere e che le
fiamme potessero propa-
garsi all'interno dell'abi-
tazione, al cui interno al
momento, si trovavano
"ignare" di quanto stava
accadendo sul terrazzino,
un'anziana donna e le sue
nipotine di 4 e 2 anni a
cui badava in assenza dei
genitori. L'equipaggio
della radiomobile, com-
posto dal comandante la
locale Stazione mare-
sciallo aiutante Pietro
Marino e dagli appuntati

Domenico Baldassare e
Luigi Loiero trovandosi
in zona, perché impegna-
to in attività di controllo
e vigilanza del territorio,
in una manciata di minuti
è giunto sul posto segna-
lato nella richiesta d'aiuto
pervenuta al centralino
del Comando
Compagnia, e sprezzante
del pericolo in atto dopo
aver salito rapidamente
una rampa di scale che dà
accesso alla abitazione in
questione: ha tratto in
salvo le tre donne, portate
al sicuro in strada; doma-
to le fiamme, con un
estintore reperito nelle
vicinanze; e chiuso il
rubinetto della bombola
gpl, da cui fuoriusciva
abbondante quantità di
gas! Il "rischio" era che
potesse esplodere e far
saltare in aria l'apparta-
mento  causando delle
vittime. "Grazie" al tem-
pestivo intervento del
comandante Marino e dei
suoi militari il peggio è
stato evitato e non c'è
stato bisogno di sottopor-
re l'anziana donna e le
sue nipotine, alle cure
mediche dei sanitari, seb-
bene l'appartamento si
fosse riempito di fumo
nero e acre. Poco dopo, e
a salvataggio ormai com-
piuto, sul posto sono arri-
vati anche i vigili del

Fuoco del distaccamento
di Policastro Bussentino
che prima hanno bonifi-
cato l'area e poi ricostrui-
to, la dinamica dell'incen-
dio. 
A loro dire a innescare
l'incendio per autocom-
bustione sarebbe stata
della cenere frutto della
pulizia mattutina del
camino, che gettata
"incautamente ancora
calda" tra i rifiuti dell'in-
differenziato, col vento si
sarebbe riaccesa e incen-
diato gli scarti domestici;
di poi, il fuoco si sarebbe
esteso anche a della legna
da ardere sistemata sul
terrazzino e utilizzata per
alimentare il camino.
Quindi le fiamme si
sarebbero propagate fino
a lambire la vicina cal-
daia a gas alimentata da
due bombole di gpl; a
una delle quali, ha preso
fuoco il manicotto in
gomma. Il resto, è crona-
ca di questo articolo! Per
fortuna tutto si è risolto
per il meglio; ma i rischi
corsi, sono stati davvero
considerevoli! tenuto
conto che l'incendio è
divampato a poca distan-
za da due bombole di gpl
che avrebbero potuto far
esplodere l'appartamento
e causare delle vittime.

Pino Di Donato

Carabinieri eroi salvano la vita a una
nonna 70 enne e alle sue due nipotine

I carabinieri eroi di Sapri 

Il maltempo flagella il golfo di
Policastro e mette in ginocchio Sapri

La palazzina a cui la tromba ha distrutto la copertura

La SS.18 allagata

La tromba d’aria sul lugomare 

Del Medico, chiede al Governo Renzi una Legge “speciale” 
per mettere in sicurezza i territori!

Stante lo stato di "calamità naturale" che si abbattuto su Sapri il sindaco arch. Giuseppe Del Medico chiede al Governo Renzi, una Legge "speciale" per mettere
in sicurezza i territori. A sostegno della sua legittima richiesta, la seguente motivazione: "I comuni, sono lasciati soli ad affrontare alluvioni e mareggiate.
"Lavori", che spettano ad altre Autorità. "Non compete ai sindaci" - ribadisce il primo cittadino - come non compete ai Consigli Comunali, la messa in sicurez-
za del territorio. Il "sistema" dei canali, quello dei torrenti, i fiumi, non sono di competenza dei sindaci! La viabilità provinciale, che sta cadendo, le frane sulle
nostre strade, il problema dell'erosione costiera, non è di competenza dei sindaci. Noi però ci stiamo sostituendo alle Istituzioni che dovrebbero fare questo; e lo
facciamo
attraverso interventi di "messa in sicurezza". Lo facciamo, coi soldi dei cittadini; attraverso i bilanci comunali per la "somma urgenza". Lo facciamo nella pro-
gettualità, in quanto ci siamo anche dovuti sostituire a chi dovrebbe fare i progetti e dovrebbe individuare le "funzioni" di bacino! Lo facciamo noi! Lo faccia-
mo sull'erosione costiera, sul sistema dei canali, nella messa in sicurezza; ma quando,
poi arriva il momento di individuare le risorse e lì si apre la partita con la Regione, con il Ministero,
rispetto ai quali, tanti annunci, sempre tanti soldi, …che arrivano, ma poi non se ne vedono. E anche quelle poche risorse che arrivano, trovano mille "diffi-
coltà". Si continua a dibattere se c'è o meno la vegetazione , la Soprintendenza o il Parco; e se, non è il Parco, è il Consorzio. Qualche giorno fà mi trovavo in
Prefettura, per definire la progettualità di Capaccio-Sele; erano più di 20 i "soggetti", che dovevano dire, "…come e perché fare, certe cose!" Siamo di fronte ad
una situazione di "pericolo!". Lo dicevo l'altro giorno al Dirigente della Regione, "…i miei concittadini sono esposti a pericolo di vita!" E lo stesso vale, per il
Bussento, il Sele, il Tanagro, il Lambro-Mingardo; ovvero, per tutta la Provincia di Salerno. Per cui, come il Governo ha fatto un provvedimento normativo e
varato delle procedure "urgenti" per le trivellazioni, o per le condotte per l'approvvigionamento energetico così è necessario che si assumano procedure d'ur-
genza, anche per gli interventi di "messa in sicurezza" del territorio. C'è inoltre, anche un altro aspetto, "…i bilanci comunali non c'è la fanno più!" Non ce la
facciamo più, neanche a ripulire le strade dall'acqua e dal fango. Oggi, che siamo in allerta, lo facciamo con grande dedizione e chiediamo ovviamente, ai citta-
dini massima attenzione. "Evitare" …se è possibile di uscire in queste ore. "Evitare" di frequentare le aree, più a "rischio"! Vale a dire, quelle più vicine alle
vasche torrentizie ed in prossimità del mare, perché sono previste mareggiate importanti!".

Pino Di Donato  




