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IL PUNTO/Quaranta anni fa veniva pubblicato a cura di un gruppo di autori “Rotonda nerolum” un volume importante che ha approfondito la reatà locale

Fittipaldi: “Rotonda è oggi meno spontanea e poco motivata”
Sono trascorsi ben quarant'anni
da quando tre giovani intrepidi
rotondesi diedero alla luce
"Rotonda Nerulum", un volu-
me interamente dedicato alla
storia ed alle tradizioni di
Rotonda che, ancora oggi,
rimane un punto di partenza
fondamentale per chi volesse
addentrarsi nella conoscenza
dei fatti che hanno caratteriz-
zato il passato di Rotonda. Il
"Nerulum" fu concepito agli
inizi degli anni settanta da
Enzo Fittipaldi, Saverio Lauria
e Umberto D'Aquino, quasi per
gioco, in un clima di diffiden-
za quasi generale che, però,
non demotivò e scoraggiò gli
autori i quali, anzi, riuscirono a
portare a termine l'impresa con
successo. Abbiamo incontrato
uno di loro, il professor Enzo
Fittipaldi, docente di Lettere
fino al 2013, anno della sua
pensione, che oggi vive a
Bologna dove ha insegnato al
prestigioso Liceo "Righi" per
ben dieci anni.
Professor Fittipaldi iniziamo
dalla genesi che ha portato
alla pubblicazione del volu-
me. Come e quando nasce l'i-
dea, e cosa spinse tre giovani
come voi a cimentarvi sulla
stesura di un testo su
Rotonda?
"La prima idea di scrivere e
raccogliere notizie storico-arti-
stiche sul nostro paese nacque
nell'estate 1973; mi ero appena

laureato nel mese di giugno a
Napoli e , come sempre, tra-
scorrevo in montagna nel rifu-
gio "Fasanelli" a Pedarreto  un
paio di settimane con i miei
cugini e  gran parte dell'estate
a Rotonda con i miei amici.
Eravamo i " Vitelloni rotonde-
si" di felliniana memoria di
allora. Breve digressione: in
quegli anni non esistevano
ancora i pub nel paese e si tra-
scorrevano le giornate davanti
ai bar della piazza all'ombra
dei tigli  di giorno (bar del
"Tiglio", bar "Tarantino" e
Caffè "Lidia") e di sera ascol-
tavamo un po' di musica vicino
ai juke-box mentre le persone
anziane giocavano a carte all'a-
perto fino a notte inoltrata.
Quando i locali chiudevano,
ero solito passeggiare con i
miei amici e spesso ci si reca-
va  al castello o a S. Maria per
gustare una fetta di anguria
fresca davanti alla fontana e si
discuteva fino a notte inoltrata.
Rito della sera: non si andava a
letto se non si sostava ancora
un po' sui gradini del portale
laterale della chiesa Madre.
Ricordo ancora come se fosse
adesso: ero con gli amici di
sempre , Vincenzo
Mastrolorenzo,  Fernando
Paonessa, Gerardo Grimaldi,
Antonio Martino, Saverio
Lauria, Antonio Mazza e natu-
ralmente Umberto D'Aquino.
Si parlava spesso della storia

locale e, prima di prendere
ognuno la strada di casa, dissi
ai presenti che sarebbe stato
interessante raccogliere e scri-
vere in un quaderno  notizie,
aneddoti sulle origini di
Rotonda che  raccontavamo in
quelle calde serate rotondesi.
L'idea fu accolta con entusia-
smo soprattutto dagli altri due
autori del volume e ci mettem-
mo a scrivere, facendo della
casa di Umberto in via del
Sole il punto di raccolta e  la
nostra "redazione" . Non esi-
stevano ancora  i computer e
usavamo una macchina da
scrivere Olivetti 22 che mi era
stata regalata da mio padre e
un'altra che aveva Umberto in
casa. L'entusiasmo  era sempre
più palpabile man mano che
scoprivamo documenti interes-
santi sul paese e ci alternava-
mo a scrivere a macchina il
materiale acquisito  (si stava
fino all'alba a leggere , rilegge-
re e correggere le bozze)  e,
così,  quasi per scherzo riu-
scimmo a realizzare quello che
all'inizio era soltanto … un
sogno nel cassetto".
Quanto tempo impiegaste
per realizzare il volume e
quali difficoltà incontraste
per reperire le fonti e per
pubblicare l'opera?
"Impiegammo quasi due anni
per realizzare il volume e pub-
blicare il "NERULUM" tra la
diffidenza, le critiche e le bat-

tute ironiche di alcune famiglie
importanti dell'epoca, ma nello
stesso tempo i veri amici e
molti rotondesi  condivisero il
progetto e ci spronarono a con-
tinuare. Con il passare dei
mesi aumentava sempre più in
noi il desiderio di far conosce-
re ai concittadini,  anche a
quelli che vivevano  oltreocea-
no, attraverso "una cronaca",
la storia di Rotonda e, con
l'aiuto del carissimo Don
Antonio Golia e con la sponso-
rizzazione di alcune persone
che apprezzavano l'iniziativa,
il lavoro procedeva spedito
con entusiasmo. Tra le fonti
consultammo l'archivio della
chiesa Madre e quello di
Cassano Jonio, diocesi cui  a
quei temi apparteneva il nostro
paese, la Biblioteca Nazionale
di Napoli, l'Istituto Geografico
Militare di Firenze, tutta la
documentazione in possesso e
messa gentilmente a disposi-
zione dai discendenti del prof.
Antonio De Lorenzo e le noti-
zie forniteci dal  prof. Biagio
Cappelli di Castrovillari,
esperto di storia bizantina e
medievale, in una simpatica e
piacevole intervista che gli
facemmo nella sua abitazione".
Perché sceglieste di stampare
il libro in Puglia? E come
riusciste a coprire i costi? Ci
furono degli sponsor?
"Stampammo il libro in Puglia
perché l 'amico  coautore

Saverio Lauria aveva dei
parenti a Nardò - Galatina
(Lecce),  che ci permisero di
risparmiare sulla stampa del
volume in cambio di un'ottima
qualità del prodotto.  Eravamo
giovani poco più che ventenni
e, ultimato il lavoro, si presen-
tava  il problema economico
della pubblicazione. La spesa
complessiva fu di 600.000
mila delle vecchie lire, cifra
che ci fu anticipata dagli amici
geom. Alfredo Cozzetto,
Rosario Libonati di
Viggianello,  Antonio
Silvestro De Cunto e Don
Antonio Golia che, con la loro
sensibilità , hanno reso possi-
bile la stampa della monogra-
fia e sponsorizzarono intera-
mente l 'iniziativa. Ad essi
restituimmo l'intero importo
successivamente con la vendita
delle copie. Ricordo che, men-
tre il volume era in stampa,
riuscimmo a recuperare appena
la cifra della pubblicazione
con il contributo di 5.000 lire
che molti compaesani anticipa-
rono, prenotando la copia del
libro.  Stampammo in tutto
600 copie, di cui 100 riservate
ai tre autori del volume".
Come fu accolto dai rotonde-
si il libro?
"Con grande entusiasmo da
quasi tutta la comunità, pur-
troppo con immenso rammari-

co devo sottolineare che non ci
fu, dall'allora Amministrazione
comunale,  nessun interesse né
economico, ma soprattutto
nemmeno morale (e questo è
l'aspetto più sconvolgente della
vicenda!!!) nei riguardi di un'i-
niziativa  puramente ed esclu-
sivamente culturale di  tre gio-
vani rotondesi". 
Per i più giovani e per coloro
che non hanno avuto la pos-
sibilità di leggere l'opera, ci
vuole, in sintesi, illustrare
quali argomenti trattava?
"L'opera è divisa in tre parti: la
prima ripercorre la storia di
Rotonda dalle origini fino al
secondo dopoguerra con pagi-
ne interessanti sul
Brigantaggio, Garibaldi a
Rotonda, Rotonda musicale,
curiosità storiche dell'epoca e
personaggi illustri della nostra
comunità; la seconda parte è
interamente dedicata ad un
excursus storico - artistico
delle chiese e dell'artigianato
locale; la terza parte  riguarda
la sagra dell'abete, il folclore,
il dialetto nostrano e alcune
poesie  soprattutto in vernaco-
lo di Mario Iorio".
A distanza di 40 anni da
quella esperienza, si cimente-
rebbe nuovamente nella ste-
sura di un aggiornamento?
"Certamente e con lo stesso
entusiasmo di allora".
Sono trascorsi 40 anni dal
quel 1975 fatidico. Com'era
Rotonda allora? E com'è
adesso? Si sente di risponde-
re a questa domanda anche
se lei vive ormai, da tempo,
fuori dal paese?
"Alla prima parte della doman-
da ho già risposto  all'inizio
dell'intervista. Come lei ha
detto, ormai sono più di dieci
anni che vivo a Bologna e ho
la possibilità di tornare nel mio
paese d'origine solo d'estate e
non sempre tutti gli anni. E'
una Rotonda diversa da allora,
meno spontanea, meno moti-
vata sia culturalmente che
politicamente anche se non
mancano oggi personalità tra i
giovani con idee innovative e

che possono far migliorare il
paese nel futuro. Questa mia
tesi è supportata dal fatto che
conosco, perché miei ex alunni
alle medie e al liceo di
Rotonda, alcuni giovani oggi
impegnati nella vita politica
cittadina: spero che non si fac-
ciano influenzare negativa-
mente dai vecchi "parrucconi"
della politica locale.  Negli
anni settanta  c'era più coesio-
ne tra i giovani, spirito di
appartenenza, collaborazione e
unità d'intenti. Si iniziava un
progetto e si portava a termine
con sacrificio ed entusiasmo.
A noi, per fare un esempio
banale,  a volte, bastava un
pallone di cuoio  per recarci a
S. Maria a giocare per interi
pomeriggi e poi la sera in piaz-
za (da sempre il salotto buono
di Rotonda) tutti insieme a
discutere e scherzare.  I giova-
ni di oggi hanno tutto,  mac-
china, i pad, cellulari di ultima
generazione, poco interesse
per la politica, cosa che è
importante per la crescita di
una realtà piccola come il
nostro paese. Nonostante ciò,
bisogna essere ottimisti e spro-
nare la gioventù  perché possa
mettere a frutto le potenzialità
di cui è in possesso; nella mia
lunga carriera di docente ho
sempre apprezzato, condiviso
e incoraggiato le iniziative per-
sonali e gli interessi  che riu-
scivo a inculcare nei miei alun-
ni". 
Per questo quarantennale
che cosa le piacerebbe fosse
messo in cantiere per ricor-
dare quel lavoro?
"Sarebbe interessante un
incontro  con i concittadini, le
associazioni culturali e le auto-
rità locali e rivivere insieme ai
miei carissimi amici  Umberto
e Saverio quegli anni e tra-
smettere alle generazioni futu-
re le nostre idee, quell'entusia-
smo che aveva solo l'intento di
far conoscere ai rotondesi ,
anche e soprattutto ai compae-
sani che vivono lontano, un po'
della storia locale".

Silvestro Maradei

Enzo Fittipaldi 

ENZO FITTIPALDI nasce a
Rotonda il 3/7/1949
Studi : Liceo classico - Sala
Consilina (SA) - Laurea in
Lettere Classiche presso
l'Università Federico II di
Napoli
Docenza: insegnante prima di
materie letterarie nella scuola
media dal 1976 al 2001 (
S.Severino Lucano , Rotonda )
e poi docente di Italiano e
Latino presso il liceo scientifi-
co di Rotonda dal 2001 al 2003
e presso il Liceo scientifico A.
RIGHI di Bologna dal 2003 al
2013.
Pubblicazioni : 
ROTONDA NERULUM,

1976, Ed. Salentina Galatina
Lecce;
BENVENUTI A ROTONDA,
1988, guida turistica a cura
della Pro Loco;
CD ROM "ROTONDA Storia,
Arte , Natura 1998 a cura The
Bridge  Rotonda di
Giannantonio Di Sanzo, spon-
sorizzato interamente dall'allora
Amministrazione comunale
capeggiata del sindaco a Carlo
Tarantino; 
CHIESE E CAPPELLE DI
ROTONDA , 1998, a cura
dell'I.C. di Rotonda;
ROTONDA, ITINERARIO
DELLE ACQUE DELL'ECO-
MUSEO DEL POLLINO, 2000,  Comune di Rotonda,

Progetto grafico  F. Donatelli,
OPENART Napoli;
ROTONDA, ITINERARI
DELLA PIETRA DELL'ECO-
MUSEO DEL POLLINO,
2000, Comune di Rotonda,
Progetto grafico  F. Donatelli,
Openart Napoli;
ROTONDA E I SUOI ANTI-
CHI SAPORI, 2000,  Comune
di Rotonda, progetto grafico F.
Donatelli Openart Napoli ;
ITINERARI ESCURSIONI-
STICI SCIENTIFICO-NATU-
RALISTICI E STORICO
ARTISTICI  NEL PARCO
NAZIONALE DEL POLLINO,
1997, A CURA DELLA
Provincia di Potenza .

La copertina del libro 

Carni 
Limongi
QQuuaalliittàà ee ttrraaddiizziioonnee ddaall 11993399 

Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito -
Contrada Carroso

LAURIA 
Tel. 0973-821360     0973-823679     339-5978781

338-4618124

carnilimongi@alice.it
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L’INTERVISTA/Francesca Cosentino di Lauria è laureata in Lettere e Filosofia, si è trasferita a San Paolo del Brasile dove insegna e promuove la cultura italiana  

Dottoressa Cosentino, da
un po' di tempo vive a San
Paolo del Brasile, ci spieghi
questa scelta…
Il Brasile ha sempre fatto
parte della mia vita per la
storia della mia famiglia
materna, perciò ho sempre
sentito una grande attrazione
per questo paese e questo mi
ha spinta, quando studiavo a
Roma, ad approfondire la
conoscenza di questa mera-
vigliosa terra e a studiare la
lingua portoghese. Nel 2012
ho partecipato tramite la mia
università a una selezione
del Ministero degli Esteri
per lo svolgimento di uno
stage all'estero e sono stata
selezionata per svolgerlo
presso l'Istituto Italiano di
Cultura di San Paolo. Questo
è stato il mio punto di par-
tenza.
Lei è anche impegnata nel
Pd è così? 
Sì, attualmente sono segreta-
ria della sezione del PD di
San Paolo e membro
dell'Assemblea Nazionale
del PD in Italia in rappresen-
tanza del PD Brasile.
C'è lo stimolo di suo padre,
ricordiamo già vicesindaco
di Lauria, nella passione
per la politica?
Non posso nascondere di
aver ereditato da mio padre
questa passione. Grazie a lui
ho respirato politica e in par-
ticolare politica locale fin da
piccolissima! Ho iniziato a
impegnarmi già adolescente
nella sezione dei DS di
Lauria dove con altri ragazzi
avevamo fondato la sezione
dell'allora Sinistra Giovanile.
Poi è arrivato il PD e il mio
impegno nei Giovani
Democratici, rappresentando
i GD lucani a Roma.
Proviamo a tratteggiare
alcune differenze ed alcuni
punti di contatto tra
Lauria e la Basilicata
rispetto a san Paolo? 
San Paolo è una megalopoli,
con i suoi quasi 20 milioni di
abitanti è la terza città più
grande al mondo. Ha, però,
un grande cuore italiano, e
tra i tanti italiani arrivati qui
nel corso delle varie ondate
migratorie ci sono tanti luca-
ni e parecchi laurioti. Molti
hanno mantenuto e manten-

gono qualcosa delle loro ori-
gini e questo mi aiuta a sen-
tirmi sempre vicina alla mia
terra.
Ma è vero che San Paolo è
molto più caotica di Rio de
Janeiro? 
Qui devo sfatare un mito!
Nonostante sia una megalo-
poli San Paolo è una città
abbastanza organizzata. La
rete metropolitana funziona
bene, cosi come gli autobus
che hanno una corsia prefe-
renziale. Stanno terminando
di impiantare in gran parte
della città una pista ciclabile,
e l'attuale amministrazione
della città sta dimostrando
una grande sensibilità per le
fasce della popolazione più
bisognose.
Apriamo il tema dell'emi-
grazione, quella del '900 e
quella attuale, quali sono le
sue considerazioni? 

Nonostante storicamente ci
siano delle differenze tra le
varie ondate migratorie,
credo, invece, che ci siano
anche molti punti in comune.
Sono convinta che nessuno
vuole lasciare la propria
terra e la propria famiglia
per piacere, ma in qualche
modo la spinta arriva dalla
voglia di ricercare una situa-
zione migliore di quella che
si ha. L'attuale crisi italiana
ha spinto molti giovani ita-
liani come me a cercare
altrove quelle opportunità
che purtroppo mancano nella
propria terra. I dati sono per-
cettibili, lo SVIMEZ lo sot-
tolinea da più di 10 anni e
l'Europa intera se ne sta
accorgendo tanto che il PD
di Bruxelles ha organizzato
un evento sulla nuova emi-
grazione coinvolgendo tutte
le sezioni del partito in giro

per il mondo.
A San Paolo ed in generale
in Brasile cosa si apprezza
dell'Italia? 
In primo luogo il cibo, ma
anche l'arte (cinema e musi-
ca in particolare) il design e
la moda italiana. Sono tante
le imprese italiane che hanno
investito e continuano a
investire qui. Visto che dalla
crisi del 2008 sono cambiate
molte cose e le distanze sulla
terra sono sempre più ridot-
te, anche il Brasile può dare
un grande contributo alla
ripresa italiana. La recente
stipula del tratto sull'estradi-
zione, la cui mancanza in

passato bloccava indagini
importantissime come quelle
sulla criminalità organizzata,
favorirà certamente rapporti
sempre più saldi. In tal
senso, mi permetto di sottoli-
neare l'importante lavoro
svolto in questi anni dall'On.
Fabio Porta (PD) che avete
avuto il piacere di incontrare
a Roma. Il suo instancabile e
costante lavoro di parlamen-
tare eletto dagli italiani in
sud-America va esattamente
in tal senso: migliorare e
garantire i rapporti tra l'Italia
e questi straordinari paesi.
E' felice di questo invento-
re lauriota, Nicola Santo,
che tanto bene ha fatto in
Brasile?
Avevo letto della vita di
Nicola Santo alcuni anni fa
nel libro "Uomini illustri di
Lauria". 
Sono stata molto felice nel-
l'apprendere dell'iniziativa
dell'Associazione Magna
Grecia e dell’associaizone
Mediterraneo. Quello che
Santo ha fatto per il Brasile
mi ha fa sentire orgogliosa in
quanto lauriota. Sarebbe
molto bello se grazie a que-
sta figura si rafforzassero i

rapporti tra Lauria e il
Brasile.
Il suo futuro lo vede in
Italia o in Brasile? 
Nell'immediato il mio futuro
è in Brasile, poi chissà, sicu-
ramente prima o poi ritor-
nerò in Italia.
La sua adolescenza a
Lauria, quali erano i tuoi
sogni nel cassetto?
Il periodo dell'adolescenza lo
ricordo con grande gioia,
amavo e amo molto il mio
paese. Ricordo le passeggia-
te alla Santa, le serate tra-
scorse al monumento; cose
che tutt'ora faccio quando
ritorno a casa. Ricordo le
lunghe chiacchierate estive
con gli amici, discussioni
belle e sempre costruttive. I
miei sogni erano un po' quel-

li di tanti altri, studiare,
andare all'università, miglio-
rarsi per poi magari ritornare
e impegnarsi per il proprio
paese e la terra amata. A
volte, però, la vita ci porta a
fare scelte diverse…ma
anche da lontano le proprie
origini restano la cosa più
importante.
Se dovesse dare un consi-
glio ai laurioti quale sareb-
be?
Difficile rispondere, non esi-
stono ricette giuste o ricette
sbagliate. A chi può dico e
consiglio di viaggiare, cono-
scere nuovi posti. 
Viaggiare apre la mente e
entrare in contatto con nuove
culture aiuta a crescere, a
maturare, aiuta ad avere più
rispetto per il prossimo. 

Una veduta di San Paolo del Brasile 

Francesca Cosentino 

“Viaggiare così come  fare esperienze
all’estero, apre la mente e fa crescere”

Francesca Cosentino è nata a Lagonegro  nel 1986 ed ha vis-
suto a Lauria. Laureatasi presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università Roma3, attualmente vive a San Paolo
del Brasile (parla bene il portoghese, lo spagnolo e l'inglese)
ove è impegnata nella promozione e divulgazione della cultura
italiana. Nello specifico Francesca, forte della formazione
acquisita con il master di specializzazione in "Comunicazione,
pubblicitá e marketing digitale” tenutosi presso l'Istituto
Europeo di Design di San Paolo del Brasile,  si occupa di orga-
nizzare corsi di lingua e cultura italiana e, corsi di portoghese
per stranieri, presso la Società Dante Alighieri "Due Parole"
Lingua e cultura, con sede appunto a San Paolo del Brasile.
Tanta, pur se giovanissima, l'esperienza acquisita  da
Francesca sia in Italia che all'estero. Già nel settembre del
2012 collabora, sempre in Brasile, con l'Istituto Italiano di
Cultura di San Paolo nell'organizzazione e promozione di even-
ti culturali legati alla cultura italiana, oltre che alla stesura di
corsi di lingua italiana. Precedentemente Francesca Cosentino
ha lavorato in Spagna, precisamente nella città di Siviglia, nel
settore turistico alberghiero. E ancora, fondamentale per la sua
formazione, la collaborazione presso la Segreteria didattica
della Facoltà di Lettere dell'Università Roma3, e come addetta
al front-office con gli studenti e come, aiuto generale nel lavoro
di segreteria e controllo pratiche degli universitari, dall'iscri-
zione alla presentazione della domanda di laurea. 

In occasione della Pasqua 2015 L'Associazione Gian Franco Lupo - "Un sorriso alla vita" -
ONLUS, organizza una raccolta pubblica di fondi attraverso la distribuzione di uova di cioccolato
finissimo al latte e/o fondente di 300 grammi al costo di 10,00 euro l'uno.
E' importante per l'Associazione Gian Franco Lupo poter contare sull'aiuto delle persone che ha
incontrato sin dall'inizio della sua attività, e di quelle che ogni anno si aggiungono. E' bello consta-
tare che i volontari vecchi e nuovi ci supportano sempre con tanta energia ed entusiasmo. Volontari
non si nasce ma lo si può diventare, e quanto più sono le persone interessate e attente all'attività di
volontariato tanto più il volontariato ne esce rinnovato di energia positiva. Con i fondi raccolti gra-
zie alla generosità di coloro che acquistano l'uovo di Pasqua, l'Associazione ha potuto realizzare i
molti progetti a sostegno delle strutture sanitarie pediatriche ed emato-oncologiche della nostra
Regione, della ricerca nazionale e della solidarietà sociale. Da gennaio 2014 è in svolgimento il
"Progetto per lo studio delle valvulopatie aortiche in Basilicata in età pediatrica", intitolato alla
memoria della nostra sostenitrice Prof.ssa Michelina Leo. L'Associazione ha destinato al progetto
11.000,00 euro. I soggetti coinvolti nel progetto sono l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e
l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con le UU.OO. di Pediatria e di Cardiologia supportate dal-
l'ambulatorio di Cardiologia Pediatrica del Bambino Gesù, operante presso l'Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza. Tale Progetto è stato prolungato a tutto il 2015 per un ulteriore
importo di 10.000 euro. Nel 2014 è stato condotto da una giovane biologa lucana, con il coinvolgi-
mento del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Roma "La Sapienza" e
dell'l'U.O. di Genetica Medica dell'ASM, il Progetto"Lievito s.cerevisiae come modello cellulare
per lo studio della funzione della proteina CSN5", Importo destinato 5.000,00 euro.
Nel 2014 si è avviata la Borsa di studio biennale di "Diagnostica prenatale avanzata per la rilevazio-
ne di anomalie cromosomiche e sindromi da microdelezioni e microduplicazioni ricorrenti", presso
l'U.O. di Genetica Medica dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con la supervisione del
Dipartimento di Scienze dell'Università della Basilicata. Importo destinato 38.400,00 euro. Queste
sono solo alcune delle attività messe inc ampo garzie alla generosità dei lucani! 
Associazione Gian Franco Lupo "Un sorriso alla vita" -- Onlus
Per lo studio e la cura delle leucemie e dei linfomi infantili
v.le Kennedy,102 bis Pomarico (MT) - tel/fax 0835-551578
e-mail: ass.gianfrancolupo@libero.it 

Le uova di Pasqua a sostegno della
Fondazione Gianfranco Lupo 
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L’INIZIATIVA/La Biblioteca Rivellese ha organizzato un incontro con Gerardo Melchionda, portavoce di Libera del Lagonegrese, sui temi della difesa ambientale
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Organizzato presso la Sala
dell’Ultima Cena dell’ex
Monastero di S. Antonio di
Rivello dall’Associazione
Culturale “La Biblioteca
Rivellese” un importante
incontro con Gerardo
Melchionda, portavoce di
LIBERA per il lagonegrese.
L’incontro è servito all’atten-
to e numeroso pubblico pre-
sente a conoscere lo stato dei

fatti riguardanti il fiume Noce
alla luce degli ultimi sviluppi
giudiziari che troveranno una
ormai lungamente attesa sin-
tesi il prossimo 7 maggio
2015, quando, cioè, presso il
Tribunale di Paola, si terrà la
prima udienza del procedi-
mento a carico dei titolari
della Società “Ecologica 2008
s.r.l.”, gestore dell’impianto
di depurazione di San Sago,

ricadente nel territorio di
Tortora.
La lunga e articolata relazio-
ne di Gerardo Melchionda
(preceduta dall’introduzione
di Giovanni Filizzola, presi-
dente dell’Associazione
Culturale “La Biblioteca
Rivellese”), che ha ripercorso
l’intera vicenda riguardante
l’inquinamento del fiume
Noce, ha rappresentato anche

una sorta di bilancio rispetto a
tutte le iniziative promosse
dal Comitato pro-fiume Noce
e dall’Associazione LIBERA
alle quali hanno dato un vali-
do contributo comitati, asso-
ciazioni e tantissimi cittadini
della Valle del Noce e le isti-
tuzioni locali ricadenti in ter-
ritorio lucano e calabro (seb-
bene alcune di queste istitu-
zioni, in più di un’occasione,
abbiano mostrato, soprattutto
inizialmente, scetticismo e
scarsa operatività).
Intanto, come accennato, il
prossimo 7 maggio si terrà la
prima udienza del procedi-
mento a carico dei gestori
dell’impianto di S. Sago che,
negli anni, cambiando ripetu-
tamente veste e responsabili,
è oggetto di numerosi accer-
tamenti da parte delle autorità
preposte; nonostante ne fosse
stato ampiamente evidenziato
l’assoluto non rispetto delle
regole sia nella fasi di accu-
mulo delle sostanze da depu-
rare, sia ancora in quella del
refluo delle stesse, considera-
to assolutamente inquinante e
nocivo per la salute del
fiume, del mare e, quindi, dei
cittadini, nessuno di questi
accertamenti, però, almeno
fino a quelli più recenti, risul-
ta essere particolarmente
ostativo nei confronti dell’at-
tività di depurazione svolta
dalla stessa.
“Attualmente - ha dichiarato
Gerardo Melchionda - a cari-
co del depuratore di S. Sago,
sequestrato il 27 novembre
2013 e dissequestrato il
14.04.2014, a seguito di
accertamenti da parte dell’au-
torità giudiziaria che ne
hanno evidenziato le pesanti e
gravi inadempienze (il non
rispetto delle normative in
riferimento al  ritiro di rifiuti
liquidi in misura superiore al
limite di 300 mc/giorno fissa-
to nella autorizzazione A.I.A.,
e costituiti in massima parte
da rifiuti di percolato > 90%;
l’enorme ed incontrollata
eccedenza dei versamenti di
rifiuti liquidi dall’impianto di
depurazione verso il torrente
Pizzino affluente del fiume
Noce e successivamente nel
mare Tirreno, in conseguenza
di accertati conferimenti di
rifiuti eccedenti il limite mas-
simo giornaliero di 300
mc/giorno, stabilito nella
autorizzazione A.I.A., con-
cessa in data 24/02/2009, ed
accertato anche nella relazio-
ne di perizia del CTU,
dr.Giovanni Auriemma,
nominato dalla procura di
Lagonegro proc.1082/011
RGNR; l’inquinamento delle

acque per lo sversamento di
rifiuti liquidi, accertato dalla
P.G. del nucleo ambiente
nella giornata del 10.01.2012,
tramite by pass finalizzati allo
sversamento di rifiuti non
depurati nel Torrente
Pizzinno, verbale del 10
Gennaio 2012 redatto dagli
agenti di P.G.Izzo Antonio e
M.llo Lucchese Angelo della
Sezione Ambiente della
Procura di Paola; l’esposizio-
ne dell’ambiente a gravissimi
e concreti pericoli considerata
la diffusività del mezzo recet-
tore e la pericolosità del rifiu-
to, costituito principalmente
da percolato, che presenta una
composizione costituita da
metalli pesanti e sostanze
organiche ad alto peso mole-
colare, classificate canceroge-
ne e tossiche per l’ambiente
con una elevata potenzialità
di pericolo e conseguente
rischio per la salute pubblica)
sussistono tutte le condizioni
perché le attività effettuate
dalla Società  Ecologica 2008
abbiano determinato un disa-
stro ambientale, esistendo i
presupposti costituiti da:
ampiezza, straordinaria gra-
vità e irreparabilità del danno.
A supporto di tali addebiti
figurano le considerazioni
emerse nella perizia di accer-
tamento  redatta dal dr.
Giovanni Auriemma, disposta
dalla Procura di Lagonegro,
proc. penale n. 1082/2011 a
carico di ignoti, e dalle inda-
gini sopra menzionate con-
dotte, su mandato delle
Procure di Lagonegro e di
Paola, rispettivamente dal
Comando Carabinieri di
Lagonegro, dalla Guardia di
Finanza di Cetraro (CS) e
Comando Carabinieri del
nucleo Ambiente di Paola)”.
“Ci lascia perplessi - ha conti-
nuato Melchionda, nel corso
della sua relazione -  il fatto
di dover rilevare come la Soc.
Ecologica 2008, pur mancan-
do di rispettare uno degli
obblighi della V. I. A. consi-

stente nella comunicazione
annuale dei rifiuti trattati, al
Settore Ambiente della
Provincia di Cosenza e pur
trovandosi ancora nel periodo
Aprile-Giugno 2009 in una
fase di indagini giudiziarie
con alternanza di sequestri e
successivi dissequestri legati
alla conduzione degli impian-
ti (due mesi dopo la conces-
sione dell’A.I.A. riceve un
nuovo sequestro il
06/04/2009) ha comunque
ottenuto dal Commissario
della Criticità Ambientale nel
Territorio della Regione
Calabria con l’assenso delle
restanti amministrazioni ed
organi ispettivi la concessione
di una nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale, più cir-
costanziata e restrittiva delle
precedenti, perché riferita al
DLgs 152/06, fatto che
mostra una scarsa correlazio-
ne e comunicazione tra gli
Enti preposti a vigilare su
problematiche ambientali
rilevanti, per la Regione
Calabria”.
“In più – ha continuato – va
segnalata la relazione redatta
dall’ARPCAL il 21/11/2011,
dopo una ispezione condotta
nel Maggio 2011
nell’Impianto di San Sago,
conclusasi con un parere
favorevole sulla gestione e
conduzione dell’impianto da
parte di “Ecologica 2008”. In
tale relazione l’ARPCAL,
conclude testualmente: “I
gestori hanno dimostrato
attenzione alle problematiche
ambientali sia attraverso i
miglioramenti tecnici appor-
tati al’impianto, che attraver-
so le scelte relative alle com-
petenze del personale tecnico
si contesta la mancata tra-
smissione dei carichi dei
rifiuti scaricati nell’impianto
secondo la disposizione
dell’A.I.A”. 
Queste conclusioni – ha sot-
tolineato Melchionda -
appaiono stridenti e non in
linea con l’evidenza dei pre-

lievi effettuati in data
26.05.2011 che, inconfutabil-
mente, hanno evidenziato con
molta precisione tutte quante
le inosservanze e le inadem-
pienze da parte della Società
che gestisce l’impianto di
depurazione di S. Sago)”.
“Di fronte alle molte diffi-
coltà, a ripetuti quanto incom-
prensibili silenzi, a consolida-
te e resistenti connivenze,
grazie a una nostra campagna
informativa, siamo riusciti,
grazie anche alla seppur tardi-
va compartecipazione istitu-
zionale locale, a scardinare
un’omertà che rischiava di
avere la meglio sui nostri
sforzi e a consegnare all’auto-
rità giudiziaria un dossier sul
fiume Noce che, ne siamo
certi, farà giustizia su tutto
quanto di losco e impietoso è
stato perpetrato ai danni del
nostro fiume, del nostro mare,
del nostro paesaggio, della
nostra salute. 
La nostra battaglia – ha con-
cluso Gerardo Melchionda –
non finisce qui: siamo impe-
gnati a difendere ancora il
nostro fiume che, ultimamen-
te, rischia di diventare facile
preda del profitto di quanti
hanno deciso di investire
lungo il corso del fiume
impiantando numerosissime
centraline  idroelettriche le
cui attività, certamente, non
faranno bene a questo nostro
grande e inestimabile bene. 
Confidiamo – ha concluso
Melchionda – nella giustizia e
nel buonsenso di quanti
dovranno decidere sulla vita e
sul futuro del nostro fiume e
del nostro mare: saremo vigili
e ancor più presenti affinché
le verità, soprattutto quelle
nascoste, vengano alla luce,
auspicando che al nostro fian-
co possano moltiplicarsi le
adesioni e il sostegno neces-
sari per contrastare efficace-
mente qualsiasi tentativo di
oltraggio nei confronti del
nostro patrimonio naturale”.

Anita Ferrari

Confronto a Rivello sulla salute del Fiume Noce   

Un momento del dibattito. Da sinistra: Melchionda, Filizzola

Con due distinte delibere, (nr.
45 del 17.09.2014 e nr.19 del
12.02.2015), la giunta comu-
nale di Rivello ha previsto un
nuovo utilizzo per alcuni
locali facenti parte dell’ex
Monastero di S. Antonio, che
diventeranno la sede operati-
va del progetto “DietaMed”,
e per l’ex struttura adibita a
Scuola elementare di Via
Zanardelli, inizialmente indi-
viduata dalla maggioranza
consiliare come sede di sup-
porto allo stesso progetto
“DietaMed”, poi come strut-
tura da concedere in affitto
per attività residenziali e
semiresidenziali a carattere
sanitario, socio-sanitario o
sociale.
Per quanto riguarda l’ex
Monastero di S. Antonio, ad
oggi i locali dell’ala est dello
stesso sono occupati da una
struttura alberghiera mentre,
con affacciata sul chiostro,
diverse sale del primo piano
ospitano strategicamente la
mostra archeologica perma-
nente “Greci e Indigeni dal
Noce al Lao” e gli uffici del
Gruppo Misto della
Soprintendenza dei Beni
Culturali e Paesaggistici della
Basilicata-sez. di Maratea,
attività queste che  riescono a
dare ampia visibilità e dispo-
nibilità a eventi culturali di
rilievo, consentendo suffi-
cienti e suggestivi spazi di
aggregazione (come accade
per la Sala dell’Ultima Cena,

ad esempio). L’ex Scuola ele-
mentare di Via Zanardelli,
attuale sede operativa di varie
associazioni locali, allo stesso
modo, per gli ampi spazi di
cui dispone, ben si addice a
manifestazioni pubbliche di
vario genere (spesso i locali
in questione hanno ospitato
saggi, concerti, feste pubbli-
che di vario genere).
Ovviamente, questo indirizzo
programmatico della maggio-
ranza del sindaco Manfredelli
se da una parte, sicuramente,
può apparire legittimo, dal-
l’altro prefigura per il paese
la totale assenza di spazi da
utilizzare per convegni, asso-
ciazionismo assemblare,
manifestazioni pubbliche.
Sarebbe dunque opportuno
attivarsi, e celermente, per far
fronte a una eventualità che
finirebbe per limitare le
potenzialità e le ambizioni
stesse del paese in termini di
turismo e aggregazione socia-
le.
A tal proposito, perché non

rispolverare il progetto già
finanziato (360 mila euro)
con i fondi della legge 226/99
(promulgata successivamente
al sisma del 9 settembre
1998), riguardante la riquali-
ficazione del vecchio matta-
toio di via Campi e la sua tra-
sformazione in centro poli-
funzionale?
La struttura di via Campi -
adibita a mattatoio comunale
fino a circa 25 anni fa, poi

dismessa in ottemperanza alle
nuove legislazioni nazionali e
regionali che cancellarono
tutte le strutture comunali di
questo genere privilegiando
la comprensorialità dei servi-
zi – costruita negli anni ‘70
per soddisfare le esigenze
interne del paese, in tutta la
sua evidente compromissione
conservativa oggi è  utilizzato
quale deposito per mezzi e
attrezzature di proprietà
comunale.
Il progetto esistente (redatto
dall’ing. Nicola Ferrazzano e
dal geom. Franco Faraco)
comprende l’utilizzo dell’im-
mobile esistente, equivalente
a circa 400 mq fruibili, e pre-
vede la sua trasformazione  in
una struttura moderna e fun-
zionale, la realizzazione di
spazi interni (sala convegni e
meeting, sala concerti e rap-
presentazioni teatrali, sale
espositive per mostre e perso-
nali di pittura…) e di spazi
destinati ai servizi, alle attrez-
zature e ai supporti tecnici,
quali l’insonorizzazione degli
ambienti, tali da garantire
all’impianto un’alta qualità e
un’ottima efficienza funzio-
nale. All’esterno della stessa
struttura, poi, da progetto, si
prevede la realizzazione oltre
che di un vasto parcheggio,
anche di aree di verde attrez-
zato.
Il centro polifunzionale pro-
gettato, potrebbe rappresenta-
re, quindi, un valido supporto
per iniziative di tipo preva-
lentemente culturale – e un’u-
tile alternativa alla pur
magnifica struttura del
Piccolo Teatro “S. Michele”,
capace di ospitare, per le sue
limitate dimensioni, solo
eventi destinati a un piccolo
pubblico – specie in vista
della significativa e drastica
riduzione di spazi importanti
per la collettività rivellese. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

A Rivello si rischia di non avere
più idonei spazi da utilizzare 

per l’aggregazione

Come si presenta oggi il mattatoio 
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L’INIZIATIVA/In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, è stato ricordato il sacrificio di una giovane tortorese uccisa in Germania dal proprio marito

Tortora, una strada ricorderà per sempre Rosanna Papa  

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

"Rosanna Papa aveva 27
anni quando nel 1998 fu
uccisa a Luwidsburg in
Germania dal marito; un
poliziotto tedesco affetto da
gelosia patologica. Lei era
emigrata in Germania con i
genitori che erano in cerca di
lavoro. Donna brillante e di
vivissima intelligenza riuscì
presto a trovare impiego
nelle poste e dopo poco
tempo le affidarono un inca-
rico di fiducia e responsabi-
lità. Era nel pieno dei suoi
anni e la sua carriera stava
andando a gonfie vele.
Dall'espressione del viso si

intuisce che era una donna
dolce e buona ma altrettanto
forte di carattere. Il marito
cominciò ben presto ad
ossessionarla con una gelo-
sia assurda e immotivata, lei

nemmeno usciva di casa
dopo il lavoro. La mamma si
rese conto che la situazione
cominciava a diventare per-
lomeno difficile se non intol-
lerabile per le continue crisi
di gelosia e avevano deciso
di tornare in Italia per un
periodo di ferie e staccare un
attimo da tanto stress. 
Avevano cominciato a fare
le valigie qualche giorno
prima della partenza.
Rosanna amava il suo uomo,
non intendeva assolutamente
separarsi, ma una mattina in
un raptus il marito le ha spa-
rato con la pistola d'ordinan-

za. La madre stava andando
a trovarla come spesso face-
va e vide il capannello di
gente raccolto davanti al
palazzo della figlia, mai
avrebbe potuto immaginare

quanto di lì a poco avrebbe
spaccato il suo cuore per
sempre. Si precipitò sul
posto e trovò la figlia in un
lago di sangue. L'assassino si
era costituito. In tanta soffe-
renza hanno avuto almeno la
fortuna di non essere strazia-
ti da processi interminabili

come accade in Italia.
Roberta Lanzino, altra sfor-
tunata ragazza calabrese
uccisa da un uomo,  dopo 25
anni non ha trovato ancora
giustizia, mentre l'assassino
di Rosanna, dopo soli 6 mesi
fu condannato in via definiti-
va a 14 anni che poi per
buona condotta si ridussero".
Questa è la storia di Rosanna
Papa raccontataci dalla dot-
toressa Agnesina Pozzi  che
sensibilizzò, qualche anno fa
il sindaco  Pasquale
Lamboglia affinchè la città
di Tortora potesse ricordare
Rosanna Papa.

Con un cerimonia significa-
tivamente  organizzata in
occasione dell'8 marzo, è
stata intitolata una strada alla
sfortunata cittadina tortorese. 
La manifestazione ha avuto
un primo momento religioso
in chiesa. Nel bel tempio
della "Stella Maris" il parro-

co don  Antonio Pappalardo
ha avuto parole di conforto e
di speranza per la famiglia di
Rosanna. Al tempo stesso ha
levato dall'altare il no incon-
dizionato ad ogni forma di
violenza. 
Dopo la messa, un folto
numero di cittadini si è reca-
to nel luogo dove è stata inti-
tolata la strada a Rosanna
Papa. Il sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia ha
preso la parola evidenziando
il gesto importante compiuto
dalla comunità rispetto ad un
ricordo che da familiare
diventa pubblico. Per

Lamboglia il ricordo di que-
sta ragazza viene donato  a
tutta la cittadinanza. Il primo
cittadino ha avuto parole di
elogio per la dottoressa
Agnesina Pozzi che all'indo-
mani della intitolazione di
una piazza tortorese  a
Roberta Lanzino, anch'ella

vittima di violenza, eviden-
ziò la "necessità morale" che
venisse ripetuto un uguale
gesto anche per Rosanna

Papa. Il sindaco e l'ammini-
strazione acconsentì ad una
proposta così alta e nobile.
Nel prendere la parola
Agnesina Pozzi, senza
mezze misure, ha stigmatiz-
zato atteggiamenti persisten-
ti che non favoriscono il
pieno riconoscimento delle

donne nella società. Il fatto
che una donna viva sola,
induce spesso gli uomini ad
avance insopportabili. Allo

stesso tempo comportamenti
di libertà della donna vengo-
no  considerati   come causa
di giudizi offensivi e pregiu-
dizievoli. Purtroppo in Italia,
dove una cultura femminista
è arrivata con grave ritardo
rispetto a nazioni più evolu-
te, si sconta un ritardo che è
soprattutto culturale. Tortora
ha dimostrato di essersi
messa in sintonia con una
sensibilità femminile che va
rispettata.  La dottoressa
Pozzi ha concluso: "Non è
più possibile che gli uomini
facciano i pappagalli e pos-
sano disporre a loro piaci-
mento delle donne che da
prede devono diventare inve-
ce risorse importanti. Il mio
pensiero va alla famiglia di
Rosanna, quando accadde la
tragedia, la vicenda  fu vis-
suta con compostezza, la
società all’epoca appariva
quasi sorda rispetto a queste
tematiche. Oggi la tv per-
mette lo sfogo pubblico,
intere trasmissioni televisive
sono dedicate a queste tema-
tiche. 
La famiglia Papa ha avuto
una grande dignità, ha sof-
ferto un dramma enorme
spesso nella solitudine." 
E' mamma Elena che conclu-
de la giornata: "Sono conten-
ta di questa intitolazione ma
io avrei voluto Rosanna qui
con me, al mio fianco, que-
sto avrei voluto, nient'altro".    

Un momento della cerimonia. Nella foto il fratello di Rosanna, Agnesina Pozzi ed il Sindaco Lamboglia  

Da sinistra: Agnesina Pozzi e la mamma di Rosanna, signora Elena 

Don Antonio Pappalardo benedice “Via Rosanna Papa”

Rosanna Papa 
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L’INIZIATIVA/Presso l’Hotel Mango si è svolta una manifestazione che ha coinvolto le famiglie nel nome delle donne, del loro rispetto e delle loro capacità di affermarsi

Francavilla, la ‘Forgia’ festeggia la “Forza delle donne” 
La Forgia del Sinni con il
patrocinio del Comune di
Francavilla  ha organizzato
un evento dedicato alla
"Forza delle donne". Negli
accoglienti locali dell'Hotel
Mango, l'8 marzo 2015, vi è

stato un confronto inserito
nella serata di aggregazione
che ha visto la partecipazio-
ne di  Filomena Latronico,
criminologa;  Maria Rosa
Uccelli,  studiosa di fenome-
ni di dipendenze e maltratta-
menti;  Valentina Viola, sin-
daco di Chiaromonte;  Maria
Calvo e Angela Abitante,
imprenditrici. 
La manifestazione è stata
introdotta dalla presidente
della Forgia del Sinni  Tania
Pisani che nel salutare gli
intervenuti ha evidenziato gli
obiettivi del sodalizio sem-
pre più impegnato sui temi
della cultura e del sociale.
La serata oltre a valorizzare

la “cifra” delle donne è stato
anche un inno alle famiglie,
così come evidenziato anche
da don Francesco Lacanna,
parro della città; alla manife-
stazione infatti  hanno parte-
cipato per intero i nuclei

familiari che hanno così
preso  parte ad un evento che
è stato anche festoso e che
ha avuto una prima parte
dedicato alla riflessione.  
Nel suo intervento, la crimi-
nologa Filomena Latronico
ha sottolineato l'importanza
della approvazione avvenuta
l'anno scorso della legge sul
Femminicidio che riconosce
la violenza di genere. 
Fortunatamente in questo
ultimo periodo vi è un lievis-
simo rallentamento dei feno-
meni di violenza. Ma se sul
femminicidio vero e proprio
ci si può confrontare su dati
chiari, tutti gli altri tipi di
violenza, ad iniziare da quel-

la psicologica (che è la più
diffusa)  non permette un
monitoraggio preciso in
quanto, in molti casi, si cerca
anche di “nascondere” quan-
to si consuma tra le mura
domestiche. 

Ancora oggi le piccole e
grandi prepotenze quotidiane
appaiono quasi un effetto
collaterale dello stare insie-
me.  La dottoressa Latronico
ha evidenziato i tre casi di
femminicidio che hanno
riguardato la Basilicata nel-
l'ultimo periodo: uno proprio
a Francavilla, poi Potenza e
Matera.  In questi anni si
sono fatti passi da gigante,
ma la sensazione è che
ancora la mentalità  sessista
che pervade la società non
cambia. Le iniziative che si
organizzano per sensibilizza-
re le coscienze non saranno
perciò mai troppe.   La cri-
minologa, che ricordiamo da

anni studia il fenomeno in
Basilicata e anche nelle altre
regioni del meridione, ha
plaudito alla Forze
dell'Ordine, in particolare ai
carabinieri che hanno istitui-
to un settore specifico che si

interessa di indagini sulle
violenze alle donne. 
Maria Rosa Uccelli si è sof-
fermata  sulle  dipendenze
che vanno considerate
devianze che possono altera-
re comportamenti e azioni.
Si può parlare di dipendenza
dal cibo, dal gioco così come
dalle sostanze alcoliche. In
questi ultimi tempi si sta
affermando anche la dipen-

denza affettiva che  va consi-
derata  come una abberazio-
ne in un rapporto sano tra
due persone che si vogliono
bene.  Una serie di atteggia-
menti  possono compromet-
tere la serenità delle coppie;
si può arrivare purtroppo alla
violenza psicologica, allo
stalking fino al femminici-
dio. In questo quadro è fon-
damentale aiutare la vittima
con dei percorsi favoriti
dalle associazioni di mutuo-
aiuto,  dai punti di ascolto e
anche dagli assistenti sociali.   
Gli invitati all 'iniziativa
hanno apprezzato la compe-
tenza delle giovani profes-
sioniste che hanno, seppur
con tempi assai limitati e
contingentanti, tracciato le
linee fondamentali della pro-
blematica delle violenze
sulle donne. 
Nel corso del confronto è
intervenuta il sindaco di
Chiaromonte Valentina

Viola  che ha parlato della
sua esperienza di primo cit-
tadino; dell’essere  donna e
giovane impegnata in politi-
ca...che può diventare  una
vera e propria miscela esplo-
siva! Per la dottoressa Viola
è molto importante che in
tutti i ruoli le donne possano
trovare spazio perché certa-
mente esse trasmettono nei
vari luoghi e nei momenti

decisioniali saggezza e
razionalità. Il sindaco si è
posta sulla scia luminosa  di
una storia importante, quella
del padre Luigi, politico sti-
mato in tutta la Basilicata. 
Nel ringraziare per l'invito il
primo cittadino  raccontando
un aneddoto, ha evidenziato
come la sua elezione a
Chiaromonte abbia dato più
coraggio e più voglia di par-
tecipazione alle donne.
Molto significativa  è stata
anche la presenza all’evento
di due imprenditrici molto
amate a Francavilla e nell'a-
rea: Maria Calvo ed Angela
Abitante. La prima impren-
ditrice ha parlato della sua
azienda di tappezzeria, del
suo essere spagnola in terra
italiana e del suo amore per
Francavilla.  
Angela Abitante ha eviden-
ziato gli inizi dell'attività, le
tante difficoltà, ma anche il
tanto entusiasmo che perva-

de la sua azienda e che rap-
presenta un punto di riferi-
mento per un pubblico vasto.
Particolarmente soddisfatto è
apparso il sindaco Francesco
Cupparo che ha avuto parole
di elogio per le imprenditrici
che in precedenza lo aveva-
no molto lodato per le sue
azioni amministrative.
Cupparo ha espresso anche
ammirazione  per le giovani

professioniste e per il sinda-
co Viola con la quale vi è un
ottimo rapporto di collabora-
zione che negli ultimi tempi
ha prodotto, rilevanti risulta-
ti a livello di razionalizza-
zione scolastica nell’area del
Sinni.
La prima parte della serata
si è conclusa con alcune can-
zoni di Adele Calvello e
Marilisa Salerno  premiate
per la disponibilità mostrata
in questi mesi di attività
della Forgia.  E' stato poi
gustato un ottimo menù pro-
posto dai fratelli Mango,
sempre disponibili e dalla
grande umanità. Ad ogni
invitato la famosa azienda di
vini Martino ha donato una
bottiglia di “rosso”.
La serata si è conclusa con la
promessa da parte del sinda-
co, su richiesta della Forgia ,
che  la prossima edizione
valorizzerà  ulteriormente  la
sensibilità femminile. E’

stata  ipotizzata anche la inti-
tolazione di una strada ad
una donna o alla tematiche
femminili.  Questo gesto
contribuirebbe sicuramente a
quel cambio di mentalità che
è la premessa fondamentale
per eliminare o almeno
ridurre la prepotenza sulle
donne che ha raggiunti livel-
lo altissimi di insopportabi-
lità.        

Da sinistra: Maria Rosa Uccelli, Tania Pisani, Valentina Viola, Filomena Latronico. Le foto di questa pagina sono di Monica  Zwahlen

Il momento delle premiazioni  Da sinistra: Angela Abitante (Angela sposi), Francesco Cupparo, Maria Calvo (Tappezzeria Calvo)

In merito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
bando di gara per l'affidamento dei lavori di ammoderna-
mento e messa in sicurezza del percorso stradale tra la SS
585, Trecchina e Maratea, che consente l'utilizzo di circa
3,1 milioni di euro per interventi di ammodernamento
della SP 3 Tirrena, il vice presidente della provincia,
Michele Calabrese, ha manifestato la propria "viva soddi-
sfazione, considerando il delicato momento che attraver-
sa l'ente provinciale".
"La situazione di incertezza e le difficoltà finanziarie, che
la Provincia di Potenza condivide con quelle di tutto il
Paese, non hanno impedito di mettere in cantiere l'inter-
vento su un'opera viaria cruciale per l'area sud occidenta-
le della Basilicata, considerando il ruolo importante che
Maratea riveste nel panorama del turismo della nostra
regione. L'ammodernamento della SP 3Tirrena, è un'ope-
ra di civiltà che costituisce un biglietto da visita per i
tanti turisti che, ogni anno, visitano la nostra splendida

costa tirrenica, ma è anche un'opera importante per le
popolazioni che vivono in quell'area, costrette quotidianamente a fare i conti con i disagi di
una viabilità dissestata e inadeguata. L'auspicio -ha concluso Calabrese- è che l'Ente
Provincia abbia in futuro gli strumenti necessari per continuare a ricoprire l'importante ruolo
di raccordo fra le politiche regionali e nazionali e i territori, a cui lo stesso è più vicino".

Il Vicepresidente delle Provincia 
di Potenza Michele Calabrese 
interviene sulla pubblicazione
della gara dei lavori sulla SP3

Noce-Trecchina-Maratea 

Michele Calabrese

Ispirandosi al principio espresso dalla
Evangelii Gaudium 123, secondo cui
“nella pietà popolare si può cogliere la
modalità in cui la fede ricevuta si è
incarnata in una cultura e continua a tra-
smettersi”, il Circolo Culturale ANSPI
“Pietre Vive” di Sant’Arcangelo ha recu-
perato un canto tipico locale e lo ha tra-
sformato in uno spettacolo.
“Il pianto della Madonna”, questo il
nome del canto, è una nenia che racconta
lo strazio vissuto da Maria nelle ore tra-
giche dell’arresto, del processo e della
morte del figlio Gesù. Di autore ignoto,
il canto per decenni è riecheggiato nei
rioni e nelle stradine del paese, di bocca
in bocca, tramandato da una generazione
all’altra, tanto da radicarsi profondamen-
te nei cuori della gente. Era, questo, un
modo con cui il popolo si coinvolgeva
più strettamente ai riti della Settimana
Santa fino a fare del “Pianto di Maria”
(Planctus Mariae devozione di carattere
drammatica, di tradizione antichissima)
un com-pianto dell’intera comunità cri-
stiana. In quel dolore tutta la comunità si
ritrovava, condividendo il proprio.
Purtroppo, negli ultimi anni tale tradizio-
ne rischiava di andare perduta. Animati
dal desiderio di recuperare alcuni aspetti
della cultura popolare, il Circolo ANSPI
“Pietre vive”, in collaborazione con le
Parrocchie, ne propone ora una versione
drammatizzata e itinerante, da rappresen-
tare per le vie del centro storico il 27, il
29 e il 31 marzo, con inizio alle ore
19:00 a partire dalla zona Convento.
Il canto, rivisitato anche dal punto di
vista teologico al fine di armonizzare le

molteplici versioni che nel corso dei
decenni si sono susseguite, è
stato arricchito con brani recitati,
per sottolineare il dramma del
Mistero della Passione, e da poe-
sie, per favorire l’intima rifles-
sione; ciò nonostante, tali ele-
menti di novità nulla tolgono alla
centralità del canto, espresso
nella tipica cadenza popolare e in
lingua strettamente dialettale.
Lo spettacolo, che sta impegnan-
do più di cinquanta persone, si
differenzia molto dalla tradizio-
nale Via Crucis rappresentata in
tanti paesi, e non è neanche
un’anticipazione delle suggestive
processioni che si tengono a
Sant’Arcangelo il Venerdì Santo
(Il Miserere e la processione
dell’Addolorata); è qualcosa di
nuovo e di inedito: è un invito a
guardare la passione redentrice
di Cristo attraverso gli occhi di
Maria. Il titolo infatti è: “Via
Crucis. Via Matris. Via della
Croce. Via della Madre”, proprio
per sottolineare che si tratta sì
della via del dolore che conduce
alla Resurrezione, ma vista attra-

verso gli occhi della Madre. Arte, devo-
zione e fede in un intreccio unico: “Il
pianto della statua, le grida di dolore e le
urla che non senti con le orecchie nella
dimensione del fisico, le senti, ed in
maniera forte, nella dimensione della
percezione spirituale del bello”
(Giovanni Reale).

Circolo ANSPI 
“Pietre Vive”

Il Circolo culturale “Pietre Vive” ANSPI di Sant’Arcangelo mette in scena per la prima volta

“Il pianto della Madonna”

Via Matris 
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IL PUNTO/Memorabile seduta di Consiglio Comunale. Si è discusso della bocciatora della Corte dei Conti del Piano di rientro dal debito di  2 milioni di euro

Lagonegro, ad un centimetro dal baratro  
Il Consiglio Comunale che si
è svolto a Lagonegro il 28
febbraio 2015 acquista una
valore enorme perché para-
dossalmente può essere inteso
anche come il primo della
prossima legislatura.  Il
rischio dissesto finanziario  è
alle porta e si sta evitando,
proprio in queste settimane,
l'irreparabile.  
La seduta si è aperta con alcu-
ni punti importanti ma che
sono volati via abbastanza
velocemente anche se  la
tematica che li univa era
molto importante. Ci riferia-
mo al patto dei sindaci sull'e-
nergia e l'adesione alla Sel, la
società energetica lucana. Su
questi punti la Maggioranza
ha votato compattamente, la
Minoranza ha posto delle que-
stioni non di poco conto.
L'assessore  Nicola
Castelluccio  ha relazionato
sulle questioni evidenziando i
vantaggi nell'aderire alla Sel,
soprattutto in merito al rispar-
mio sulla bolletta energetica
per i cittadini lagonegresi.
Castelluccio ha fatto un esem-
pio sul gas che da 38 centesi-
mi a metro cubo adesso costa
alla città 26.
Di diverso avviso Maria Di
Lascio e Giovanni
Santarsenio che  hanno evi-
denziato che i numeri ufficia-
lizzati dall'amministrazione
comunale  vanno contestualiz-
zati al costo di mercato del
gas che come il petrolio in
questi mesi è in netta discesa.
Il patto dei sindaci per un
freno alle emissioni di anidri-
de carbonica è stata conside-
rata dai consiglieri un'ottima
iniziativa anche se rischia di
essere velleitaria in quanto è
da quasi 10 anni (fa notare la

Minoranza) che questo accor-
do rimbalza in tante città, ma i
risultati sono stati pochi. Tra
l'altro la gestione in particola-
re del Pais (Piano di azione di
energia sostenibile) dovrebbe
condividersi con la Provincia
di Potenza che è un ente "sul
letto di morte". 
Più articolata è stata la posi-
zione sulla Sel. Santarsenio ha
parlato di ente sub regionale
che non è altro che un poltro-
nificio politico. Per la Di
Lascio è pericoloso che si sot-
toscriva un documento  che
prevede  la cessione del diritto
di superficie per lo sfrutta-
mento energetico. La Di
Lascio ha chiesto maggiori
garanzie per il Comune di
Lagonegro che si troverebbe
espropriata del suo territorio a
fronte di un risparmio energe-
tico che rimane aleatorio e
non si quantifica. Di Lascio si
è detta critica anche perché  la
Sel può fare campagna di
informazioni anche per le
energie fossili; per la Di
Lascio questa possibilità,
magari con i finanziamenti
delle compagnie petrolifere,
non è assolutamente condivi-
sibile.    
Un'altra questione ha scaldato
non poco gli animi: i mercati
domenicali. 

Partendo dal parere contrario
del Corpo dei Vigili Urbani
preoccupati  di eventuali
emergenze  sull'autostrada che
potrebbero saturare il traffico
cittadino, la Minoranza ha
denunciato la gestione di
un'attività che è stata “meno
normata delle riprese televisi-
ve dei consigli comunali!”. 
Per Santarsiero e Di Lascio
non si capisce chi decide gli
spazi, esiste una regia occulta
di cui non si capisce  la ratio.
Tra l'altro  la delibera  del
mercato domenicale viene
prorogata di anno in anno
senza entrare nel merito della
questione. A partire da quella
più importante che riguarda la
morosità che dovrebbe far
decadere quanti decidono, ad
eccezione del periodo estivo
(perché vietata)  di partecipa-
re, nella qualità di venditori
ambulanti, ai mercati.  La
discussione si è infervorata
quando Santarsenio ha chiesto
il motivo perché nei mesi
scorsi il mercato non si è svol-
to. E' scattato in piedi il vice-
sindaco De Simone  accusan-
do la Minoranza di eccesso di
polemica. 
La delibera alla fine è stata
approvata con il voto contra-
rio della Minoranza. 
Dopo questa discussione il
sindaco ha voluto omaggiare
la memoria di Raffaele De
Nardo con un minuto di silen-
zio. L'illustre educatore è
stato presidente della Giunta
regionale ed è stata una perso-
nalità di spicco del mondo
della cultura lucana e meridio-
nale.   
Dopo questo doveroso ricor-
do, si è entrati nella questione
cruciale del consiglio e cioè si
è approfondito il diniego della

Corte dei Conti  del Piano di
rientro del Comune di
Lagonegro rispetto ad un
debito accertato di 2 milioni
di euro. 
Il Sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri con dovi-
zia di particolari ha spiegato
tutta la vicenda. 
Il 28 ottobre 2013 è stato
inviato un piano di riequili-
brio alle autorità  di controllo
che prevedeva l’assorbimento
del debito in dieci anni.    
Il Sindaco ha evidenziato il
problema sostanziale che ha
fatto scattare il debito: la
mancata vendita  dell 'ex
municipio per sopraggiunte
esigenze legate al manteni-
mento del tribunale di
Lagonegro. 
Il sindaco ha evidenziato che
quando si è prospettata la con-
creta possibilità che il tribuna-
le rimanesse a Lago negro e
venisse potenziato, il Comune
con appositi atti, ha tolto "dal
mercato" la struttura creando
di fatto un buco di bilancio.
Questo buco avrebbe dovuto
ripianarsi con un piano, riget-
tato dalla Corte dei Conti, che
avrebbe impegnato il Comune
di Lagonegro dal 2013 al
2022 con risorse proprie. 
Il Sindaco, visibilmente con-
trariato, ma assai prudente

nell'attaccare frontalmente la
decisione della Corte ha evi-
denziato  i tanti crediti che il
comune di Lagonegro attende
da mesi di incassare:  oltre 1
milione dal Ministero di
Grazia e Giustizia, 400 mila
da Acquedotto Lucano, oltre 1
milione di euro dalla Regione
Basilicata.   Il primo cittadino
ha tenuto a ribadire che le

eccezioni della Corte dei
Conti sono anche datate e
forse inattuali nel senso che la
situazione del Comune di
Lagonegro  è cambiata  in
meglio rispetto a qualche
anno fa. Per quanto riguarda il
contrasto all'evasione fiscale
(altro punto dolente censurato
dalla Corte dei Conti), il
primo cittadino ha annunciato
il varo di una task force all'in-
terno del Comune di
Lagonegro che incrocerà i dati
tra anagrafe, tributi ed ufficio
tecnico, proprio per far emer-
gere le sacche dell'evasione.
Mitidieri ha anche evidenziato
che i fornitori non hanno mai
atteso oltre 500 giorni per il
pagamento di una fattura così
come evidenziato dalla Corte
dei Conti che ha messo insie-
me  le spettanze dei fornitori
con quelle dei lavori pubblici.  
Mitidieri, ha ribadito l'esposi-
zione di cassa  del Comune a
causa in particolare delle esi-
genze  sempre più gravose del
Tribunale. E' di questi giorni
la notizia che  la presidenza
del Tribunale ha chiesto la
pulizia dei locali anche nelle
ore antimeridiane. In genera-
le, l'erogazione del servizio  di
giustizia crea grandi esborsi:
basti pensare che da 4 magi-
strati, oggi si è arrivati a 19,

da circa 100 persone che ogni
giorno utilizzavano la sede del
tribunale, oggi si contano 800
utenti,  sono state anche tripli-
cate le linee telefoniche.
Numeri importanti che di con-
verso, spingono  fortunata-
mente l'economia cittadina.
Molti magistrati ad esempio
vivono stabilmente ormai a
Lagonegro, hanno case in fitto
ed utilizzano i servizi che
offre la città.    
Per il Sindaco, la città  sta
puntando con decisione verso
una serie di attività che fanno
di Lagonegro, dopo Potenza,
la città in Basilicata che eroga
più servizi ai cittadini.
Certamente questo significa
anche reggere  alcuni urti, di
tipo economico e di tipo poli-
tico. Mitidieri ha informato il
consiglio che dopo decenni  di
straordinaria adesione alla
scuole lagonegresi, la conti-
nuità formativa  all' Istituto
per Geometri  è stata in bilico
fino all'ultimo. Infatti la prima
classe è stata formata con fati-
ca,  solo nelle ultime ore utili.
Si pensi che un tempo il geo-
metra raccoglieva 6-7 sezioni!
Nonostante questo, continua-
no ad arrivare tutte le mattine
a Lagonegro 72 pulmann di
studenti. Vi è perciò bisogno
di grande attenzione e di gran-
de sacrifici per far si che
Lagonegro possa mantenere il
profilo di città dei servizi di
un'area vasta. 
Il Sindaco ha anche eviden-
ziato che non si sono volute
fare delle scelte per far
“cassa” impattanti che avreb-
bero potuto degradare il pae-
saggio, a partire dalle pale
eoliche così come chiaramen-
te venne evidenziato dalla
giunta Carlomagno  con l'as-
sessore Flora. 
Il Sindaco ha anche difeso il
bilancio del Comune dove
non si trovano sperperi, non vi
sono spese per buffet e per
ristoranti. Mitidieri si è detto
mortificato dal fatto che alcu-
ni hanno brindato nel vedere
la città in difficoltà. Queste
persona, per il sindaco, non
amano Lagonegro! 
La città per Mitidieri è stata
governata con grande lungi-
miranza sobbarcandosi anche
errori che vengono dal passa-
to.  Una serie di cause hanno
certamente creato scompensi
economici. Si pensi al parco

Giada: una causa di 70 milio-
ni di lire ha generato  danni
per 800 mila euro! Ciò nono-
stante si sta cercando di ope-
rare al meglio. 
La difesa dello “status quo”
da parte del sindaco ha incon-
trato il fuoco di sbarramento

da parte della Minoranza. Ha
iniziato Giovanni Santarsenio
evidenziando che la discussio-
ne è frutto della integrazione
dell'ordine del giorno presen-
tato dalla Minoranza. Solo
cone le comunicazioni propo-
ste dal sindaco non vi sarebbe
stata discussione. 
Santarsenio ha smontato la
tesi di Mitidieri evidenziando
che i debiti contestati sono
precedenti al tribunale, il
"comizio" del  sindaco in sala
è stato “fuori tema e la vicen-
da va posta in ordine cronolo-
gico rispetto agli eventi!”. I
danni sono dal 2012 ad andare
indietro e non ad andare avan-
ti.   
Per Santarsenio il Piano pre-
sentato serviva solamente  a
dilazionare la questione.
L'obiettivo per il Sindaco è di
arrivare al 2016, poi il cerino
passerà nelle mani di qualcun
altro.  Santarsenio si è ramma-
ricato del fatto che lo Stato
con delle norme specifiche
poteva aiutare il Comune a
rientrare dal debito anticipan-
do una somma che l’ente
avrebbe dovuto pagare in
trenta anni, ma la
Maggioranza è andata  in
un'altra direzione. Per
Santarsenio sbaglia il Sindaco
a fare paralleli con Potenza.
“In quella città vi sono un
mare di debiti ma si sono dati
servizi soprattutto per quanto
riguarda la mobilità  dei citta-

dini con le scale mobili e pul-
mann che collegano le contra-
de al centro costantemente. A
Lagonegro non si riesce ad
asfaltare il parcheggi dell'o-
spedale facendo stare le per-
sone nelle pozzanghere!”. 
Molto acceso è stato l'inter-
vento di Michele Sprechino
che  ha criticato la politica
delle carte da bollo portata
avanti dalla Minoranza che
denuncia in continuazione l'a-
gire dell 'amministrazione
comunale. Non è possibile per
Sprechino, plaudendo all'azio-
ne amministrativa del sindaco,
che si utilizzi la magistratura
per  ogni atto amministrativo!  
Centrale è stato l'intervento di
Maria Di Lascio che caustica,
ha parlato di "fattarello" rac-
contato dal Sindaco al consi-
glio comunale. 
Di Lascio ha ribadito che il
tribunale non centra nulla con
il debito di 2 milioni di euro.
Tutto parte dal 2008 e da
alcuni debiti fuori bilancio
che hanno fatto accendere i
riflettori sul Comune di
Lagonegro. La Corte dei
Conti ha evidenziato notevoli
squilibri di cassa. Il fatto gra-
vissimo  rilevato dalla Corte è
che nei Bilanci  l'amministra-
zione comunale aveva inserito
la posta della vendita  dell'ex
sede municipale come “già
effettuata”, in pratica la
Maggioranza ha certificato
per tre anni entrate fasulle!
Questa condotta è stata censu-
rata dalla Corte! 
Di Lascio ha evidenziato che
la Minoranza viene accusata
di rivolgersi di continuo alla
magistratura, ma la

Maggioranza dimentica che
essa stessa ha querelato due
volte  l'Opposizione per dei
volantini che intendevano
“solamente” informare la cit-
tadinanza. 
La consigliera di Opposizione
ha evidenziato che la boccia-
tura della Corte dei Conti è
accaduta anche perché nel
Piano decennale di rientro, il
Sindaco ha pensato bene di
far partire il risanamento
reale dal 2016. Fino a quella
data, le percentuali di rientro
erano irrisorie, ovviamente
questa strategia ha trovato  la
netta contrarietà della Corte
dei Conti. 
Per Di Lascio, le attività
finanziarie del Comune sono
state sciatte. Si pensi che
rispetto a debiti accertati di 4
milioni e mezzo di euro, lo
Stato ha riconosciuto 2 milio-
ni e 800 mila per pagare forni-
tori (sono chiamati tecnica-
mente debiti di funzionamen-
to). Il Comune ha pensato
bene di pagare, con questa
somma, per la maggior parte,
i debiti fuori bilancio. In prati-
ca, quanto poteva essere una
grande occasione di risana-
mento non ha prodotto i frutti
attesi....con fornitori che con-
tinuano ad aspettare.   
Ma la notizie clamorosa per
Di Lascio è stata che l'ammi-
nistrazione comunale ha di
fatto "nascosto" un derivato
(azione posta in essere intorno

al 2000) che invece andava
assolutamente menzionato nel
piano di riequilibrio…      "la
Minoranza lo ha coperto come
se fosse un mutuo ma era
invece un derivato!" 
La Corte dei Conti ha boccia-
to il Piano per Di Lascio
anche perchè sostanzialmente
erano due le leve sulle quali
l'amministrazione intendeva
agire: il blocco delle assunzio-
ni e  la fine  del pagamento di
una serie  di mutui. Nei pros-
simi anni ben 15 dipendenti
del Comune andranno in pen-
sione e non si può immagina-
re che il Comune resti con
nemmeno venti unità . Sui
mutui  vi è da evidenziare che
il 50%  di queste rate veniva-
no pagato dallo Stato, quindi
quel risparmio era
fittizio...almeno per la metà!
La Corte dei Conti ha espres-
so contrarietà anche per la
continua esposizione di cassa.
Per Di Lascio questo è grave
soprattutto se da anni non si
riesce a recuperare la Tosap
sui mercati. Di Lascio ha riba-
dito  la vicenda dell'asilo nido
sempre più onerosa per la
città. 
Di Lascio ha evidenziato alla
platea che il non aver utilizza-
to altre forme finanziarie  per
risanare il Comune  come ad
esempio accedere al fondo di
rotazione è perché lo Stato
bloccava ogni forma di assun-
zione. Questo confliggeva con
carriere e programmi di
assunzioni. Queste dichiara-
zioni hanno fatto inviperire il
Sindaco che con urla si è
scontrato con la Di Lascio
anche sul piano personale.    

Per Di Lascio si osserva
sciatteria amministrativa  e
l'asservimento silente dei con-
siglieri. 
Dopo il vero e proprio bom-
bardamento della Minoranza è
intervenuto il consigliere
Pasquale Mitidieri che ha
difeso l'operato del Sindaco
parlando sostanzialmente di
buonafede nelle scelte ammi-
nistrative. L'obiettivo ora sarà
di riproporre un nuovo piano
che possa scongiurare il disse-
sto.   
Anche Benedetto Mitidieri ha
difeso l'operato della Giunta
criticando le asprezze verbali
della Di Lascio. 
Quasi d'incanto, dopo un con-
siglio comunale dai toni forti,
dove nei momenti concitati,
alcuni consiglieri si sono offe-
si pesantemente, è tornata la
calma. Nel senso che è stato
approvato un ordine del gior-
no che prevede la ripresenta-
zione di un Piano che tenga
anche conto dei nuovi dettami
normativi nazionali di queste
settimane.
L'ordine del giorno è stato
approvato all 'unanimità.
L'ultima chiosa è stata di
Giovanni Santarsenio: votia-
mo all'unanimità ma, come
facemmo nel 2013, vi diremo
cosa ne penseremo del nuovo
piano. Nel 2013 anticipammo
quello che sarebbe accaduto.
Non vorremmo che la storia si
ripetesse.    

Il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri  

La Maggioranza
I problemi economici sono il prezzo da pagare per far si
che Lagonegro rimanga città dei servizi, la seconda in
Regione dopo Potenza

E’ stata la mancata vendita dell’ex Municipio a scatenare
tutta una serie di problematiche

Faremo una Tac ai nostri conti e presenteremo un piano di
rientro  dalle esposizioni credibile

Lagonero non è come Roccacannuccia, è una città forte
che ha tanti crediti; c’è chi brinda al Dissesto finanziario 

Maria Di Lascio tra i consiglieri Santarsenio e Tortorella 

La Minoranza
La questione del Tribunale non centra per nulla. Siamo in
presenza di sciatteria amministrativa. Vi sono debiti prece-
denti al 2012

L’obiettivo è di arrivare al 2016 senza troppi danni. Poi i
problemi saranno degli altri

Il Comune è stato bocciato clamorosamente, ha male
amministrato. Non  riesce nemmeno ad asfaltare il par-
cheggio dell’ospedale; tanti cittadini, dopo aver pagato la
sosta, fanno le acrobazie tra le pozzanghere per non spor-
carsi
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L’INIZIATIVA/I disciplinari riguardano le aziende agricole che producono e trasformano prodotti agricoli, artigianali, industriali, i servizi turistici e della ristorazione

Marchio del Parco del Pollino per esaltare l’ambiente
Tre giorni per presentare i tre
disciplinari del Marchio del Parco
che, dopo la definizione e la pre-
sentazione degli stessi, potrà esse-
re richiesto dagli operatori che ne
faranno richiesta aderendo ai
disciplinari. La tre giorni si è svol-
ta agli inizi di marzo presso la
sede dell’Ente Parco, a Rotonda. I
seminari sono stati tenuti dal dott.
Giuseppe Barbaro, di Ambiente
Italia, la società che ha vinto la

gara indetta dal Parco per la pro-
cedura del Marchio, e i dottori
Marianna Gatto e Vincenzo
Aversa, dell’Ufficio del Marchio
dell’Ente Parco.  Le finalità del-
l’importante strumento di promo-
zione e comunicazione del Parco
del Pollino - che è un marchio di
qualità ambientale - sono state
ribadite dal presidente, Domenico
Pappaterra e dal direttore, Gerardo
Travaglio. Nel dettaglio: un disci-

plinare è destinato alle aziende
agricole che producono e trasfor-
mano prodotti agricoli. Un altro
riguarda i prodotti artigianali e
industriali e delle attività commer-
ciali. Infine vi sono i disciplinari
dei servizi turistici e della ristora-
zione. I disciplinari predisposti da
Ambiente Italia SRL, sono stati
visionati dalla Commissione
Tecnica, dai dipendenti
dell'Ufficio del Marchio e sono

stati testati direttamente su alcune
aziende scelte a campione sul ter-
ritorio del Pollino. I Seminari
sono serviti a condividere, con
una platea più ampia, impostazio-
ne e contenuti dei disciplinari
stessi e a raccogliere eventuali
osservazioni per concludere la
fase di perfezionamento degli
stessi fino alla definizione della
versione finale. I disciplinari defi-
niscono i requisiti (obbligatori e

facoltativi) che le aziende devono
possedere per ottenere l'uso in
concessione del logo del Parco,
quale marchio di qualità ambien-
tale. Oltre ai criteri gestionali e a
quelli relativi al rispetto della nor-
mativa vigente, i requisiti che
maggiormente verificano la soste-
nibilità delle attività svolte sono
identificati nei criteri prestazionali
connessi ad esempio all'uso di
energia rinnovabile, ad una corret-

ta gestione dei rifiuti, alla messa
in atto di specifici accorgimenti
rivolti  al risparmio idrico ed ener-
getico.Ci sono inoltre criteri terri-
toriali finalizzati a premiare le
produzioni e le attività locali lega-
te al territorio  del Parco. I disci-
plinari infine verificano la capa-
cità degli operatorie di promuove-
re e comunicare eventi, manifesta-
zioni e specifiche tipicità del terri-
torio. (RF)

Il 28 febbraio 2015, in occa-
sione dell'evento "La storia
si racconta, il coraggio di
parlare", l 'attrice Eva
Immediato ha narrato la sto-
ria di "Sole Luna e Telia",
scritta da Giambattista
Basile allorquando fu gover-
natore nelle terre di
Lagonegro (1621-1622).
Questa storia è diventata in
seguito, grazie ai fratelli
Grimm, la famosissima
favola della "Bella addor-
mentata nel bosco ".
All'incontro svoltosi a
Lagonegro promosso dalla
Castagna Ra Critica con l'av-
vocato Milena Falabella e
dalla parrocchia di San
Giuseppe guidata da padre
Salvatore Mancino, hanno
partecipato Luisa Comitino
presidente dell'Ordine luca-
no degli assistenti sociali e
Cinzia Marroccoli presidente
di Telefono donna - casa
delle donne Ester
Scardaccione.

L'evento ha voluto approfon-
dire il tema della violenza
sulle donne partendo da una
storia narrata  dalla bravissi-
ma e sempre ispirata Eva
Immediato.  L'avvocato
Falabella e padre Salvatore
Mancino hanno spiegato  le
motivazioni di una iniziativa
che intende non solo pro-
muovere il rispetto delle
donne ma anche offrire
spunti e notizie utili per

quanti dovessero trovarsi a
fare i conti con situazioni
particolari.
Le esperte Comitino e
Marroccoli hanno offerto un
quadro assai interessante
della problematica a partire
anche da come si evolve  la
violenza  verso le donne che
è soprattutto di tipo psicolo-
gico. Infatti la violenza fisica
e sessuale in percentuale è
assai minore rispetto ad

azioni ed atteggiamenti  che
vengono perpetuati soprat-
tutto all'interno delle case e,
molto spesso, nascosti. Ecco
perché non vi son dati preci-
si ed il fenomeno appare
sommerso.  
In questi anni si è favorita
una grande rivoluzione cul-
turale in quanto anche il qua-
dro normativo giustificava o
comunque considerava non
nel modo giusto  pratiche

consolidate che stridevano
con un'effettiva parità. Si
pensi che fino a qualche
decennio fa veniva normato
il matrimonio riparatore così
come il delitto d'onore.        
Oggi fortunatamente, grazie
anche alla conferenza di
Istanbul  vi è una consapevo-
lezza nuova, ma ancora in
tante donne continua ad
esserci una sottovalutazione
del fenomeno. Anche nei
consultori lucani tante sono
le storie di donne che pensa-
no, o si illudono, che il pro-
prio compagno possa cam-
biare dopo aver esercitato
violenza. Nella quasi totalità
dei casi, ad una prima vio-
lenza ne segue sempre un'al-
tra.  Purtroppo nelle famiglie
vi sono contesti difficili e
complessi, in alcuni casi le
donne quasi si convincono di
"meritarsi" punizioni. Le
dottoresse Marroccoli e
Comitino hanno parlato di
una serie di episodi accaduti

in Basilicata che fanno
molto riflettere: dalla donna
segregata in casa per mesi, a
ragazze costrette a tenere
sempre acceso il cellulare da
parte di fidanzati opprimenti. 
Dal 2001 al "Telefono
donna"  della Basilicata  ben
1900 sono stati i contatti   di
donne lucane che  hanno
avuto bisogno   di avere un
aiuto concreto. Grazie al
numero 0971-55551 tante
donne hanno ricevuto utili
consigli e percorsi sicuri per
uscire fuori da un tunnel che

appariva senza via d'uscita.
La conferenza  si è conclusa
con l'auspicio che, iniziative
come quelle organizzate dal-
l'associazione  Castagna Ra
Critica e dalla parrocchia di
San Giuseppe possano cre-
scere in quanto una buona
informazione ed una costan-
te sensibilizzazione può
favorire una rinnovata
coscienza rispetto ad una
problematica che si sta
espandendo sempre di più ed
interessa moltissime fami-
glie.  

A Lagonegro si è parlato di donne e di rinnovata
coscienza rispetto al tema della violenza

Da sinistra: Eva Immediato, Milena Falabella, Cinzia Marroccoli, Luisa Comitino, padre Salvatore Mancino

La perfomance di Eva Immediato 

IV Edizione 26 febbraio:
1°Premio Poesia e musica ,
Antero Cervino e Alessandro
Manfredi, 2°Premio Ballo
One Billion Women  gruppo
di ballo studenti , tutor
Carmen Schiavino; 3°Premio
“ Femminicidio raccontato
attraverso i disegni e dramma-
tizzato” tutor Antonio Gioia
Gioia. Nell’aula magna
dell’IPSARS di Lagonegro
sono stati consegnati  i premi
agli alunni che si sono distinti
nei vari lavori di arte e creati-
vità. Il PREMIO alla CREA-
TIVITA’ e’ giunto alla IV edi-
zione. Alla presenza di una
Commissione costituita da
alcuni docenti dell’ISIS
Ruggero di Lauria, dal
Sindaco avv. Domenico
Mitidieri, dalla poetessa
Maddalena Porfidio Canonico,
dal  DS prof. Nicola Pongitore
e dalla presidente della
Proloco Kaleidos Donata
Manzolillo .Coordinatrice del
Premio Creatività e organizza-
trice dell’evento la prof.ssa
Agnese Belardi .Gli alunni
hanno presentato i  lavori  rea-
lizzati nei  giorni di COGE-
STONE:  disegni ,  tabelloni,
Slogan.  Altri  hanno eseguito
brani musicali con la fisarmo-
nica, organetto e flauto ;
declamato poesie; altri ancora
performance di danza e dram-
matizzazione.Qual’ è stata la
novità visto che a scuola que-
ste attività si fanno da sem-
pre?Tutti i ragazzi da qualche
anno stanno sperimentando
l’autonomia scolastica e que-
st’anno hanno aderito autono-
mamente a un progetto di
volontariato in sinergia con
alcune associazioni presenti
nella città di Lagonegro,
Kaleidos e il Circolo Culturale
Monna Lisa , in collaborazio-
ne con  Legambiente-scuola-
Roma,  il “NONTISCOR-
DARDIME” 2015. Tutti insie-
me per parlare di Volontariato
come  alternativa all’indiffer-

renza ,alla violenza e al
Femminicidio. Dopo gli ultimi
episodi di violenza di genere
in una scuola di Torino , su
una minorenne violentata da
suoi coetanei  e compagni di
scuola. Gli studenti dicono
BASTA e lo hanno fatto bal-
lando sulle note di One Billion
, hanno realizzato disegni, slo-
gan e hanno drammatizzato
come si dovrebbe amare pren-
dendo spunto dalla lettera
sull’ amore a suo figlio  di
JOHN STEINBECK, premio

Nobel < scrive a suo figlio
Tom quale è l’amore  sano
che rispetta la donna>. Altri
lavori svolti dagli studenti
hanno  avuto un’unica finalità
stare bene a scuola e prevenire
il disagio e la violenza.
Obiettivo trasversale il
“Benessere” che ha incluso
tutti i lavori nei vari laboratori
didattici. 
Il benessere psico- fisico attra-
verso tutte le forme di arte,
includendo le discipline olisti-
che. Combattere la violenza,

condividere e includere ,
imparare ad occuparsi di chi
ha bisogno. Tutti insieme
docenti e discenti, genitori,
associazioni e istituzioni per
un fine comune:< Stare bene
insieme apprendendo e donan-
do>. 
La Cogestione, ha significato
fare attività non comprese in
orario scolastico per arricchire
il sapere, avvalendosi di labo-
ratori alternativi proiettati a
valorizzare la creatività dove
ogni componente ha avuto una

sua collocazione. La collabo-
razione dei docenti è stata fon-
damentale, hanno fatto da
guida tesa all’offerta formati-
va-culturale ampia e ricca che
ha incluso tutto il personale
della scuola e anche gli ospiti
esterni. Si dice soddisfatto il
Preside Nicola Pongitore,
sempre disponibile, entusiasta,
motivato quando si parla di
sperimentazione. Fare cultura
non solo usando i libri e la
comunicazione in senso tradi-

zionale ma mettendo in prati-
ca altri linguaggi, i  non  ver-
bali, come didattica alternati-
va complementare. Così la
scuola non rimane slegata al
presente  e si va incontro alle
nuove generazioni che avan-
zano velocemente come la
tecnologia.  Presenti nelle
diverse giornate, ospiti  spe-
cializzati nei vari campi di
intervento che hanno aderito a
costo zero per l’amministra-
zione. Dalla musicoterapia del
maestro Vincenzo d’Orsi alla
maestra di danza Eugenia
Ucchino al ritmo di ONE BIL-
LION REVOLUTION un urlo
silenzioso e massiccio contro
il femminidio. Le lezioni sul
volontariato della prof.ssa
Maddalena Porfidio. Gli stu-

denti, hanno  eseguito   i lavo-
ri di pulizia, imbiancheggio
degli edifici all’interno della
struttura regalando un’imma-
gine colorata e pulita alla
scuola il Nontiscordardime
2015.Sperimentare nuove
lezioni attraverso i disegni per
ricordare ogni forma di vio-
lenza che si abbatte nella
società per mano dell’uomo e
per non dimenticare ,  la
Shoah, le Foibe, la mutilazio-
ne dei genitali, le spose bam-

bine nell’India, la violenza
psicologica  argomenti trattati
durante l’anno scolastico , ma
scelti e rappresentati dalle
eccellenze,  in modo diversifi-
cato per sottolineare i valori
del senso civico e l’importan-
za della cittadinanza attiva e
partecipata. Il ruolo del
Volontariato contro l’indiffe-
renza. E come alternativa la
bellezza della poesia  decla-
mata in una lettura condivisa
accompagnata da musiche
delicate di strumenti musicali
diversi, seguiti dal prof.
Giovanni Forestire .La poesia
ha il potere di far  apprezzare
le cose semplici che sono i
veri momenti di felicità.I
ragazzi hanno riferito al
Sindaco di Lagonegro avv.

Domenico Mitidieri che è
stato bello ricordare “L’8
MARZO”non  con i fiori o la
solita festa consumistica ma
disquisendo di una, oramai,
PIAGA sociale il
Femminicidio,  affinchè venga
debellato definitivamente.Il
Sindaco Mitidieri ha espresso
parole di lode agli studenti per
aver trascorso qualche ora pia-
cevole e istruttiva nella scuola
che forma le giovani genera-
zioni. Il suo rammarico,

dice:< quello che si dovrebbe
investire di più e meglio per
garantire agli studenti un sano
diritto allo studio e permettere
alle eccellenze di poter conti-
nuare le loro attitudini artisti-
che con borse di studio e non
pesare sulle famiglie>.Una
giornata di gioia le targhe
ricevute, omaggio dell’asso-
ciazione Kaleidos donate ai
ragazzi ma lasciate a scuola in
ricordo di un anno scolastico
2015 all’insegna dei saperi per
tutti. Hanno consegnato i
premi la poetessa Maddalena
Porfidio Canonico,il Sindaco
e il DS Pongitore. 
E’ seguito un break rivitaliz-
zato dalle fisarmoniche e dalla
festosità degli studenti della
scuola agraria.

Il Premio Creatività 2015 è stato assegnato agli studenti dell’Agrario di Lagonegro

Una serie di foto di gruppo 

Alcune premiazioni 
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Nella sala consiliare della
disciolta Comunità Montana
si è svolta il 5 marzo 2015
una interessante lezione
avente come tema la "psico-
logia delle emergenze". La
lezione tenuta dal dott. psi-
cologo Antonello Chiacchio
ha trattato tutte le condizioni
psicologiche che un volonta-
rio si potrebbe trovare a
dover fronteggiare nell'ap-
proccio con le popolazioni
che hanno subito un trauma
conseguente ad accadimenti
funesti, naturali e non.
Un tema fortemente voluto
dal Presidente del Comitato
Locale "Noce", che ha di
recente istituito all'interno
del corpo dei Volontari del
Soccorso una sezione speci-
fica che si predisporrà speci-

ficatamente ad affrontare le
emergenze.Il dott. Chiacchio
ha impostato preliminarmen-
te la lezione parlando dell'a-
dattamento iniziale a cui lo

stesso volontario deve sotto-
porsi per via delle mutate
condizioni di vita all'interno
di un campo di primo soc-
corso o comunque in situa-

zioni diverse da quelle usua-
li. Successivamente ha trat-
tato gli approcci e le relazio-
ni che possono instaurarsi
con le persone che hanno
subito un dramma. Essi svi-
luppano una serie di sindro-
mi che vanno dal ricordo
continuo della funesta espe-
rienza, allo sviluppo del
senso di colpa per "essere
sopravvissuti", alla frustra-
zione ed alla rabbia per l'in-
spiegabilità dell'accaduto,
fino al senso di abbandono.
Con ognuno di loro occorre
sviluppare ed instaurare una
relazione basata sul tatto e
sulla discrezione per asse-
condarli, se necessario. E'
importante anche far sentire
la vicinanza, anche solo con
gesti semplici, quali fornire

una sostanza o un qualcosa
di caldo, proprio per far sen-
tire, praticamente, il "calo-
re"; accompagnare la perso-
na nel disbriguo anche di
semplici imcombenze.
La seconda parte della lezio-
ne è stata incentrata, invece,
sul rapporto che bisogna
intrattenere nel corso di
quella che è la normale atti-
vità del volontario del soc-
corso, vale a dire il trasporto
degli infermi. In questo caso,
partendo dall'assunto che
ogni persona ha un vissuto
personale che ne forma la
personalità, occorre soprat-
tutto instaurare un rapporto
con il paziente, fatto innanzi-
tutto di un dialogo volto a
spiegare le operazioni che si
stanno conducendo, in modo

da dare rassicurazione allo
stesso, e, nel caso in cui ci si
renda conto che il paziente  è
collaborativo, si può instau-
rare una relazione più empa-
tica. In ogni caso il volonta-
rio deve sempre sviluppare
un modo di approcciarsi tale
da fornire il miglior aiuto
possibile senza "appesantir-
si" psicologicamente cari-
candosi i problemi del
paziente. E' questo il modo
per poter essere sempre in
grado di garantire il massi-
mo della professionalità.
La lezione è stata seguita
con molto interesse dai
volontari che hanno interagi-
to con il docente ponendo
continue domande e richieste
di approfondimenti, dimo-
strando di avere la sensibilità

e la volontà di migliorare la
propria preparazione per
ampliare le conoscenze ed
essere quindi pronti a fron-
teggiare ogni tipo di emer-
genza, per poter fornire,
come sottolineato anche dal
presidente Nicola
Carlomagno, un servizio
efficace alla popolazione.
In estate il gruppo dei volon-
tari che si formeranno per
questo tema, si impegneran-
no per delle esercitazioni
specifiche sul campo, consci
del fatto che, purtroppo,
anche alla luce dei recenti
accadimenti meteorologici,
le situazioni emergenziali
sono eventi che possono
interessare anche i nostri ter-
ritori.

Antonino Amato 

La  Croce Rossa di Lauria affronta il tema della psicologia delle emergenze

Un momento del confronto 

LATRONICO/Il Sindaco Fausto De Maria evidenzia il lavoro amministrativo ed offre delle chiavi di lettura rispetto al serrato confronto interno al Pd  

“Ci sono molti nostalgici dei vecchi modi di fare politica”
Sindaco De Maria partia-
mo dalla bella iniziativa
che si svolgerà ad aprile in
Toscana…
Il 13 marzo saremo a Palazzo
Vecchio a Firenze per pre-
sentare il libro della nostra
concittadina Anna Conte gra-
zie agli ottimi rapporti tra il
nostro comune e quello di
Firenze, ma saremo il giorno
dopo anche a Prato dove ci
sarà un incontro con il sinda-
co e la sua amministrazione
comunale insieme ai nostri
concittadini emigrati a Prato
negli anni passati, come già
abbiamo fatto con il comune
di Lonate Pozzolo; questi
incontri servono per far tor-
nare a molti dei nostri emi-
grati la nostalgia di ritornare
ogni tanto nella nostra terra,
visto e considerato che molti
non vengono da anni. Il 27-
28/03 il comune di
Latronico, grazie al suo
"puntino ad ago" e all'impe-
gno dell'associazione “il tas-
sello”, parteciperà a Bolsena
alla riunione delle comunità
che hanno aderito al progetto
di candidatura del Merletto
Italiano a Patrimonio
Immateriale dell'Umanità
dell'UNESCO, in cui saranno
presenti i rappresentanti della
Commissione UNESCO e
del Ministero dei Beni, delle
Attività Culturali e del
Turismo (MiBact). Ad Aprile
la nostra scuola andrà a San
Pietroburgo grazie al gemel-
laggio che il comune di
Latronico ha voluto forte-
mente, e ci sarà anche la
nostra presenza insieme a
quella della regione per una
forte promozione.
Prenderemo parte in questo
mese alle iniziative dell'asso-
ciazione dei comuni termali
(Ancot), di cui da poco fac-
ciamo parte, per partecipare
alle manifestazioni Expo. A
fine maggio saremo a
Ragusa, invitati nuovamente
come docenti dall'associazio-
ne dei comuni virtuosi, ad
un'altra edizione di Scuola di
AltrAmministrazione per le
azioni amministrative nel
campo energetico, a Giugno
saremo a Colorno (PR) dove
ci sarà dato uno stand nella
festa per il decimo anno della
nascita dell 'associazione
comuni virtuosi, in cui orgo-
gliosamente siamo stati inse-
riti. E in più altre iniziative
ancora più importanti nel
2015 di cui saremo protago-
nisti; ci saranno tante sorpre-
se positive. Continuiamo con
un'amministrazione moto
dinamica. 
Questo evento può essere

definito , nella vita ammini-
strativa, come una “deli-
zia”…passiamo alle croci:
cosa sta succedendo nel Pd
di Latronico perché il con-
fronto si è così acceso?
Il Pd di Latronico, dopo le
elezioni comunali del 2012,
ha cambiato solo due volte
sede e apparentemente segre-
tario cittadino, solitamente
dopo un'elezione persa di
brutto e dopo che quasi tutti
gli esponenti regionali di
primo piano avevano affer-
mato subito che a Latronico
era stato sbagliato tutto, si
doveva avere un cambiamen-
to radicale, minimo un com-
missariamento. Comunque
dopo 2 anni e mezzo il pd
ufficiale di Latronico ha invi-
tato il segretario regionale
Antonio Luongo per un
incontro con la parte del pd
vicino a me; l'incontro si è
tenuto il 21/12. Dopo quel-
l'incontro in cui da una parte
si evidenziava posizioni lon-
tane ma dall'altra parte si era
deciso di provare a trovare le
soluzioni per avere un per-
corso per far partire almeno
un dialogo costruttivo intor-
no alle questioni del paese
senza toccare l'organigram-
ma amministrativo. Visto e
considerato la reazione dal
giorno dopo di una parte di
chi “occupa”, nel vero senso
della parola, il Pd a
Latronico, credo che ci sia
stata più di qualche delusio-
ne, perché forse pensava,
metodo vecchia politica, di
poter cambiare l'organigram-
ma con pressioni esterne.
Altrimenti non riuscirei a
spiegarmi questo accanimen-
to subito dopo, fatto con
un'opposizione non costrutti-
va ma polemica e soprattutto
fatta anche con carte bollate,
cosa che non accadeva da
anni nel nostro paese e certa-
mente non un “modus ope-
randi” di chi vorrebbe essere
classe dirigente del PD. Ma

devo dire anche che con una
parte della sezione del pd rie-
sco ad avere un dialogo
costruttivo; squindi che vin-
cano le colombe rispetto ai
falchi. D'altronde devo riba-
dire che sono io che ho dato
tanto al Pd in questi due anni
e mezzo senza chiedere nien-
te; mi risultano che le uniche
iniziative elettorali del pd a
Latronico sono state organiz-
zate da me con la presenza di
tanti esponenti nazionali
come Matteo Renzi, Maria
Elena Boschi, Simona
Bonafe, Luca Lotti, Paolo
Gentiloni, Pina Picierno, ecc.
Comunque non c'è bisogno
che nessuno si agiti perché io
la tessera la faccio on line da
due anni; mi dispiace soltan-
to che tanti vorrebbero iscri-
versi al Pd ma il tesseramen-
to è limitato e controllato
sempre dagli stessi e molti
non si avvicinano perché non
c'è nessun segno di cambia-
mento...... 
Una volta per tutte ci dica
cosa ne pensa del suo vice-
sindaco. Perché tante spi-
golosità, secondo lei, attor-
no alla figura di
Forestiere?
Molti speravano che con la

sua presenza quest'ammini-
strazione non avrebbe avuto
lunga vita, invece credo che
quest'amministrazione potrà
avere anche un altro primato,
quello di arrivare a fine man-
dato con gli stessi assessori
con le stesse deleghe, anche
questo non accadeva a
Latronico da tempo. Molte
volte il vicesindaco in alcune
questioni ha avuto anche
ragione, mentre in altre que-
stioni abbiamo avuto opinio-
ni divergenti però alla fine la
nostra amministrazione è riu-
scita sempre a fare sintesi e
le decisioni sono state prese
soltanto ed esclusivamente al
nostro interno. Io, ultima-
mente, ho consigliato al vice-
sindaco di non cadere in

polemiche sterili e provoca-
zioni; non dobbiamo farci
trascinare in questo campo.
Ormai una parte dell'opposi-
zione non avendo argomenti,
cerca di infangare gli ammi-
nistratori; come l'ultima que-
stione sui fondi sisma, creata
ad arte, dove dopo vari
incontri con gli uffici regio-
nali si è condiviso di spostare
la destinazione dei fondi
sisma dall'edilizia pubblica a
quella privata anche perché
le opere pubbliche program-
mate erano state finanziate
proprio grazie ad un inter-
vento del Governo Renzi
(#scuolesicure) da poco
avuto. Inoltre tali fondi risul-
tavano non spesi da molti
anni e quindi ci precludevano
la possibilità di ottenere le
premialità legati alla capacità
di spendere i fondi stessi;
precisando anche che è vero
che tra le varie pratiche
beneficiate con la vecchia
graduatoria del 1998 c'è
anche quella della piccola
casetta della nonna di mia
moglie, che ha 14 nipoti. 
Il fatto che la definiscono
“bravo ragazzo però…”
alla fine, non la inizia a far
arrabbiare?
No. Mi è indifferente. Per chi
come me, crede nelle parole
di Paolo VI che la politica è
la forma più alta della carità,
essere un bravo ragazzo in
politica è una dote. Anche
perchè credo che chi pensa di
offendermi dicendo questo,
abbia un altro pensiero della
politica. 
Nelle dure critiche si è par-
lato di “schiena dritta” che
mancherebbe. Ovviamente
questa accusa è una di
quelle più dolorose per un
politico…
E' paradossale che mi viene
fatta proprio a me questa
accusa, sono diventato il sin-
daco più famoso proprio gra-
zie alla "schiena dritta", per
elezioni vinte contro tutti e

per essere stato l'unico sinda-
co lucano a sostenere Renzi
nel 2012. Ed oggi non accet-
to e non mi faccio influenza-
re da nessun fattore politico
esterno proprio grazie alla
"schiena dritta". Comprendo
anche che per chi mi accusa
e' difficile capire il vero
significato della frase "schie-
na dritta".
A Latronico vi sono dei
poteri forti?
Non credo. Potrebbe essere
che qualcuno qualcuno mil-
lanti di appartenere ai poteri
forti. Ma più che poteri forti
a Latronico ci sono abitudini
forti. La mia vittoria alle ele-
zione comunale è stata una
svolta, per questo ho il dove-
re di difendere un nuovo
modo di far politica contro il
vecchio modo di far politica.
Chi è legato a quel vecchio
modo di far politica, vede in
ogni azione amministrativa
non il bene comune ma un
beneficio per qualcuno o
addirittura un'azione contro
qualcuno, crede che i dipen-
denti comunali possano esse-
re tirati per la giacca per
diventare strumento politico
da utilizzare nel momento
opportuno, pensa di impe-
gnarsi molto nella gestione e
poco nella programmazione,
ecc. Mi viene da ridere,
quando qualcuno si vanta di
aver sotto controllo il comu-
ne, raccontando tutti i fatti
che accadono; Siamo proprio
noi che abbiamo voluto tra-
sformare il comune in una
casa di vetro, basta pensare
che io ricevo con la porta
aperta, che siamo stati uno
dei primi comuni a mettere
tutte le determine on line, a
fare il consiglio comunale in
streaming; sulla trasparenza
amministrativa da molti
veniamo presi come esem-
pio.  
Secondi lei si è spenta la
vena politica di Gianluca
Mitidieri? Doveva essere il

suo avversario su tutti i
provvedimenti ed invece…
Non tocca a me dare questi
giudizi. Mi sento di dire che
io non considero nessuno
come avversario perché
credo che la politica non si
faccia contro qualcuno ma
per fare qualcosa. Per questo
è importante farla con forte
passione legata a sentimenti
e non a risentimenti. 
La sua squadra, scegliereb-
be nuovamente queste per-
sone? Devo dire che intorno
a me ho persone favolose che
danno tantissimo per il pro-
prio paese rimettendoci tante
energie fisiche ma anche
economicamente. Credo che
il segreto del nostro successo
è nel fatto che abbiamo
anche una bella squadra, in
cui si dialoga e poi ognuno si
sente di dare il proprio con-
tributo amministrativo, chi di
più e chi di meno. Più di
qualche collega sindaco mi
invidia la fortuna di avere
qualche assessore dinamico
nella mia squadra. Vengo
anche accusato di delegare
molto, ma spesso sono ripa-
gato con grandi soddisfazioni
grazie alla loro bravura e
operosità. 
Avverte che la stanno
aspettando al varco sulle
Terme? Veramente sono io
che ho scelto di puntare tutto
sul progetto “città del benes-
sere”. Lo dico, senza paura,
non c'è minuto della mia vita
amministrativa che non sono
concentrato sulla vicenda
della ristrutturazione degli
alberghi. Voglio rischiare
tutto su questo, lo devo fare
per i tanti che mi vengono a
trovare con disperazione in
ufficio alla ricerca di lavoro,
per i tanti giovani che devo-
no emigrare, ecc. Questo è
l'ultimo treno non solo per
Latronico ma per tutto il ter-
ritorio. Mi dispiace per qual-
che gufo ma prima della fine

del 2015 sono sicuro che ci
sarà l'apertura del cantiere;
stiamo nella fase istruttoria e
posso dire che il progetto è
molto più grande di quello
che era stato presentato il
18/07 nel cinema a
Latronico. Potrei non rischia-
re, mettendo in evidenza tutte
le opere pubbliche realizzate
e le opere che si realizzeran-
no in questo 2015, ricordan-
do anche che qualcuno dice-
va che non eravamo in grado
di intercettare finanziamenti
esterni, o mettendo in evi-
denza le buone pratiche che a
livello nazionale sono state
pubblicizzate, invece voglio
farlo con forza e coraggio
perché la partita che ci stia-
mo giocando è importantissi-
ma. Ho avuto tante opportu-
nità politiche in questi due
anni e mezzo ma non ho
voluto mai coglierle in pieno
perché non c'è cosa più bella
che fare il sindaco del pro-
prio paese e vedere realizzare
quello che i propri cittadini
hanno sempre sognato.  
Cosa la preoccupa per
Latronico? 
Il passato. Un ritorno al pas-
sato con un vecchio di modo
di far politica che è stata la
causa dei tanti fallimenti
degli ultimi 40 anni. La liti-
giosità politica e le divisioni
personali nel nostro paese,
accompagnati da una rasse-
gnazione costante, e da un
puro egoismo, hanno portato
ad un decadimento del nostro
paese. Il classico modo di
dire “non faccio io, non devi
fare neanche tu”. 
Cosa non la preoccupa per
Latronico?
Il futuro. Vedo rinascere una
Latronico dinamica tra 10
anni che saprà cogliere le
tante occasioni che arriveran-
no. Spero che sarò ricordato
positivamente per le parole
che oggi sto dicendo, altri-
menti il più e il primo deluso
sarò io.

Alcune immagini delle attività amministrative del governo cittadino latronichese.  Un incontro con le scolaresche, la visita di don Merola, l’incontro a Lonate
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L’INIZIATIVA/Per il manager dell'A.S.L. Salerno dott. Antonio Squillante, la giornata è un'occasione per  dar senso e valore morale…all'azione sanitaria!

Come ogni anno, l'11 feb-
braio, l'Ospedale dell'Im-
macolata diretto dalla dot-
toressa Maria Ruocco, in
occasione della "XXIII
Giornata Mondiale del
Malato" ha rinnovato la
preghiera di affidamento
di malati (ricoverati nelle
UU.OO. di diagnosi e cura)
ed operatori sanitari alla
Beata Vergine di Lourdes

con una solenne celebrazio-
ne liturgica, svoltasi alle
16.00, nell'aula magna del
Presidio Ospedaliero. Dopo
l'accoglienza alle 15.30 di
S.E. mons. Antonio De
Luca, vescovo della Diocesi
di Teggiano - Policastro, la
cerimonia è iniziata coi
saluti del direttore sanita-
rio dottoressa Maria
Ruocco che ha fatto gli

onori di casa e portato i
propri saluti e quelli del
direttore generale
dell'A.S.L. Salerno, dott.
Antonio Squillante. La
Santa Messa è stata officia-
ta da S.E. mons. De Luca
coadiuvato dal cappellano
ospedaliero don Mario
Rocco e da don Pasquale
Pellegrino, direttore della
Pastorale diocesana della

Salute e da altri nove prela-
ti e due chierici. Monsignor
De Luca, nel corso dell'o-
melia ha rimarcato "…l'al-
to valore morale della soli-
darietà, nella sofferenza e
nella malattia, a cui medici
e personale sanitario tutto,
devono ispirarsi nelle loro
attività a favore degli
ammalati". Dopo la Santa
Messa è seguita la visita

presso ogni ammalato; la
"Giornata" si è conclusa
alle 20.00. "La Giornata
del Malato - per quanto
sempre ribadito dal mana-
ger dell'A.S.L. Salerno
dott. Antonio Squillante,
rappresenta ed è un'occa-
sione per risignificare e dar
senso e valore morale,
…all'azione sanitaria!"

Pino Di Donato

Ritrovata morta sul bagnasciuga 
di Palinuro una testuggine marina 

caretta-caretta 
Mercoledì 25 febbraio, sul bagnasciuga di Palinuro i militari
del  Circondario Marittimo di Palinuro diretti dal comandante
tenente di vascello (C.P.) Andrea Palma, su segnalazione di un
privato hanno rinvenuto sulla spiaggia uno spelndido esemplare
di testuggine marina del tipo "caretta caretta", che purtroppo
era privo di vita. Gli uomini del  comandante Palma sono inter-
venuti intorno alle 11.00 di  mercoledì 25 febbraio a seguito di
segnalazione dell'avvistamento della testuggine marina "caretta
- caretta", in località "Saline" di Palinuro sul bagnasciuga tra
l'ex Club Med ed il Parco Amicizia; ad accorgersi dell'animale
marino spiaggiato, un subacqueo di Palinuro che ha subito con-
tattato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Palinuro, che
ha subito inviato sul luogo segnalato, via terra, dei militari uni-
tamente a un veterinario dell'ASL Salerno, in servizio presso  il
Distretto Sanitario n. 71 di Sapri-Camerota, per gli accertamen-
ti del caso; che però, non hanno potuto fare altro che costatare
il decesso della tartaruga marina, la cui carcassa è stata traspor-
tata presso il Comando Capitaneria di Palinuro, dove in presen-
za del comandante Palma è stato eseguito uno scrupoloso

esame esterno del corpo dell'animale marino dal quale non
emergeva alcun segno riconducibile a taglio da eliche o ad intrappolamento ma si rilevavano solo escoriazio-
ni sul carapace (scudo osseo o esoscheletro) e sulla pancia dovute a possibili impatti con gli scogli, stante  il
forte moto ondoso presente in questi giorni sul litorale. Di poi, la carcassa della "caretta-caretta" è stata con-
segnata ai esaminatori del C.S.E.M (Centro Studi Ecosistemi Marini) di Pioppi che congiuntamente a quelli
dell'Istituto Zooprofilattico di Portici provvederanno a dissezionarne (autopsia) la carcassa così da cercare le
possibili cause che ne hanno provocato il decesso. Solo dopo questo tipo di riscontro, sarà possibile com-
prendere se sia trattato di un caso isolato o di un fenomeno che potrebbe riguardare questa specie molto dif-
fusa nel Mare Mediterraneo e nelle cristalline acque del Cilento ove a vigilare sono chiamati i militari della
Guardia Costiera.

Pino Di Donato

L’Adass organizza un corso sullo stress
da lavoro che condiziona la nostra vita

"Lavoro o resistenza? Il modo in cui lo stress da
lavoro, influenza la nostra vita" è il "tema" di un
interessante evento formativo, che promosso
dalla coordinatrice regionale del Sindacato
Autonomo Fsi-Adass Sanità, Maria Teresa
Esposito si è svolto sabato 7 febbraio presso l'au-
la magna del P.O. San Luca in Vallo della
Lucania, col fine contributo organizzativo del
dirigente sindacale Roberto Ronca. "Scopo del
predetto corso teorico-pratico - spiega la coordi-
natrice regionale Maria Teresa Esposito - è di
formare gli operatori sanitari dell'A.S.L. Salerno,
all'acquisizione delle competenze base per un
corretto e sano svolgimento della propria attività
lavorativa favorendo il recupero fisico-psicologi-
co del dipendente pubblico". Relatrice dell'even-
to formativo la psicologa Carmen Brogna, che
parlando dello stress correlato all'attività lavorati-
va, spiega: "è una condizione che si propone in
modo inaspettato ed inconsapevole, nella dimen-

sione bio-psico-sociale dell'essere umano. Per cui, riconoscere tale fenomeno è il primo step necessario ad una
corretta prevenzione. I problemi connessi allo "stress" interessano nella società moderna il mondo del lavoro in
modo sempre più consistente; aumentando l'autocoscienza dei lavoratori, nei confronti dei rischi ad esso con-
nessi. Gli operatori socio-sanitari, occupano un ruolo che, per caratteristiche sociali e organizzative, impone un
grande dispendio di risorse psicologiche, che a lungo andare possono generare fenomeni di disadattamento,
reazioni di stress e finanche malattie collegate alla professione (vedi la sindrome di burnout). La normativa
riguardante l'analisi dei fattori di rischio psicosociali, introdotta col Decreto Legislativo 81/2008 riconosce
l'importanza della valutazione dello stress-lavoro-correlato stimolando la prevenzione nel settore della salute e
della sicurezza occupazionale. Ne consegue che identificare il "problema", stimola l'acquisizione di strategie
capaci di rilevarlo e di fronteggiarlo con specifiche metodologie che questa mattina saranno proposte all'inter-
no del corso e che si avvalgono di attività di pianificazione definizione e comunicazione degl'obiettivi e della
gestione dell'impatto emozionale avversivo".   

Pino Di Donato 

All’Ospedale di Sapri, celebrata la 
“XXIII Giornata Mondiale del Malato”

Don Mario col direttore sanitario dottoressa Maria Ruocco

La testuggine caretta-caretta rinvenuta

La coordinatrice Adass Esposito con la teacher Brogna

Le Amministrazioni
Comunali di: Roccaglo-
riosa Caselle in Pittari e
Ascea memori del loro glo-
rioso passato nell'intento di
valorizzare e promuovere
il loro esteso tesoro archeo-
logico hanno dato vita a
"lucani dell'entroterra".
Progetto finanziato da
Unione Europea, Stato
Italiano e Regione
Campania. Il "Cilento" ha
conosciuto un lungo e pro-
spero passato; le sue vesti-
gia e i suoi siti archeologici
sono "testimonianze" degli
antenati che hanno lasciato
le loro impronte; un
immenso tesoro archeolo-
gico che le tre Amministra-
zioni Comunali cilentane
intendono valorizzare
attraverso interventi di
scavo, visite guidate e nar-
rate, mostre e passeggiate
fotografiche. 
Roccagloriosa, Caselle in
Pittari e Ascea, ospitano i
"resti" di antiche città.
Oggi hanno deciso di fare
squadra per legare e pro-
muovere i 3 siti nel loro
insieme. Il Progetto, deno-
minato "I lucani dell'en-
troterra", presentato saba-
to 21 febbraio, a
Roccagloriosa è finanziato
da: Unione Europea, Stato

Italiano e Regione
Campania, nell'ambito del
Programma Operativo
FESR 2007-2013 Asse 1
obiettivo operativo 1.9.
"La tua Campania cresce
in Europa". Nicola
Marotta sindaco di
Roccagloriosa nel corso
della presentazione ha
esordito dicendo 
"Partire dalla storia per
guardare in prospettiva ma
salvaguardando l'ambiente
così come ce l'hanno pre-
servato i nostri antenati.
Lavorare insieme ai
Comuni di Ascea e Caselle
in Pittari ci ha permesso di
dare un'identità al territo-
rio ed avere risorse con cui
avviare gli scavi sulla parte
della città lucana e recupe-
rare i reperti sui nostri siti
mussali" Maurizio
Tancredi, sindaco di
Caselle in Pittari ha detto
"Anche noi, abbiamo
un'importante area
archeologica; si tratta del-
l'antica città di "Laurelli"
che era in stretta connes-
sione con l'abitato lucano
di Roccagloriosa. Il sito, è
stato molto meno esplorato
ma la potenzialità, ora ine-
spressa, metterà in eviden-
za tutta la sua importan-
za". Per Pietro

D'Angiolillo, sindaco di
Ascea il progetto "I lucani
dell'entroterra" è fonda-
mentale per ricostruire
insieme il futuro Poiché, il
mettere insieme la storia
comune - ha ribadito il sin-
daco asceota - ci permette
di costruire il futuro guar-
dando al passato!"
"L'obiettivo - ha detto
Maria Tommasa Granese,
direttrice dell'area scavi
Ascea e archeologa della
Soprintendenza di Salerno
- è quello di promuovere la
conoscenza dei siti centrali
del Parco del Cilento,
meno conosciuti, nel circui-
to del turismo archeologico
regionale".
Nel corso dell'evento svol-
tosi a Roccagloriosa sono
state annunciate anche due
importanti novità: la rea-
lizzazione di un volume
dedicato alla storia dei 3
siti archeologici, elaborato
da Aldo Rubino e la pro-
mozione del progetto a
Expo 2015 (esposizione
universale che si svolge a
Milano, dal 1° maggio al 31
ottobre, cui partecipano
145 Paesi) Il Progetto ha
coinvolto anche le scuole
elementari e medie dei tre
comuni. Oltre 200 studenti,
sono stati impegnati in

laboratori di scavo, cera-
mica e gioielli. 4 tutor
hanno coinvolto i ragazzi
nella pratica di diverse
esperienze archeologiche
privilegiando la loro diret-
ta partecipazione anche
sotto forma di gioco pre-
mettendo cosi anche ai più
piccoli di conoscere diver-
tendosi, il passato del pro-
prio paese e di rivivere le
esperienze dell'antichità". 

Pino Di Donato Il tavolo dei relatori 

“I lucani dell’entroterra”
Le Amministrazioni Comunali di: Roccagloriosa, Caselle in Pittari e
Ascea valorizzano e promuovono il loro tesoro archeologico dando

vita a un progetto finanziato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano 
e dalla Regione Campania
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