
Regolamento:Regolamento:
1 - Poesia in lingua italiana a tema libero. Sono
ammessi un numero massimo di 5
componimenti che non dovranno superare il 40
versi.
2 - Racconti in Lingua Italiana in numero massimo di
2 non eccedenti le 10 pagine
dattiloscritte a facciata.
3 - Le composizioni dovranno pervenire in 5 copie.
4 - In busta separata e sigillata verranno riportati:
Nome, Cognome, Indirizzo
completo, titolo delle opere presentate, firma auto-
grafa dell'autore e recapito
telefonico
5 - Ogni autore è responsabile del contenuto degli
elaborati.
6 - La giuria designerà, con insindacabile ed inappel-
labile parere gli elaborati
premiati . La stessa intende premiare la qualità delle 

opere a concorso senza 
pregiudizi su stili o contenuti.
Premi:
Poesia sezione adulti: 1° e 2° premio
Poesia sezione giovani: 1° e 2° premio
Narrativa: 1° e 2° premio
Premio Speciale alla memoria di Maria Cianflone
Sarà assegnato un PREMIO DEL PUBBLICO in
memoria di Teresa Manes alla poesia scelta
tra quelle segnalate dalla commissione.
Gli elaborati non verranno restituiti.
La proclamazione dei vincitori è prevista il 30 Maggio
2015 presso la sala consiliare del Comune
di Praia a Mare alle ore 17.00
La Commissione
Per informazioni telefonare ai numeri:Per informazioni telefonare ai numeri:
360.94.57.17 - 348.91.64.208 - 348.58.67.577360.94.57.17 - 348.91.64.208 - 348.58.67.577

Il comitIl comitato organizzatore con il pato organizzatore con il patrocinio del Comune di Praia a Mare, indice la 5° atrocinio del Comune di Praia a Mare, indice la 5° 
edizione del premio di Poesia e Narrativa "Fiuzzi d'Oro 2015". Le opere, a mezzo edizione del premio di Poesia e Narrativa "Fiuzzi d'Oro 2015". Le opere, a mezzo 

raccomandatraccomandata, dovranno pervenire entro il 5 Maggio 2015 al seguente recapito: Comunea, dovranno pervenire entro il 5 Maggio 2015 al seguente recapito: Comune
di Praia a Mare, Assessorato al Tdi Praia a Mare, Assessorato al Turismo, Cultura e Surismo, Cultura e Spettpettacolo 87028 - Praia a Mare (CSacolo 87028 - Praia a Mare (CS))
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IL PUNTO/Il Partito Democratico rotondese ha un nuovo segretario: è il giovane Ivan Fittipaldi. Su di lui il consenso unanime delle correnti interne

“Voglio unire le tante energie e le sensibilità di Rotonda”
Il Partito Democratico rotonde-
se fa quadrato e, dopo una
lunga fase di commissariamen-
to elegge il nuovo segretario.
Si tratta del venticinquenne
Ivan Fittipaldi che già nel 2008
fu eletto nel Consiglio
Direttivo della sezione rotonde-
se dem all’età di 19 anni.
Laureando in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali,
Fittipaldi è tra i tre più giovani
segretari democratici di
Basilicata e guiderà uno dei
circoli più numerosi della
regione in  rapporto tra abitanti
ed iscritti. 
Dopo l’esperienza di coordina-
tore del Circolo cittadino di
“Prima Persona” insieme ad
Alfonso Bonifacio, Ivan
Fittipaldi è stato eletto sabato
28 febbraio al termine del
Congresso cittadino del Partito
facendo convergere su di sé
l’unanime consenso degli
iscritti dopo che le due correnti
interne (la cosiddetta area vici-
na al Sindaco Rocco  Bruno e
quella schierata con il
Consigliere di Opposizione in
Consiglio Comunale Angela
Pina De CRistofaro), ritiravano
i propri rispettivi candidati.
Segretario Fittipaldi, partia-
mo da questi due termini:
sintesi e unità. Due parole
molto care alla Sinistra sulle
quali le due componenti
rotondesi del Pd hanno fatto
convergere le loro scelte dopo
che le candidature delle
rispettive correnti non sono
riuscite a trovare il consenso.
Come si è arrivati alla tua
candidatura e quali sono stati
i motivi per cui alla fine sei
risultato l’elemento aggre-
gante?
“Sul perchè della scelta caduta
sul sottoscritto, non posso che
interpretarla in modo positivo.
In primis sulla mia figura, con
la voglia di unire e non di spac-
care, con la voglia di mettermi
in gioco sempre e con quel piz-
zico di impeto e coraggio che
contraddistingue un giovane. 
A ciò si aggiunge il buon senso
da parte di tutti, il bene del par-

tito che prevale su qualsiasi
tipo di personalismo. Il tutto
scaturito da una serie di incon-
tri, assemblee, confronti, scon-
tri all'interno della sezione, su
programmi e idee, che alla fine
si sono rivelati costruttivi. Ne
approfitto per ringraziare nuo-
vamente gli iscritti che mi
hanno eletto all 'unanimità,
ricordando loro come già detto
più volte, il lavoro lo fa la
squadra e non il singolo e se
raccoglierò elogi e soddisfazio-
ni è la vittoria di tutti, ma se
dovessi fallire nel mio arduo
compito è il fallimento di tutti,
purtroppo l'ennesimo per que-
sto partito. Non possiamo per-
mettercelo!”.
Il Pd a Rotonda è l’unico
partito organizzato presente,
ed in teoria rappresenta una
gran fetta della popolazione.
Un peso rilevante sulle spalle
di un giovane emergente.
Penso che se hai accettato, sei
consapevole della responsabi-
lità. O dopo i primi giorni di
carica ti iniziano a tremare le
gambe?
“Il Pd è vero, purtroppo è l'uni-
co partito presente nel nostro
paese, ma questo non lo vedo
come un bene per la democra-
zia e per la politica, anzi. Su
scala nazionale non vedo anche
tutti questi partiti, con una soli-
da base come il nostro, con
radici storiche; ma movimenti,
partiti personali o fronti estre-
misti guidati da pseudo leader. 
Per il resto, sono stato consape-
vole dell'importanza e delle
difficoltà della politica, sin dal
primo giorno che mi sono
iscritto ad un partito. La politi-
ca è lavoro, sacrificio, dedizio-
ne, impegno, responsabilità,
coraggio, dinamismo, gioie e
dolori, vittorie e sconfitte. La
paura non è nel mio carattere,
forse per le esperienze di vita
vissute, tanto meno lo è stato
quando mi sono assunto sulle
spalle il ruolo guida di un parti-
to bello ed importante ma allo
stesso tempo complicato come
il Partito Democratico, soprat-
tutto qui a Rotonda, siccome

esce da anni di commissaria-
mento e continui rinvii. Le
sfide difficili, mi piacciono, mi
entusiasmano, mi esaltano; ma
ripeto, paura mai!”.
A Rotonda come a livello
nazionale il Pd presenta al
suo interno diverse posizioni
divergenti che portano spesso
alla scontro. Pensi di riuscire
a tenere coeso il partito e con
quali strategie?
“Quando ci sono delle correnti,
vuol dire che ci sono delle idee
e delle opinioni diverse. Queste
se costruttive e capaci di trova-
re una sintesi, com'è stato qui a
Rotonda nell'ultimo congresso,
sono positive, ma vanno sem-
pre tenute a bada e sempre rag-
gruppate sotto uno stesso sim-
bolo. 
Ripeto, un primo ed importante
passo è stato fatto proprio con
l'unità sulla figura del segreta-
rio, che ha prevalso su tutto e
tutti. Gli iscritti devono capire
che il bene fondamentale è
quello del partito e quindi quel-
lo dei cittadini. Se si vuole cor-
rere da soli o imboccare strade
opposte che non portino al
bene comune, chi perde è il
partito. Non ci sono strategie
particolari, altrimenti le consi-
glierei immediatamente a
Renzi (ride..nda), ma buon
senso e voglia di remare tutti
dallo stesso lato per lo sviluppo
del nostro territorio.”
In Consiglio Comunale esiste
un Pd di Maggioranza ed uno
di Opposizione. Pensi di riu-
scire a sanare questa anoma-
lia?
“Non siamo l'unici ad avere
questa anomalia e in Basilicata
e in Italia. Questo è dovuto alla
mancanza di un partito forte
che avrebbe dovuto tenere al
proprio interno tutte le anime.
Vorrei affrontare questo
punto, con il nostro assessore
e i nostri due consiglieri,
insieme agli iscritti; ma se si
lavora e lo si fa perseguendo
degli obiettivi, non sarà un pro-
blema fondamentale stare in
banchi opposti. Le idee preval-
gono sulle postazioni!”.

Da giovane, quale futuro vedi
per il nostro paese?
“Oggi viviamo un presente
estremamente delicato, soprat-
tutto per le famiglie, per i com-
mercianti, per le piccole-medio
imprese, per gli artigiani, per i
pensionati, per noi giovani;
figlio di una congiuntura eco-
nomica tra le più importanti
della storia mondiale. Non è
facile immaginare un futuro
roseo e radioso, ma la speranza
soprattutto in noi giovani leve
non deve mai mancare, perchè
siamo il motore di questo
paese. Per paesi come i nostri,
piccoli centri, sarà ancora più
difficile la risalita, ma non pos-
siamo e non dobbiamo arren-
derci; anzi tutti dobbiamo fare
qualcosa, anche la più piccola
per il bene della Valle. A pro-
posito di questo, se si vuole
crescere e credere in un futuro
migliore, si deve ragionare sul-
l'intera Valle del Mercure e
non su campanilismi figli di
una vecchia mentalità socio-
politica. Solo con una gestione
unificata dei servizi e con
discorsi sull'intero territorio, ne
usciremo fuori”.
A cosa addebiti la mancanza
di interesse da parte dei gio-
vani per la politica a
Rotonda?
“Mi sono accorto di questo, a
mio malgrado, forte disinteres-
se dei giovani, con l'associazio-
ne Prima Persona. Difficile
attrarli, quasi impossibile trat-
tenerli all'interno di un ragiona-
mento politico. Non bisogna
fare di tutta l'erba un fascio,
nonostante ciò alcuni si sono
avvicinati alla res publica, ma
o sono a fasi alternate oppure
partono ed hanno paura di fare,
apparire. Le cause sono molte-
plici; tra queste sicuramente il
malcostume che ora contraddi-
stingue la politica a livello
nazionale. Questa è una delle
cose che mi dispiace di più, il
disinteresse verso la politica.
Dico sempre ai miei amici e
coetanei che se non sarai tu ad
interessarti di lei, sarà lei ad
interessarsi di te!”.

Quali sono le emergenze su
cui l’Amministrazione locale
dovrebbe puntare per
costruire le basi per uno svi-
luppo concreto del territorio?
“Le difficoltà sono tante,
soprattutto per gli amministra-
tori, data la delicata situazione
economica. Provo ad indossare
i loro panni e comprendo la
situazione. 
Bisogna ripartire dal Territorio,
dal turismo e dalla gastronomia
(che sono le nostre caratteristi-
che principali), la riqualifica-
zione del centro storico, tra i
più belli, ma trascurato negli
ultimi anni, da una gestione
unificata dei servizi essenziali
e da una proficua collaborazio-
ne con i paesi limitrofi e
costruire quel ponte politico-
istituzionale che in questi ulti-
mi anni è mancato con
Potenza. 
Più volte ho sottolineato al par-
tito che non dobbiamo essere
nè l'ostacolo dell'amministra-
zione e nè la stampella di essa,
ma affrontare insieme i proble-
mi della comunità e trovare
delle soluzioni che aiutino lo
sviluppo e la crescita del nostro
amato paese”.

Ti considerano un renziano,
anche se non della prima ora.
Ti rivedi nella filosofia del
premier e secondo te Renzi
sta operando bene per
l’Italia?
“Il giorno del congresso, ho
sottolineato come non sia un
renziano. 
Lo dimostra il fatto che ho
avuto modo di votarlo soltanto
al secondo turno delle primarie
nazionali. Spero di diventarlo,
perchè vorrebbe dire che avrà
agito per il bene dell'Italia. 
Mi considerano tale, credo,
forse per la mia giovane età,
per il dinamismo che metto in
campo, frutto del mio carattere,
tutto qui. 
Dopo poco più di 20 anni di
immobilismo e palude politica,
con Renzi premier penso che
qualcosa si stia muovendo. In
un anno di governo tante le
riforme fatte: sul lavoro "Jobs
Act" (disoccupazione in dimi-
nuzione con migliaia di posti
lavoro, dati alla mano); riforma
della giustizia (snellimento dei
processi, ma su tutte la respon-
sabilità civile dei magistrati);
legge elettorale; riforma della
pubblica amministrazione;
riforma della scuola e provve-
dimenti sull'edilizia scolastica;
legge di stabilità (che tra l'altro
permette di non pagare l'Irap
per chi assume a tempo inde-
terminato). C'è ancora tanto da
fare, soprattutto a tutela dei
lavoratori e nei confronti di
alcuni mali nostrani, quali: l'e-
levata tassazione, l'evasione e
la corruzione. La bacchetta
magica non la possiede, ma la
voglia e il coraggio di cambiare
questo Paese, sicuramente sono

caratteristiche che non gli man-
cano”.
Tra le prime cose che hai
fatto, c’è stato l’incontro con
il Consigliere Regionale
Polese. Cosa è venuto fuori
da questa iniziativa?
“Dopo appena due settimane
dal mio insediamento e del
nuovo direttivo, per dare un
segnale forte e per restare in
linea con ciò che promisi
durante il congresso, abbiamo
avuto il piacere di ospitare il
consigliere regionale Mario
Polese. 
Tra i punti della mozione
"Prospettive, Merito e
Partecipazione", c'è proprio
quello di riportare le "istituzio-
ni potentine" nel nostro circolo.
La sezione deve ritornare ad
essere luogo di confronto, l'a-
gorà politico, il laboratorio di
idee e proposte. Si è discusso
della nostra regione, di ciò che
è stato fatto e di ciò che si farà;
si è discusso del partito a livel-
lo locale e non solo; si è parlato
dei problemi dei cittadini e
delle possibili soluzioni. Il
Consigliere, ha mostrato la
solita disponibilità e voglia di
fare per la nostra Valle che tra
l'altro mostra particolarmente
da quando si è insediato. A
proposito di questo, ho chiesto
espressamente al Consigliere,
che non possiamo più accettare
che l'area Sud della Basilicata,
sia vista come la periferia della
nostra regione; ma come terre-
no di sviluppo e crescita, date
le sue ricchezze e le sue pecu-
liarità. Mi auguro che sia il
primo, di tanti incontri costrut-
tivi con le istituzioni”.

Silvestro Maradei

Ivan Fittipaldi 

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

Il nuovo Consiglio Direttivo dei Dem
rotondesi è così composto:

Somma Maria, La Gamma Tiziana, Raimondo
Giuseppina, Di Tomaso Ilenia, Fittipaldi Danila
e Cerbino Claudia. Gli uomini: Di Sanzo
Massimo, De Marco Domenico, La Gamma
Nicola, Fittipaldi Raffaele, Cersosimo Luigi e
De Marco Fulvio.
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IL PUNTO/Nella sala consiliare il clima è stato infuocato. Anche il pubblico ha fatto la sua parte con cori che hanno ulteriormente acuito l’incomunicabilità tra i due gruppi 

Continua a tener banco lo scon-
tro, in un clima infuocato, tra
maggioranza e opposizione
consiliare. E così a Rivello il
confronto politico, durante i
lavori dell’ultimo Consiglio
comunale, svoltosi il 13 marzo
2015 oltrepassando ogni limite,
assume le vesti di vera bagarre.
La seduta di Consiglio, espres-
samente richiesta dal gruppo di
minoranza di “Rivello
Rinnovata”, prevedeva la tratta-
zione di importanti argomenti;
questi i punti all’ordine del
giorno:
Approvazione verbali seduta
precedente; Adesione al “Club
di Prodotto” denominato “I
Borghi più belli d’Italia”;
Installazione di telecamere di
videosorveglianza nelle aree
pubbliche- approvazione
mozione; Destinazione delle
somme ricavate dalla vendita
dei terreni in loc. Ariola della
frazione San Costantino alla
messa in sicurezza e al ripristi-
no della strada comunale
Timpone della stessa frazione –
approvazione mozione; Sgravi
fiscali per adozione cani randa-
gi approvazione mozione;
Richiesta sospensione delle
autorizzazioni relative alla con-
cessione di derivazione di
acqua pubblica superficiale ad
uso idroelettrico nel bacino del
Noce.
La discussione – che avrebbe
dovuto promuovere, seppur
nella diversificazione di idee,
valutazioni e scelte, un con-
fronto anche aspro, ma, certa-
mente, serio e rispettoso delle
regole e dell’istituzionalità
della sede – ha rappresentato,
invece, l’occasione per esterna-
re rancori e contrapposizioni
anche in maniera plateale e
assolutamente inadeguata.
Il resoconto dei lavori consiliari
si riduce, perciò,  a poco: all’e-
sposizione delle motivazioni
delle mozioni presentate dal
gruppo di minoranza e alle
schematicamente succinte
risposte scritte, tutte negative,
del gruppo di maggioranza, cui
si è dato lettura in Consiglio
con assoluta perentorietà, senza
prevedere spazi di confronto
dialettico, discussione, apertu-
ra.
Pur ribadendo lo sconcertante
atteggiamento di distacco e
totale chiusura tenuto in consi-
glio dalla maggioranza, va giu-
dicato in negativo anche il
clima generatosi nella sala con-
siliare, esasperato dagli inap-
propriati cori di disappunto di
parte del pubblico presente.
In ultimo, a seguito della scelta
dei consiglieri di minoranza di
uscire dall’aula per protesta,
seppur momentaneamente, il
gruppo di maggioranza ha deci-
so di far mancare il numero
legale per la discussione del-
l’ultimo importante punto inse-
rito all’ordine del giorno, quel-
lo concernente la realizzazione
di microcentrali elettriche
lungo il corso del fiume Noce.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il gruppo di maggioranza di
“Rivello Unita” e quello di
minoranza di “Rivello
Rinnovata” hanno pubblicato e
diffuso attraverso la rete le
proprie valutazioni su quanto
accaduto nel corso dell’ultima
seduta del Consiglio comunale;
al fine di garantire trasparenza
e uniformità di informazione
pubblichiamo gli interventi/
commenti dei diretti interessati
a questa incresciosa vicenda.

Franco Altieri (capogruppo
di minoranza di “Rivello
Rinnovata”) – 13 marzo 2015
“Oggi la maggioranza ha
respinto tutte le nostre propo-
ste, con motivazioni che mi
sono parse offensive non tanto
e non solo per l’intelligenza di
chi è stato costretto ad ascoltar-

le, quanto per la vita e le aspira-
zioni stesse del paese. 
Sono riusciti a votare contro la
richiesta d'iscrizione di Rivello
e San Costantino fra i “Borghi
più Belli d’Italia”, sul presup-
posto che mancherebbero i
requisiti prescritti, in assenza di
un patrimonio architettonico
certificato dal Comune o dalla
Soprintendenza: a San
Costantino non ce ne sarebbe
nessuno e a Rivello ci sarebbe-
ro un balcone e tre portali.
Come è stato mortificante senti-
re da un Sindaco, che è stato
già in carica dieci anni, che
Rivello non è ancora pronto per
questo passo. È un tema sul
quale vorrei scrivere tanto,
anche per dire come chi ci
amministra non sappia neppure
leggere una norma e compren-
derne il senso e la portata; ma
ci ritornerò in altre occasioni. 
Adesso, invece, vi devo infor-
mare che è stata respinta anche
la mozione sulle videocamere
di sorveglianza, perché ne
sarebbero previste già cinque,
poi scese a quattro, per un erro-
re nei conti, ed evidentemente
possono bastare per il centro e
per tutte le contrade. 
Come si è votato contro la
mozione che prevedeva un
intervento sulla strada Timpone
di San Costantino, ormai chiusa
da più di un anno. 
Come sono stati capaci di vota-
re contro gli sgravi fiscali in
favore di chi adotta un cane
randagio e lo hanno fatto per il
bene dei cani custoditi nel cani-
le, che prima o poi saranno cer-
tamente adottati per un atto
esclusivo di amore; sino ad
allora, come ormai accade da
anni, il comune continuerà a
spendere 12000 euro l’anno,
per undici cani in cerca di affet-
to disinteressato. 
Sull'ultima proposta, quella sol-
lecitata dal Comitato perla
Salute del Fiume Noce, di cui
anche il Sindaco fa parte, inve-
ce, non si è potuto neppure
discutere e votare, perché la
maggioranza ha fatto mancare
il numero legale. Sono d’accor-
do con il Sindaco, che, ad un
certo punto, riferendosi alla
discussione, mi ha detto che
non era mai caduto così in
basso. Anche a me non era mai
capitato di partecipare ad una
discussione caduta così in basso
ed è davvero umiliante aver
dovuto vivere questa esperienza
per essere stato eletto
Consigliere di questo Comune”

Comune di Rivello – 15
marzo 2015 (Nota diffusa dal
SINDACO e dai CONSI-
GLIERI DI MAGGIORAN-
ZA)
“Considerato che, spesso, dopo

ogni Consiglio Comunale, anzi-
ché fornire la corretta informa-
zione di quello che si discute, si
stravolge la realtà,
l’Amministrazione Comunale,
con questa nota, intende sem-
plicemente riportare i fatti. Nel
Consiglio di venerdì 13 si sono
discussi i seguenti argomenti,
proposti dalla minoranza:
I° argomento in discussione:

adesione all’associazione
Borghi più belli d’Italia.
Premesso che esistono più asso-
ciazioni uguali e con lo stesso
scopo, l’adesione a questa spe-
cifica associazione comporte-
rebbe una quota annuale di
circa euro 1.300, oltre le spese
per la commissione (circa euro
500,00) che deve valutare i
requisiti di ammissione, per
avere in cambio una foto di
Rivello, con didascalia, nella
guida dell’associazione. Al
momento, in tuttala Regione
Basilicata, risultano associati
soltanto sette Comuni. La mag-
gioranza decide di non presen-
tare domanda di adesione per-
ché, per l’anno in corso,
l’Amministrazione ha già deci-
so un programma di promozio-
ne turistica che prevede la pre-
senza di Rivello, con il suo cen-
tro storico, ad expo-Milano gra-
tuitamente; un cartellone di
grandi dimensioni sull’autostra-
da SA-RC (prima dell’uscita di
Lagonegro) nonché l’adesione
al programma di promozione
dei Comuni della valle in con-
comitanza della realizzazione
dei macro-attrattori.
II° argomento: installazione di
telecamere di videosorveglian-
za. La maggioranza informa
che allo stato attuale è già in
funzione una telecamera in
piazza Umberto I° e che a breve
ne saranno posizionate altre
quattro: due nei pressi della
scuola media e degli impianti
sportivi ed altre due in posta-
zioni da concordare con i
Carabinieri. Ciò non esclude
che in futuro ne potranno essere
installate altre.
III° argomento: utilizzo somme
ricavate dalla vendita dei terre-
ni a S. Costantino per il ripristi-
no della strada ”Timpone” nella
stessa contrada. La maggioran-
za informa che per la strada
“Timpone” è stato già approva-
to un progetto esecutivo del-
l’importo di circa € 150.000,00,
presentato qualche mese fa alla
Regione Basilicata, per ottenere
le relative risorse. La somma
ricavata dalla vendita dei terre-
ni, equivalente a circa €
34.500,00 è stata comunque
impegnata nella realizzazione
di opere pubbliche a S.
Costantino(strada Carpineta-
strada Ariola). Nello stesso
tempo fa presente però che non
sempre è giusto utilizzare le
somme ricavate dalla vendita di
immobili pubblici solo ed
esclusivamente per realizzare
opere nella stessa contrada; ciò
comporterebbe infatti che nelle
contrade dove non ci sono pro-
prietà da vendere automatica-
mente non si potrebbero mai
realizzare opere pubbliche.
IV° argomento: sgravi fiscali
per adozione cani randagi. La
tesi della maggioranza è che
l’adozione dei cani randagi
dovrebbe avvenire spontanea-
mente, per amore verso gli ani-
mali, e non per ricavarne un
guadagno economico. Tale pro-
cedura è stata avviata da qual-
che anno da altri paesi del cir-
condario ma con scarsi risultati,
in quanto a Trecchina, ad oggi,

si sono avute soltanto tre ado-
zioni mentre a Rivello, senza
sgravio fiscale, vi è stata,
comunque, una adozione. Ciò
non toglie che l’adozione,
impostata in maniera diversa, e
cioè prevedendo uno sgravio
fiscale legato alla situazione
ISEE, in modo da dare un van-
taggio economico soltanto alle
famiglie più bisognose, non
possa essere prevista in futuro.
Mentre il consigliere di mag-
gioranza Flora presentava tali
argomentazioni, il gruppo di
minoranza abbandonava l’aula,
in maniera plateale ed irrispet-
tosa, non ritenendo utile né
costruttivo continuare la discus-
sione ed il confronto. 
V° argomento: richiesta
sospensione autorizzazioni per
derivazione di acqua ad uso
idroelettrico.
Questo punto non è stato
discusso perché i consiglieri di
maggioranza, a seguito dell’at-
teggiamento di intolleranza,
poco prima, messo in mostra
dalla minoranza, sono usciti
fuori dall’aula.
Dispiace prendere atto, ancora
una volta, che la minoranza
considera il consiglio comunale
non un momento di confronto e
discussione, ma la solita occa-
sione per mettere in scena
atteggiamenti e comportamenti
che ingenerano disordine e con-

fusione. Nonostante tutto, noi
continuiamo ad essere convinti
che la minoranza debba , al
contrario, mostrare grande
senso di responsabilità e capa-
cità di confrontarsi civilmente e
tranquillamente per costruire,
insieme, il progresso della
nostra comunità”.

Franco Altieri –  16 marzo
2015
“Sono costretto, ancora una
volta, a replicare ad un post
apparso sul profilo istituzionale
del Comune. Dico costretto,
perché si tratta del profilo del
Comune, che appartiene a tutti,
mentre viene costantemente uti-
lizzato dalla maggioranza come
cosa propria.
L’altro ieri abbiamo dovuto
registrare da parte di Rivello
UNITA una chiusura e un’arro-
ganza offensiva non verso i
consiglieri di opposizione e
nemmeno verso gli 815 elettori
che li hanno sostenuti, ma verso
lo stesso paese, perché è stato
chiaro che mai la maggioranza
avrebbe votato a favore di una
nostra proposta, fosse stata pure
la migliore del mondo.
Venendo, dunque, al merito
delle questioni e per non dilun-
garmi troppo, resto al primo
punto bocciato dalla maggio-
ranza, quello dei “Borghi più
Belli d’Italia”. Oggi, per la ver-

gogna, non parlano più del bal-
cone e dei tre portali, ma vi
sono i verbali del Consiglio a
garantire verità; fanno, invece,
riferimento al costo e ad altre
iniziative: ho già detto in
Consiglio e lo ripeto qui, che,
se il problema sono i 1300 euro
l’anno, sono disposto a donarli
io al Comune. Ma il punto,
ovviamente, non è questo e non
si può far finta di non capirlo.
Rivello ha tutte le caratteristi-
che per avere un riconoscimen-
to che viene dall’ANCI, non "in
cambio di una foto di Rivello,
con didascalia nella guida del-
l 'associazione”, come,
DISINFORMANDO, si legge
nel post del Comune, ma per
vedersi garantito altre vantag-
giose opportunità che, senza
dubbio, inserirebbero il nostro
paese, con tutte quante le sue
riconosciute peculiarità storiche

e artistiche,  in un circuito
nazionale ed internazionale che
gli procurerebbe  una visibilità
unica e irripetibile e, quindi, un
sicuro vantaggio in campo turi-
stico. Tutto questo ed altro
ancora per 1300 euro e senza
che ciò impedisca nulla di quel-
lo che vuol fare la maggioranza
e che ci vede assolutamente
concordi: dalla foto all’EXPO,
alla cartellonistica stradale.Se,
poi, tutto questo non piace solo
perché lo diciamo noi o se si è
volutamente DISINFORMATI,
allora giustificherete anche la
nostra indignazione, come la
scelta di alzarci e di uscire, solo
dopo aver pazientemente sop-
portato, per quattro volte conse-
cutive, su ciascuna delle nostre
proposte, l’arrogante e offensi-
vo rifiuto di ogni dialogo”.

Anita Ferrari

Antonio Manfredelli 

Franco Altieri 

Manfredelli vs Altieri,
è sempre più muro contro muro 
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IL PUNTO/La ribalta mediatica legata alla ospitalità nel centro termale accende i riflettori nazionali sulle idee messe a punto dal governo cittadino
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L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Latronico  ha
colto un grande  risultato di
valore nazionale. Il Corriere
della Sera ha evidenziato
un’idea sulla quale ha punta-
to molto il governo cittadino.
Ecco quanto ci ha dichiarato
l’assessore Vincenzo casetl-
lano. 
“Che il progetto "La Tua
Casa a Latronico" e il nome

di Latronico siano apparsi
sull'edizione nazionale del
Corriere della Sera non può
che rendermi orgoglioso del
mio lavoro. 
Non è da tutti attirare l'atten-
zione ed avere una pagina
intera che parli di Latronico
in un quotidiano che ogni
giorno distribuisce milioni di
copie in tutta Italia. E' il
chiaro segno che si sta lavo-

rando nella giusta direzione:
già da prima della pubblica-
zione dell'articolo ero stato
contattato da Comuni di tutta
Italia che mi chiedevano
informazioni sulla realizza-
zione del progetto e che mi
hanno invitato a visitarli,
immaginiamoci adesso! La
cosa che mi rende più felice
è vedere che l'impegno e la
dedizione che ho messo in

questo progetto stanno frut-
tando a Latronico una buona
visibilità in ottica turistica
che, sommata alle altre azio-
ni messe in campo, può por-
tare ottimi risultati alla col-
lettività. 
Ovviamente non reputo ciò
che è accaduto come un
punto di arrivo, anzi conti-
nuerò a lavorare su tutti
fronti per migliorare questo
progetto e tutti gli altri di cui
mi sto occupando. Per fare
tutto ciò c'è sicuramente
bisogno dell'aiuto da parte di
tutti, bisogna credere vera-
mente e profondamente nelle
potenzialità del nostro paese
altrimenti si corre il rischio
di lamentarsi senza fare
nulla per cambiare le cose.
Io cerco di evitare questo

comportamento e sto spen-
dendo tutto me stesso per il
bene del mio paese. Non
nascondo che rimango delu-
so nel leggere alcune accuse
sferzanti nei miei confronti o
in quelli dell'Amministra-
zione. 
Non tanto per la critica in sé
ma per la mancata proposta
che dovrebbe seguirla, ma
capisco che alcuni praticano
una politica vecchia che è
fatta anche di carte bollate e
mistificazione della realtà. 
Per fortuna basta lavorare a
testa bassa per zittire tali
voci: nonostante ci sia anco-
ra tanto da fare i risultati
positivi sono sotto gli occhi
di tutti, considerato anche il
fatto che nessuno ha la bac-
chetta magica”.

Latronico conquista il Corriere della Sera 

L’Assessore Vincenzo Castellano 

Michele Sannazzaro  segreta-
rio della FPCGIL in una nota
interviene sulla questione
della Casa di Riposo di
Maratea. “Lo scorso 19

marzo, le lavoratrici della
casa di riposo di Maratea
hanno scioperato per il man-
cato pagamento dello stipen-
dio e della tredicesima 2014.

Nell’incontro con la direzione
della fondazione è emerso
che i ritardi di pagamento
delle fatture alla Nuovi
Orizzonti, cooperativa che
gestisce attualmente la casa
di riposo, sono notevoli, ma i
problemi della casa di riposo
sono ancora più gravi da
quandola Regionenon eroga
più il contributo alla casa di
riposo. Perla FPCGILdi
Potenza è importante garanti-
re un servizio importante nel-
l’area sud della Basilicata e
nello stesso tempo i posti di
lavoro pertanto, unitamente
alla cisl si chiede un incontro
urgente al Presidente Pittella,
per discutere del futuro di
questa importante e storica
casa di riposo”.

Apprensione per la Casa di
Riposo di Maratea

La Casa di Riposo 

Anche il Comune di Latronico ade-
risce ad Aqua2015, un progetto
tematico nel quale la regione
Basilicata è capofila di un gruppo
di altre sette regioni o province
autonome.
Il Comune di Latronico è stretta-
mente legato al concetto di fondo di
#aqua 2015. Infatti nel suo territo-
rio sgorgano diverse sorgenti ter-
mali (acque bicarbonato calciche
sulfuree) indicate per la cura delle
malattie ed il benessere della perso-
na.
Nella giornata di Domenica 22 è
stato proposto un percorso naturali-
stico che raccoglie diversi aspetti
relativi all'acqua, all'ambiente natu-
rale ed all'arte, tutti elementi che
mixati tra di loro contribuiscono al
progetto di "Latronico Città del
Benessere". 
Esso si è  snodato partendo dalle
sorgenti solfo-magnesiache in c.da

Calda, seguendo il percorso dell'ac-
qua fino ad arrivare alle cascate
presenti nel parco termale (che per
l'occasione resterà aperto), passan-
do per l'opera d'arte internazionale
di Anish Kapoor.
Inoltre si è fatto visita ad un luogo
di incantevole bellezza che è stato
oggetto di interventi di valorizza-
zione paesaggistica e ambientale ad
impatto zero in piena attinenza ad
Aqua2015 e all 'Anno
Internazionale della Luce.
"La partecipazione del Comune in
#Aqua2015 rappresenta una buona
occasione per conoscere il territorio
e la natura che ci circonda, cercan-
do di imparare a rispettarlo ed a
viverlo in modo
ecosostenibile" dichiara il Sindaco
Fausto De Maria aggiungendo
"tutto ciò va ad intersecarsi perfet-
tamente con le politiche messe in
campo dalla mia Amministrazione".

Il Comune di Latronico 
ha aderito a #Aqua2015

La statua del Beato Domenico Lentini che
nel corso dell'anno viene venerata nella sua
casetta al quartiere Cafaro in  Lauria nella
giornata di domenica 22 marzo 2015 e'
giunta nella cittadina di Episcopia accom-
pagnata dal parroco di San Nicola monsi-
gnor Vincenzo Iacovino e'stata accolta da
don Serafino La Sala, parroco di Episcopia
e dal sindaco Biagio Costanzo in fascia tri-

colore insieme ad una folla di fedeli.
Nel corso della cerimonia è stata evidenzia-
ta la vita dal sacerdote lucano “prete e
basta” come lo definì Papa Pio XI affasci-
nato dall’umiltà del servo di Dio.
La statua del santo diocesano resterà ad
Episcopia fino a venerdi prossimo 27
marzo.

Pasquale Crecca

Il Beato Lentini “pellegrino” 
ad Episcopia 

La processione in piazza Arcieri ad Episcopia 
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L’INIZIATIVA/I lavori sono finalizzati allo studio, al recupero e alla fruizione del complesso archeologico che occupa la sommità del colle Palècastro

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

È di questi giorni il tanto
agognato inizio dei lavori
per la realizzazione del
Parco Archeologico di
Blanda. 
Tali lavori sono finalizzati
allo studio, al recupero e alla
fruizione del complesso
archeologico che occupa la
sommità del colle
Palècastro.
La realizzazione delle opere
previste può assumere un
ruolo centrale nel riassetto e
nel riequilibrio dell'econo-
mia turistica locale, soprat-
tutto se si considerano le
potenzialità espresse dall'in-
tero territorio nel campo cul-
turale.

Il Parco Archeologico di
Blanda è, infatti, parte di un
contesto che esprime ecce-
zionali valori paesistici e
naturalistici.
Può costituire, infatti, un
valido supporto propedeuti-
co al recupero dei percorsi e
delle preesistenze storiche
ubicate lungo la Fiumarella,
fino al centro storico di
Tortora, nell'ambito di un
sistema di fruizione integrata
che coinvolga tutte le emer-
genze storiche e naturalisti-
che di questo territorio,
come le cavità naturali disse-
minate lungo le pareti della
stretta valle e gli antichi
mulini.

Nel particolare il progetto
prevede i seguenti interventi:
-Recupero dell 'impianto
antico di Blanda e valorizza-
zione degli elementi che
definiscono la struttura urba-
nistica della città antica;
-Restauro del complesso
forense, composto da edifici,
in parte porticati, disposti
lungo i lati Nord, Est e Sud,
e da tre edifici isolati sul lato
Ovest, due dei quali sicura-
mente identificabili come
templi;
-Definizione dei percorsi
extra e intramoenia e dei
punti di accesso al pianoro
recuperando, dove è possibi-
le, i varchi delle antiche

porte;
-Recupero e ristrutturazione
delle ciclopiche cinte mura-
rie di epoca lucana, compre-
se le torri di avvistamento;
-Individuazione e recupero
di strutture di riconosciuto
valore storico al fine di col-
locarvi i servizi necessari e
dedicati alla nuova fruizione;
-Istallazione dell'apparato
didattico che interesserà due
ordini di informazioni: il
primo concerne la città di
Blanda e le sue relazioni con
gli altri centri antichi
dell'Alto Tirreno Cosentino;
il secondo riguarda gli aspet-
ti naturalistici e storici del
"Parco della Fiumarella" e i

diversi itinerari che possono
essere svolti al suo interno.
"Dalla realizzazione di que-
sto progetto," ha sottolineato
il sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia, "ci
aspettiamo un ulteriore spin-
ta alla valorizzazione del
patrimonio culturale e
ambientale del nostro territo-
rio, già meta di un turismo
balneare, concentrato soprat-
tutto nei mesi estivi. Un polo
di attrazione per un turismo
culturale, capace di portare
presenze distribuite lungo un
arco temporale molto più
ampio rispetto alla stagione
balneare, contribuendo a
rivitalizzarne l'economia sta-
gnante e agonizzante". 
Tale progetto, opportuna-
mente implementato, oltre al
conseguimento degli obietti-
vi enunciati, vuole essere

anche un valido contributo
per la realizzazione di un
vasto programma di valoriz-
zazione culturale, che coin-
volga tutto il comprensorio
dell'Alto Tirreno Cosentino.
L'idea-forza è quella di offri-
re un pacchetto integrato che
ne consenta una fruizione
globale e sia capace di attrar-
re una domanda molto varia
e composita, in grado di
favorirne la crescita culturale
e socio-economica. 
Un sistema che promuova le

principali peculiarità del ter-
ritorio, dei punti strategici
che ne caratterizzano l'origi-
nalità e che ne sottolineano
la specificità, quali le eccel-
lenze di carattere ambienta-
le, paesaggistico, eno-gastro-
nomico, etno-antropologico,
folkloristico, artistico ecc.,
che vanno al di là del patri-
monio storico-archeologico
e che rappresentano altret-
tanti motivi di frequentazio-
ne del comprensorio.

Valentina Bruno 

Il parroco della località
Foresta di Praia a Mare, don
Marco Avenà, ha infatti
messo a disposizione, in
modo gratuito, una struttura
adiacente alla chiesa per l’as-
sociazione. Una piccola villa
dotata di giardino, dove l’as-
sociazione ha in progetto di
realizzare diverse attività
come: laboratori creativi,
ortoterapia, musicoterapia e
molto altro ancora.
L’associazione, inoltre, come
fa già da tempo, sarà un punto
di ritrovo per i giovani del ter-
ritorio. Essa offrirà ai ragazzi
la possibilità di avere un
punto di aggregazione ma
anche un laboratorio musica-
le.
“Dopo due anni di attività a
Tortora – spiega Franca
Parise, responsabile
dell’Associazione Teniamoci

per Mano – siamo dispiaciuti
di dover lasciare questo terri-
torio che ci ha dato tanto ma

con cui contiamo di continua-
re a collaborare. Vorrei rin-
graziare l’amministrazione
comunale di Tortora, per la
loro ospitalità e gentilezza nei
nostri riguardi. Un doveroso

ringraziamento va, inoltre, a
Stefano De Rosa che ci ha
messo gratuitamente a dispo-
sizione la precedente sede.
Lasciamo con un ottimo ricor-
do la cittadina tortorese, i sui
abitanti e tutto quello che
abbiamo realizzato assieme a
loro”.
“Nella nostra nuova sede – ha
concluso le Parise – ci sarà
tanto spazio per i ragazzi, un
luogo dedicato a loro dove
poter socializzare e poter
creare dei laboratori di vario
genere. 
Ringrazio di cuore don Marco
per questa possibilità, per un
gesto d’amore che aprirà le
porte a tanti nuovi progetti.
Cercheremo di far rivivere al
meglio la struttura che ci è
stata offerta e che sarà sempre
aperta a tutti”.

Valentina Bruno 

Una nuova casa per
l’Associazione Teniamoci per Mano 

La Onlus, che si occupa ormai da anni di persone 
diversamente abili, ha ricevuto l’offerta di una nuova sede

Franca Parise

Lettera aperta al presidente della Regione Calabria, On Mario Oliverio
Questione Sanità Calabrese: tempi lunghi per pazienti

Emigrazione in aumento. Il rappresentante di Terza Via Scalea propone appello alle
associazioni per la mobilitazione: occupiamo tutto!

Carissimo Presidente Oliverio,
comprendo le ragioni che portano l'amministrazione regionale a proiettarsi verso la fine del commissariamento per quanto riguarda la
sanità, tuttavia ritengo disumane le condizioni in cui versano la maggior parte degli ospedali calabresi e in particolar modo il degrado
che vive la zona dell'alto tirreno cosentino, sia per quanto riguarda il servizio sanitario presente, sia per le strutture, praticamente
abbandonate a se stesse, come l'ospedale di Praia a Mare, che era il meglio che la zona potesse esprimere nell'arco di 50 km, e come
l'ospedale di Cetraro ormai fatiscente. Certamente qui non vengono messi in dubbio le professionalità che lavorano presso queste
strutture a cui va davvero un plauso per le condizioni in cui operano, ma non si può dormire più in questo lassismo, pur ribadendo e
contemplando tempi politici e tecnici burocratici che non dovrebbero nemmeno presentarsi di fronte ad un diritto costituzionale e
ancor peggio, di fronte al diritto alla vita. 
In Calabria, caro presidente Oliverio, con la scusa del rientro da debiti che cittadini comuni  non hanno mai fatto, credo si stia conti-
nuando a calcare la mano sull'acceleratore del regresso e chi doveva essere responsabile dei danni fatti in passato, o di risorse rubate
e sparite, non si è nemmeno visto pagare ciò che ha tolto, in parole povere, alla  vita stessa delle persone e quindi al nostro territorio. 
Oggi noi tutti  assistiamo inermi alla partenza costante di cittadini che, se arrivano in tempo ed hanno le risorse per vivere il disagio
da emigrati malati verso il nord, sopravvivono forse a patologie che qui, in questa regione sfortunata,non vengono trattate come si
dovrebbe. E' la storia di tutti i giorni ed è la storia che accomuna tutti i calabresi, che continua incessantemente a ripetersi nelle varie
forme e sotto ogni tipo di abuso e di offesa alla dignità delle persone. Tutti! Non si salva nessuno, nemmeno Lei caro presidente
Oliverio.
Per queste ragioni ritengo inutile, addirittura, continuare a prendersi in giro e aspettare che le cose tentino a migliorare perseguen-

do,di conseguenza, il decorso della Politica Istituzionale blindata su posizioni incostituzionali. La stessa irrazionalità politica che fa
passare la distruzione del diritto di libertà dal bisogno come normale amministrazione per il "rientro del costo delle siringhe", come
legge a cui tutti devono uniformarsi. Ditelo al Governo, caro Presidente: non è cosi  che si tratta la dignità delle persone, non è cosi
che si abbattono le file!
In Calabria per una visita cardiologica in un ospedale pubblico a volte si superano i 140 giorni, per una risonanza magnetica anche i

120 giorni, per una colonscopia altrettanto e se non ci si crede, basta prenotarsi senza "raccomandazioni del compare di turno".
Questo è il sistema in cui siamo relegati per difetto e in conseguenza, non solo, ad un passato di sprechi, ma per l'adozione di parame-
tri scelti dalla politica. Lo sappiamo tutti, ma facciamo finta di non vedere l'oblio di fronte a noi stessi, fino a quando poi, sfortunata-
mente ,  capita di andare ad un qualsiasi pronto soccorso per conoscere la materia dell'inferno. Ed è proprio per la vita delle persone
che attendere ulteriormente passaggi a Roma o a Catanzaro non serve a niente. La dimostrazione palese di un Governo sordo che non
considera nemmeno importante avere un interlocutore locale capace di trovare soluzioni è una risposta chiara.
Per questo l'unica via, a nostro avviso, che può portare risposte, purtroppo, è la protesta: la mobilitazione compatta di tutte le forze

democratiche che ritengono necessario dare un segnale di cambiamento per la Calabria. Un segnale forte che va dato in primis dalle
associazioni, dai sindacati, dai  comitati che da anni si battono per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. Ognuno di noi, ogni

cittadino calabrese dovrebbe
iniziare a considerare questa
proposta in prima persona e
scendere in piazza capillarmen-
te, occupare pacificamente tutti
gli ospedali e i poliambulatori
della provincie calabresi, tutte le
sedi amministrative locali e
romane, con un organizzazione
precisa, decisa e non violenta,
che ha l'obiettivo fermo di dover
dare un segnale e una spallata
decisa al degrado, all'abolizione
del diritto alla salute sancito
dalla Costituzione Italiana. Per
fare questo occorre  la solida-
rietà e l'unione di tutti e seguire
regole semplici  atte a salva-
guardare comunque i servizi
senza  cadere alle provocazioni.
Non vogliamo più obitori, caro
Presidente, ma ospedali che fun-
zionano! Questo è ciò che noi di
Terza Via Scalea proporremo
alle forze democratiche, sinda-
cali e solidali chiamate all'ap-
pello, promuovendo in questi
giorni la possibilità di istituire la
mobilitazione attraverso un
"action day" contro corruzione e
malasanità in Calabria. Binomio
tristemente reale che rientra nel-
l'orbita del degrado sanitario
calabrese.  La Calabria deve
scuotersi, non possiamo conti-
nuare a vedere persone che per
curarsi decentemente devono
emigrare e trovare risposte sani-
tarie in tempi concreti e ristretti
che si potrebbero benissimo
dare con un minimo di organiz-
zazione del servizio. In gioco c'è
la vita di tutti, alziamo la testa,
presidente!

Il coordinatore del movimento
Terza Via Scalea

Antonio Pappaterra

Tortora: iniziati i lavori per la realizzazione
del “Parco Archeologico di Blanda”

Il sito archeologico
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L’INIZIATIVA/Letteratura e malattia: convegno fiorentino a più voci per parlare della sclerodermia e del volume "Tacco 12" di Anna Conte a Palazzo Vecchio

Anna Conte, una luce che si irradia da Latronico a Firenze 
La felicità è l'accettazione di
noi stessi e di ciò che la vita
ci offre, è sorridere al mistero
della vita che si concretizza
sotto i nostri occhi e la consa-
pevolezza di farne parte. E'
poter condividere ogni
momento della propria vita
con le persone che amiamo,
ringraziando Dio per averci
dato la possibilità di incontra-
re sul nostro cammino tanta
grazia. Malgrado le avversità
amo la vita, sono le parole di
Anna Conte, architetto,
mamma, sposa e scrittrice nel
libro "Tacco 12", presentato a
Firenze il 13 marzo scorso
nell'imponente Sala dei cin-
quecento a Palazzo vecchio.
Una lezione di vita per tutti,
se si pensa che a scrivere
queste parole è una donna
che ha dovuto affrontare non
poche problematiche e ha
combattuto per la vita senza
mai fermarsi, invasa da una
malattia rara, la sclerodermia.
La Conte non si è fatta
sopraffare dalla malattia la
sclerodermia, né dal trapianto
di tutt'è due i polmoni, inter-
vento sostenuto nel settembre
scorso da una equipe medica
mondiale. La sua femmini-
lità, la sua forza, caparbietà
l'ha difesa con i denti con le
unghie e tanto amore. Non
poteva e non voleva darla
vinta ad un destino crudele,
una malattia sconosciuta che
la consumava giorno dopo
giorno e la teneva lontana
dalla sua famiglia. Riferisce
nel suo intervento:<la malat-
tia è stata la mia compagna di
vita e la mia forza>. Anna ha
42 anni e per circa 30 anni,

ha convissuto con la sclero-
dermia, tuttavia nonostante i
periodi di abbattimento ha
lottato per vivere è diventata
una scrittrice e nel suo libro
ha voluto raccontarsi come
persona, come mamma,
donna e come paziente. Il suo
libro è una denuncia per aiu-
tare chi si trova nelle stesse
sue condizioni. Scrivere è
stato terapeutico. Non biso-
gna perdere mai la speranza è
il monito per tutti. I medici
devono occuparsi non solo
della malattia ma curare
anche l'aspetto esteriore del
paziente che viene deturpato
dalla stessa malattia. Una sala
gremita da un pubblico pro-
veniente per la maggior parte
dalla sua città Latronico, con-
cittadini residenti in Toscana,
amici da tante regioni italiane
per salutarla e ascoltare com-
mossi parole e insegnamenti
che non si dimenticheranno.
Conduttore dell'evento il dott.
Nicola Armentano, lucano, di
Rotonda e consigliere regio-
nale al comune di Firenze
dopo i saluti ha presentato i
relatori man mano e sottoli-
neato che si era scelta una
location storica, data l'impor-

tanza dell 'iniziativa: <In
palazzo vecchio per sostenere
con la nostra voce i diritti dei
malati affetti da malattie rare
. In particolare quelle delle
donne madri con la toccante
esperienza di una donna forte
e mai doma . L' occasione
,quella della presentazione
del libro di Anna Conte ,
donna e madre affetta da
sclerodermia un esempio di
coraggio. E noi a dare forza
ai tanti bisogni di queste per-
sone che lottano contro
malattie devastanti >.
Insieme a Serena Perini e
Massimo Fratini consiglieri
comunali di Firenze a soste-
nere questa battaglia aiutati

dalla grande sensibilità dimo-
strata dal sottosegretario alla
salute Vito De Filippo e dagli
assessori regionali alla sanità
di Basilicata e Toscana e da
Sara Funaro, Ass. comunale
di Firenze .Un grazie al sin-

daco del comune di Latronico
Fausto De Maria , il comune
dove vive la scrittrice e ai
tanti che hanno partecipato
.Con la loro presenza hanno
voluto testimoniare come si
può aiutare chi lancia un
grido di sofferenza.
L'iniziativa è partita dalle
commissioni consiliari VII
(Pari Opportunità) e IV
(Salute e Sanità) ed ha rice-
vuto il patrocinio di
Ministero della Salute,
Regione Toscana, Regione
Basilicata e Comune di
Latronico (paese natale del-
l 'autrice), Associazione
Culturale Lucana di Firenze,
Asmara Onlus e AssMaf. A
presentare l'appuntamento
l'assessore al welfare Sara
Funaro, la presidente della
VII commissione Serena
Perini, il consigliere PD
Nicola Armentano e il pro-
fessor Marco Matucci
Cerinic, Presidente della
World Scleroderma
Foundation. "Un primo rin-
graziamento va alle due com-
missioni consiliari, settima e
quarta, per aver organizzato
questo convegno su un tema
così importante anche la

World Scleroderma
Foundation, e un ringrazia-
mento particolare va al
Ministero e al sottosegretario,
oltre a tutte le amministrazio-
ni e le associazioni che hanno
patrocinato l 'iniziativa>.
L'assessore Funaro dichia-
ra<Trovo estremamente inte-
ressante parlare di una malat-
tia così invalidante attraverso
un libro che racconta un'espe-
rienza diretta, l'esperienza di
una donna straordinaria che
ha scelto di confrontarsi con
la propria malattia spiegando-
la alla figlia, e che anche nei
momenti più drammatici ha
deciso di trovare la forza per
non rinunciare alla propria

femminilità e al suo essere
orgogliosamente donna; da
qui il titolo del libro, Tacco
12 in bilico sulla vita">. La
presidente Perini, Armentano
e il presidente della IV com-
missione Massimo Fratini

raccontano com'è nata la loro
iniziativa: "Anna Conte è una
giovane donna che si ammala
di sclerodermia in mezzo alla
sua vita. È mamma di Chiara
ed è a lei che racconta la sua
vita in questo libro "Tacco
12: in bilico sulla vita". Una
storia che porta a galla le dif-
ficoltà di una donna malata
con tutte le vicissitudini lega-
te alla disabilità derivante
dalla malattia, ma che decide
di non rinunciare alla sua
femminilità. Anna è innamo-
rata della nostra città, e per
noi è stato un onore racco-
gliere il suo desiderio di pre-
sentare il libro a Firenze.
Come consiglieri comunali
abbiamo accettato di soddi-
sfare questo desiderio non
solo perché coinvolti umana-
mente, ma per essere voce di
tutti gli uomini e le donne
malate di sclerodermia e di
portare l'attenzione sulle cri-
ticità che ruotano intorno al
mondo dei tanti cittadini
affetti da malattie rare. Luogo
migliore per dare grande riso-
nanza ad un tema così delica-
to non poteva che essere la
sala monumentale più presti-
giosa della nostra città: il

Salone dei Cinquecento.
Parte del merito va ricono-
sciuto al sindaco di
Latronico, Fausto De Maria,
comune di nascita di Anna,
che ci ha comunicato il desi-
dero dell'autrice. Da settem-
bre, mese in cui abbiamo

preso i primi contatti con
Anna, le sue condizioni di
salute sono migliorate ( si è
sottoposta al trapianto di
entrambi i polmoni), anche
grazie ai grandi progressi che
la medicina ha fatto nel trat-
tamento di queste malattie e
sarà meraviglioso incontrarla
senza quel supporto che l'aiu-
tava a difendersi dalla sua
malattia. In tanti hanno colla-
borato con noi all'organizza-
zione dell'evento: l'assessore
alla sanità e sociale del
comune di Firenze Sara
Funaro e i suoi uffici, il sotto-
segretario alla sanità con
delega alle malattie rare on.
Vito De Filippo lucano di ori-

gine proprio come l'autrice
del libro, l'assessore regiona-
le Flavia Franconi, la regione
Basilicata, la regione
Toscana, il comune di
Latronico. Merito va anche a
loro per la realizzazione del-
l'iniziativa. Un grazie alle
varie associazioni presenti:
Asmara, Assff, Associazione
culturale lucana di Firenze e
la Fondazione mondiale di
Sclerodermia che hanno

patrocinato l 'evento". La
World Sclerodermia
Foundation (WSF) è dedicata
allo sviluppo della ricerca
sulla sclerodermia e delle
conoscenze di tutti i suoi
aspetti clinici e patogenetici.
La missione della Fondazione

è quella di favorire lo svilup-
po della ricerca indipendente
ed in collaborazione con altre
organizzazioni al fine di pro-
muovere il sostegno di pro-
getti di ricerca dedicati ad
aspetti particolari della malat-
tia soprattutto e di creare
piattaforme e-learning e corsi
pratici per la disseminazione
delle nozioni cliniche fonda-
mentali. Il legame della fon-
dazione con l'industria e le
strutture di governo è inoltre
uno scopo precipuo per favo-
rire lo sviluppo delle cono-
scenze sulla malattia.
Assieme alle organizzazioni
europee dei pazienti (fesca)
la fondazione organizza ogni

due anni il congresso mon-
diale sulla sclerodermia che
si terrà nel Febbraio 2016 a
Lisbona. Quest'anno saranno
lanciati i primi corsi dedicati
alle complicazioni della
malattia organizzati in accor-
do con le maggiori società
reumatologiche europee per
favorire lo sviluppo delle
conoscenze pratiche per la
gestione dei pazienti sclero-
dermici. Il presidente WSF,

professor Matucci, ha sottoli-
neato come Firenze rivesta da
sempre un ruolo di importan-
za fondamentale per l'associa-
zione. "A Firenze - ha detto -
ha avuto inizio il ciclo di con-
gressi mondiali sulla malattia
nel 2010, proprio nel Salone

dei Cinquecento si è svolta la
prima sessione scientifica, e
sempre a Firenze è stato fon-
dato il gruppo che
dall'Europa ha dato il via alla
nascita dell 'associazione
mondiale".
Interessante l'intervento di
Vito de Filippo che alla
domanda quali risposte da
parte del Governo alle malat-
tie rare, riferisce che è essen-
ziale un piano attraverso la
costruzione di reti che posso-
no intervenire , investire in
termini di ricerca, dare oppor-
tunità nuove, strutturare la
prevenzione nonostante la
moltitudine dei malati gravi
affetti da malattie rare che
sono circa 6000 mila e la

necessità di un nuovo
Decreto di assistenza gratuita
in tutte le Regioni approvato
entro il 2015;inoltre avere
farmaci gratuiti per i pazienti
e case farmaceutiche disponi-
bili a distribuire farmaci fon-
dati sulla sperimentazione.
Conclude che è necessario un
rapporto virtuoso tra politica
e associazioni. In Basilicata,
molto è stato fatto riferisce
l'assessore Franconi, soprat-

tutto si è investito nella for-
mazione alle malattie rare,
500 mila euro di fondi a
Matera e ancora nell'oculisti-
ca, reumatologia; inoltre si
devono aiutare le famiglie
soprattutto psicologicamente
con malati. Firenze è stata la

città che ha ospitato il 1°
Congresso mondiale sulle
malattie rare, era il 2004 solo
così si potranno cambiare le
cose. Il Governo ha dato inte-
resse e aiuti. Bisogna indivi-
duare la Diagnosi precoce per
aiutare i pazienti a prevenire
la malattia che è subdola.
Grande merito a una giornata
mondiale, Basilicata e
Toscana unite per un unico
scopo aiutare le persone che
hanno bisogno, sostenerle
nelle loro solitudini; politica
e medicina insieme e grazie
alle sinergie. Grande merito
di questo incontro è stato dato
al giovane sindaco di
Latronico  Fausto De Maria
che ha colpito tutti, relatori e
pubblico per la semplicità,
l'impegno profuso e l'affetto
per la conterranea Anna
Conte. Fausto De Maria ,
appena rientrato dal viaggio
in Toscana dichiara:< Un rin-
graziamento di cuore al
comune di Firenze e di Prato
per l'accoglienza che abbiamo
ricevuto. Contentissimo per
aver riabbracciato Anna
Conte, che con il suo libro ha
emozionato il pubblico pre-
sente a Palazzo Vecchio e ha
dato anche un grande contri-
buto alla ricerca sulla sclero-
dermia grazie alla partecipa-
zione al convegno di esperti e
competenti relatori.
Contentissimo per aver ria-
perto una collaborazione tra
Latronico e la città di Prato,
legati dalla recente storia di

forte emigrazione dal dopo-
guerra, grazie anche ad un
buon rapporto d'amicizia con
l'attuale amministrazione
comunale pratese. 
Soddisfatto per queste azioni
amministrative; precisando
che non hanno nessun costo
per il nostro Comune>. Le
foto sono  state scattate da
Nicola Albano.

Agnese Belardi  

Un momeno della conferenza 

Anna Conte con il sindaco di Latronico Fausto De Maria 

I figli di Anna Conte Foto di gruppo dei partecipanti 

Un’immagine della conferenza a Palazzo Vecchio 
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IL FORUM/Pino Carlomano, Pasquale Crecca e Vincenzo Policastro hanno intervistato gli amministratori nella Sala Cardinale Brancati 

“Vorremmo continuare nel nostro impegno per Lauria”
Il 12 marzo 2015 la Giunta
Comunale di Lauria ha accet-
tato l’invito della redazione
giornalistica dell’Eco di par-
tecipare ad un confronto sui
temi locali di maggiore attua-
lità. 
Gli amministratori sono stati
intervistati da Pino
Carlomagno, Pasquale
Crecca e Vincenzo Policastro.
Di seguito riportiamo le pillo-
le della conferenza. 

Gaetano Mitidieri, Sindaco
di Lauria. "Rispetto alle altre
realtà, Lauria può vantare una
situazione generale  non nega-
tiva. Però sono evidenti tutti i
segni di una crisi che non ha
risparmiato nessuno. In questo
frangente, i problemi idrogeo-
logici ci creano non poca
apprensione, stiamo però
seguendo una serie di strade
che ci porteranno, in tempo
brevi, al superamento dell'e-
mergenza, ed in tempi medi
ad una serie di azioni che pos-
sano generare effetti radicali
positivi. 
Nonostante una serie di atti
vandalici, non pensiamo vi
siano situazioni di pericolo
per la cittadinanza. Abbiamo
installato delle telecamere in
alcuni punti strategici ma va
detto con chiarezza che non
potremo riempire il territorio
di video camere. Siamo con-
vinti che dobbiamo provare a
fare crescere il senso civico
partendo da alcune scelte con-
crete.  Abbiamo concluso l'iter
del concorso dei vigili per-
mettendo di potenziare l'orga-
nico del Corpo con due nuove
unità.   
Viviamo una fase amministra-
tiva fatta di grandi rinunce. E'
davvero prostrante, rispetto ad
un problema serio, non avere
gli strumenti per poter agire.
Gli amministratori, a tutti i
livelli, si trovano a convivere
con questo senso di impoten-
za.  Vi sono poi questioni che
si attorcigliano in modo spa-
ventoso. Vorrei fare l'esempio
pratico dell 'Ufficio delle
Entrate. Lauria aveva uno
sportello, non era una vera e
propria sede. E' partita da
Roma una direttiva nazionale
che imponeva la chiusura  di
questi sportelli. In Basilicata
nessuno è stato salvato. Con
l'intervento della regione, che
è stata l'unica in Italia ad esse-
re sensibile al tema, si sono
messi in campo degli sportelli
informativi che però non sono
operativi a livello di produzio-
ne cartacea. Questa questione
però ha creato incomprensioni
e tensioni di ogni tipo. 
Le stesse tensioni che si sono
create sul petrolio dove abbia-
mo detto chiaramente che
siamo contrari a nuove trivel-
lazioni. Siamo convinti che si
possa crescere in armonia
sfruttando il sottosuolo ma
allo stesso tempo avendo
anche un progetto di sviluppo
chiaro. Non è bello essere
additato come sindaco che
non va agli incontri sul petro-
lio (Ndr: a Lauria si è svolto
un incontro organizzato da
un'associazione  contro le tri-
vellazioni petrolifere  che ha
visto la prima fila vuota per-
ché i  sindaci non hanno par-
tecipato all'evento). A quel-
l'incontro io non sono stato
invitato, ho letto solo dei
volantini. Io non chiedo il
rispetto per la mia persona,
ma per il ruolo che rivesto si. 
Dispiace questo clima di osti-
lità quando invece si sta lavo-
rando per il territorio.  Proprio
da noi è venuto il 'Contratto di
Fiume' per la preservazione
del Noce. Voglio anche riba-
dire che stiamo seguendo tutte
le attività del comitato che
prende il nome dal corso d’ac-

qua e siamo stati anche conse-
guenziali rispetto a degli
impegni presi (ci siamo costi-
tuiti come parte lesa contro
chi ha inquinato).  Il monito-
raggio del fiume ci ha visto
protagonisti con Cittadella del
Sapere a dimostrazioni di una
grande sensibilità verso l'am-
biente.
Stiamo anche lavorando per
l'Unione dei Comuni. Certo,
qualche distinguo ancora c'è,
ma la strada è segnata. Se
saremo uniti come valle del
Noce, valle del Sinni e valle
del Mercure potremo ottenere
grandi risultati. Puntare sul
mare, sui monti e sulle terme
è una parola d'ordine del pas-
sato che oggi torna di attua-
lità. Anche perché la legisla-
zione favorisce percorsi vir-
tuosi tesi ad associare servizi
in comune.  Insomma: vi è
una grande volontà a lavorare
sulle cose quotidiane ma
anche ad andare oltre e ad
immaginare una visione
ampia e di grande prospettiva
per le nostre valli. In questo
quadro Lauria non può non
aver un ruolo di guida  ma
anche di forte responsabilità.
Ho molto apprezzato la scelta
di Lauria Libera di sostenere
la Maggioranza. Viviamo una
fase storica nella quale l'unità
può determinare il futuro del
nostro territorio e delle nostre
genti.  Le divisioni non servo-
no.  

Fabrizio Boccia, Vicesinda-
co. "Occuparmi di Bilancio mi
ha permesso di capire bene
come funziona la macchina
amministrativa. In questi 4
anni abbiamo attraversato dif-
ficoltà enormi, è cambiata
l'Italia. Si pensi solamente che
fino al 2010 lo Stato trasferiva
ogni anno al Comune di
Lauria 4 milioni di euro, oggi
ne abbiamo disponibili solo 2
milioni. Vi è stata una revisio-
ne generale di tutti i meccani-
smi di spesa. Queste azioni
sono state anche dolorose se si
considera che il nostro territo-
rio ha 297 chilometri di strade
ed un'estensione di 176 chilo-
metri quadrati. Numeri di una
grande città per una popola-
zione di “soli” 13 mila abitan-
ti. Le poche risorse che abbia-
mo non ci permettono di poter
fare quello che vorremmo. La
manutenzione delle strade è
uno dei nostri talloni d'achille.
Ma se si entra nel merito va
detto che le passate ammini-
strazioni addirittura 'accende-
vano' dei mutui per le ripara-
zioni, oggi questo è impossi-
bile. Fino a qualche anno fa
gli oneri di urbanizzazione
formavano un tesoretto impor-
tante per fare interventi. Oggi
si costruisce pochissimo ed il
Comune non può contrare su
queste somme. 
Ecco perché viviamo la
gestione quotidiana in affan-
no. Ma devo anche dire che
fondamentalmente il bilancio
del Comune di Lauria è sano,
non vive i drammi degli altri
paesi. Segno di una buona
amministrazione che c'è sem-
pre stata nel corso degli anni.
Ora lo Stato chiede l'accerta-
mento  di tutti i residui che il
Comune ha, soldi posti in
Bilancio che per una parte non
sono esigibili.  Lo Stato con-
sapevole di questo permette
anche di  rientrare da queste
somme con un piano di
ammortamento trentennale.
Anche da questo punto di
vista il Comune non avrà par-
ticolari patemi d'animo ma il
passaggio è assai delicato.
Rivendico un'attenzione che
abbiamo avuto in questi anni
rispetto alla Imu, alla Tasi,
fino alla Tari. Abbiamo cerca-
to sempre  di rimodulare il

peso  delle bollette sulla
comunità di Lauria venendo
incontro ai cittadini pur se in
un quadro in continua evolu-
zione. Ma non sempre questi
“attenzioni” sono possibili.
Per intenderci: fino a qualche
anno fa per pagare  i rifiuti il
Comune interveniva con dei
fondi per alleggerire di fatto la
quota che spettava ai cittadini.
Oggi lo Stato impedisce ciò
ed i cittadini devono pagare

per intero il servizio di raccol-
ta.       
In sintesi: anche prima vi
erano mille problemi, i 300
chilometri di strada c'era-
no…ma vi erano più risorse
disponibili!  
Andando "fuori delega" mi
piacerebbe, discutendo di
sport, che oltre alla Virtus di
calcio a 5, che difende i colori
del Lauria in un campionato
ufficiale, un gruppo di
imprenditori facesse tornare il
calcio a 11 a Lauria. E' un
peccato che non vi sia più la
partita la domenica pomerig-
gio. Come amministrazione
siamo pronti a fare la nostra
parte. Se vi sarà collaborazio-
ne tra le scuole calcio e la
Virtus, credo che l'obiettivo di
far iscrivere una squadra al
campionato regionale di cal-
cio a 11 non sarà missione
impossibile.  
Lauria paga un prezzo altissi-
mo alla sua disgregazione,
viviamo come se fossimo in
20 paesini diversi. L'idea della
scuola media unica è impor-
tante perchè riesce a far dialo-
gare un ragazzo della Melara
con uno di Seluci. Spesso
questo incontro, tra questi due
laurioti, se avviene, capita
all'Università...così non va
bene.  
Ci avviciniamo alle elezioni
comunali, il mio partito vorrà
dire la sua. Ha ottime perso-
nalità sulle quali contare,
vedremo quello che accadrà.
Io decisi di candidarmi la sera
prima della presentazione
delle liste nel 2011. Non
penso all'appuntamento eletto-
rale, voglio vivere con sere-
nità il mio impegno in ammi-
nistrazione".

Donato Zaccagnino, Asses-
sore all'Ambiente. "La
Giunta Comunale sta facendo
un grande lavoro sulla raccol-
ta differenziata. A livello
regionale la percentuale della
differenziazione è ancora
bassa, ma nel Lagonegrese  si
attesta al 38%. Faccio notare
che riusciamo anche a diffe-
renziare la frazione organica.
Ovviamente non siamo soddi-
sfatti perché continuiamo a
notare problemi logistici ed
organizzativi  che certamente
non aiutano a migliorare la
situazione. Con l'assessore
Carlomagno abbiamo pensato
di coinvolgere i giovani del

Servizio Civile in una campa-
gna di sensibilizzazione verso
la cittadinanza, con un occhio
speciale riservato alla scuola.
Riceviamo le lamentele dei
cittadini che evidenziano che
il solo "ecopunto" del Carroso
sia insufficiente. Ci stiamo
impegnando affinchè possa
essere aumentato l'orario di
apertura e vogliamo puntare
sulle "eco card" sul sistema di
premialità per quanti differen-

ziano i rifiuti. Gli "ecopunti"
erano stati previsti anche a
Galdo e al Cavallo. Il primo
era nello stesso impianto di
Carpineto che per il momento
è chiuso; sul Cavallo i lavori
autostradali impediscono que-
sta realizzazione che comun-
que si farà e sarà posizionata
sotto i viadotti, stiamo in pra-
tica attendendo l'ok dell'Anas.   
Vi è da evidenziare che abbia-
mo partecipato alla
"Settimana Europea per la
riduzione dei rifiuti".
Quest'anno vi è stata un'atten-
zione particolare sullo spreco
alimentare. Abbiamo promos-
so un percorso che ha visto la
partecipazione anche delle
scuole. A breve si svolgerà un
convegno nel quale verranno
evidenziati i risultati di questa
sensibilizzazione.
Molti cittadini ci hanno chie-
sto di intervenire sulla villa.
Per la primavera effettueremo
degli interventi. Stiamo lavo-
rando sulle palme colpite dal
punteruolo rosso. Cercheremo
di valorizzare questi spazi
verdi con nuovi giochi, ma
siamo consapevoli che occor-
rerebbe un progetto fatto da
esperti per questi “polmoni”
così importanti. La questione
ville è comunque sul tavolo e
ci stiamo ragionando. Non ci
sfugge la questione sicurezza.
Abbiamo posizionato una
telecamera in quella del rione
Superiore; al rione Inferiore
da tempo era già stata installa-
ta. Ora occorre metterle in
rete. 
Con decisione voglio dire che
siamo contro le nuove estra-
zioni petrolifere. Bisogna
puntare sui controlli istituendo
registri sulla trasparenza
ambientale. Per quel che mi
riguarda farei volentieri a
meno del bonus carburanti se
queste risorse servissero a
finanziare maggiori controlli
ambientali. Vi sono buone
notizie per l'Area Industriale
di Galdo, abbiamo sbloccato
12 lotti che saranno a disposi-
zione degli imprenditori che
vorranno realmente investire.
Riflettendo sulla politica citta-
dina io vedrei un grande pro-
gramma di responsabilità  che
tenesse unite le forze politi-
che. In 5 anni si potrebbero
fare tante cose positive. Credo
che i giochi della politica non
sono più attuali rispetto alle
difficoltà che stiamo vivendo.

Occorre un grande bagno d'u-
miltà e la volontà di risolvere
i problemi.    

Francesco Chiarelli, Asses-
sore ai Lavori Pubblici.
"Stiamo facendo un gran lavo-
ro sul dissesto idrogeologico.
Voglio precisare che siamo
impegnati sul tema non a
causa degli  ultimi gravi epi-
sodi, ma da tempo. Abbiamo
candidato un progetto di 23

milioni di euro nel quale sono
evidenziate le aree di criticità
presenti sul territorio. Penso
alla Seta, a Gaglione, a San
Paolo, alla Melara ad Oliveto.
Il quadro è tristemente noto.
Non nascondiamo anche qual-
che difficoltà nel mettere a
punto tutte le documentazioni
necessarie, la burocrazia ed
alcune lentezze non ci aiuta-
no, ma come amministrazione
siamo assai perseveranti.  In
questi mesi stiamo spingendo
anche per l 'apertura della
Bretella che sommessamente,
faccio presente, è sul tavolo
da 30 anni. Credo il 2016 sarà
l'anno buono; in queste setti-
mane abbiamo fatto dei
sopralluoghi in particolare per
approfondire alcuni innesti sul
tronco principale. I lavori
comunque stanno andando
avanti, i pozzi sono terminati.
Ci stiamo molto impegnando
insieme all 'assessore
Carlomagno   sull'edilizia sco-
lastica. Abbiamo anche avuto
un nuovo finanziamento per il
palazzo della cultura di 500
mila euro, il primo lotto di
330 mila euro l'abbiamo final-
mente sbloccato e partirà a
breve.  Abbiamo partecipato
anche ad un bando che potreb-
be incidere profondamente in
positivo per Lauria ma per il
momento mi si permetta di
essere abbottonato, è un'idea
"top secret" molto importante.
Sull'Area di Galdo stanno par-
tendo le opere complementari
per 1 milioni e 400 mila euro.
La volontà è massima per
continuare a fare bene, vedre-
mo cosa accadrà nei prossimi
mesi, spero che la politica non

intenderà solo riempire le
caselle ma puntare  sulle capa-
cità e sulle competenze dei
singoli. Per me la politica è
stata una grande scuola di vita
ti fa capire meglio cose e per-
sone. Vedremo, da parte mia
vi è la disponibilità a collabo-
rare per grandi progettualità
che mettano al centro Lauria e
i laurioti. Vorrei infine elogia-
re  il sindaco Mitidieri che si
sta impegnando particolar-

mente per tenere unito il terri-
torio con l 'istituzione
dell''Unione'" che è uno stru-
mento fondamentale per far
crescere le nostre valli".    

Lucia Carlomagno, Asses-
sore alla  Pubblica
Istruzione  e alla Cultura.
"La mia esperienza come
amministratrice è davvero
straordinaria. Ci stiamo molto
impegnando in un settore che
ovviamente è molto penaliz-
zato dal difficile momento
economico. Vi è un ottimo
tessuto associativo che per-
mette di svolgere attività
importanti. La popolazione
dovrebbe essere ancora più
vicina verso quanti organizza-
no eventi che sono assai signi-
ficativi. La nostra città può
calamitare attenzioni impor-
tanti. Abbiamo il Beato che
certamente è un 'attrattore'
significativo. 
Vi sono buone notizie per
quanto riguarda l'edilizia sco-
lastica. Le 12 strutture scola-
stiche sono in buono stato gra-
zie anche ad una serie di inter-
venti. La Scuola media
Giovanni XXIII era quella che
però aveva bisogno di mag-
giore attenzione. Siamo riu-
sciti ad avere un soddisfacente
finanziamento sia per quanto
riguarda la palestra che per
quanto riguarda il primo
piano.  Il mio impegno spesso
è frustrante perché si vorrebbe
dare risposte a problemi meri-
tevoli di attenzione ma che
purtroppo non trovano consi-
derazione concreta per la
carenza di risorse. Questo
però non ci demoralizza, anzi

sprona ad un impegno ulterio-
re. E' questo stato d'animo che
mi fa dire che se vi saranno le
condizioni, volentieri mi can-
diderò alle prossime elezioni
comunali. Sarò ben felice di
mettermi al servizio della col-
lettività".        

Giuseppe Iannarella,
Assessore alla Protezione
Civile, Turismo, Servizi
Sociali. "Sono contento di far
parte di una squadra affiatata.
Stiamo lavorando  in un qua-
dro non facile. Mi piace sof-
fermarmi sulla cultura e sulle
iniziative estive che dal mio
punto di vista sono state di
grande qualità. Penso al ritor-
no della Settimana
dell'Ammiraglio Ruggero, al
Palio del Gusto che ha portato
2 mila visitatori e si sono
riempite le strutture alberghie-
re. 
Il tema della Protezione Civile
per Lauria è fondamentale,
anche alla luce delle proble-
matiche legate all 'enorme
estensione del territorio. Solo
sul Piano Neve occorrerebbe-
ro ogni anno 200 mila euro
per dare un servizio perfetto;
non avendo queste somma
facciamo il possibile, grazie
anche a ditte competenti e a
volontari sempre pronti ad
aiutare la comunità. Stiamo
lavorando nell’aggiornamento
del Piano di Protezione Civile
che fu rivisto  nel 2003  e nel
2007. 
Voglio evidenziare che nono-
stante tante difficoltà  di
Bilancio abbiamo program-
mato 300 mila euro per il
sociale. Fino al 31 luglio sono
stati prorogati, con nostro
grande sollievo, i Copes. 
Sullo sport abbiamo candidato
le nostre due strutture princi-
pali a finanziamento. 
Purtroppo il Comune, oltre
qualche manutenzione non
può andare, ecco perché
abbiamo deciso di chiedere un
aiuto allo Stato sia per quanto
riguarda la pista "Pastoressa",
sia per lo stadio al rione infe-
riore. Manca il calcio a
Lauria, ma vi sono scuole cal-
cio e il  calcio a 5; vi è poi la
pallavolo che rimane uno
sport non di secondo piano a
Lauria. A tal proposito do una
notizia: nel mese di giugno
Lagonegro e Lauria ospiteran-
no le fasi finali nazionali di
Under 15. Ci saranno 500 per-
sone che per alcuni giorni
saranno ospitati nei nostri luo-
ghi.   Vi sono poi altri sport
che si stanno affermando: il
tiro con l'arco, il ballo profes-
sionistico. Diciamo che
Lauria è assai vitale da questo
punto  di vista anche se sconta
i problemi  economici che
conosciamo. 
La città dunque è viva, credo
se riusciremo ad essere uniti
potremo superare i momenti
di difficoltà; le divisioni non
servono, meno che mai in
questo momento".      

Da sinistra: Fabrizio Boccia, Francesco Chiarelli, Donato Zaccagnino, Lucia Carlomagno, Gaetano Mitidieri, Giuseppe Iannarella
Gli intervistatori: Pasquale Crecca, Pino Carlomagno e Vincenzo Policastro  
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L’INTERVISTA/L’apprezzato artista, marateota d’adozione, ha creato in occasione del cinquantesimo della posa della statua del Cristo, una medaglia celebrativa  

Dino Vincenzo Patroni è
nato a Salerno nel 1947.
Figlio d'arte, proveniente da
una famiglia di scultori cam-
pani specialisti in statue ed
in monumenti in marmo e in
bronzo. Fin da giovanissino
si è trasferito  a Maratea
dove vive con la sua fami-
glia. E' uno scultore meda-
glista tra i più apprezzati in
Italia.  
L’abbiamo incontrato nel
suo studio a Maratea. 
Maestro, com'è nata l'idea
di produrre una medaglia
sul Cristo Redentore… 
Ci pensavo da tempo.
Quando dieci anni fa si
ricordarono i 40 anni dalla
posa della statua del Cristo
sul monte San Biagio, pensai
che in occasione del cin-
quantesimo avrei potuto pro-
durre una medaglia. 
L'ispirazione mi venne anche
grazie ad una rivista che don
Vincenzo Iacovino mi spedi-
va, si chiamava "Il giglio". 
In questi mesi ho lavorato
alla creazione di un tipo di
medaglia molto originale.
Benvenuto Cellino amava
ripetere che le medaglie
erano "un picciol cerchio",
io sono andato un po' oltre,
ovviamente conservando la
sintesi del messaggio conte-
nuto nell'opera d'arte ed esal-
tando la figura del Cristo.
Colgo l’occasione per dare
ancora merito alla lungimi-
ranza del conte Stefano
Rivetti che capì che Maratea
poteva trarre grande vantag-
gio da un simbolo così impo-
nente.  
Allo stesso tempo va citato
lo scultore Bruno Innocenti
che ha dato vita ad un'opera
d'arte maestosa e straordina-
ria, seconda nel mondo per
altezza. Vi sono  dei soggetti
simili a Rio de Janeiro, in
Polonia, ma il Cristo di
Maratea è certamente il più
bello!    
Condividiamo...
Si! Perché è un Cristo giova-
ne, che si rivolge al mondo,
che non è giudice ma che
cammina sulla terra con gli
uomini. E' figlio di Dio ma è
anche uomo che si fa carico
delle sofferenze del mondo. 
Questa statua è certamente
il simbolo di Maratea…

Certamente, ma io andrei
anche oltre. Credo sia il sim-
bolo di tutti i lucani compre-
si quelli che vivono fuori
regione, è davvero un'opera
che unisce una comunità
dalla grande storia; l’imma-
gine ispira grandi idealità. 
Dino Patroni ha conosciuto
prima la statua del Cristo o
prima Maratea?
Era il 1966, con un gruppo
di amici venimmo da
Salerno con una 500 a “farci
il bagno”. Rimanemmo affa-
scinati dalla città, poi ovvia-
mente mi sono appassionato
ad una statua che ti lascia
senza parole . Rivetti davve-
ro ha avuto una grande intui-
zione, posizionarla sul
monte più alto del golfo di
Policastro è stata un'idea
geniale.   È un'opera immor-
tale.  
La produzione della meda-
glia sul Cristo  è il suo
primo lavoro per Maratea? 
A livello di medaglistica si.
Devo anche dire che in zona
esistono altre mie creazioni:
penso alla medaglia del
Beato Lentini e a quella che

raffigura il patriota Nicola
Carlomagno sempre di
Lauria.
Torniamo a Maratea e alle
sue bellezze, il prof. Sisinni
esalta i tanti monumenti
della città…
Fa bene. La città gode di
tante opere d'arte, ricordia-
mo che il centro tirrenico è
caratterizzato da ben 44
chiese! Vi sono affreschi

interessanti, molti artisti
sono passati per Maratea ed
hanno lasciato delle tracce
importanti. Mi faccia ricor-

dare il maestro Brando che
ha insegnato all'Accademia
di Napoli ed è stato un mae-
stro di mio padre. Maratea
ha un passato artistico dav-

vero signifi-
cativo. 
Rimanendo al
'900 credo
che sia pro-
prio la statua
di Innocenti
l'opera d'arte
più importan-
te presente a
Maratea. 
Come vede
Maratea? 
Vi sono otti-
me individua-
lità ed anche
associazioni
che qualifica-
no tanto il ter-
ritorio. 
Ovviamente

si potrebbe
fare di più. Vorrei in questa
occasione evidenziare il
grande lavoro fatto in questi
anni da amici carissimi come
il professore Iannone,
Mimmo Longobardi, Paolo
Tommasini.  Forse la classe
politica dovrebbe essere più
attenta e capace di favorire
l'arte, ma si comprendono
anche le difficoltà.
Vede un mondo associativo

impegnato a remare all’u-
nisono dalla stessa parte?
Sono un po' pessimista da
questo punto di vista.  Noto

dei fermenti, ma anche delle
chiusure. Anche la mia stes-
sa medaglia potrebbe avere
tanta risonanza, ma non so
quello che accadrà…
Lei crede molto in questa
forma espressiva…
Assolutamente si. In un pic-
colo cerchio rendiamo eterno
una pagina di storia. E' qual-
cosa davvero di straordina-
rio. Invece che utilizzare la
carta, con le medaglie si
scrive sul bronzo. Voglio far
notare che i bronzi di Riace
per 20 secoli sono rimasti
sotto il mare ed ancora sono
integri. 
Parliamo della sua meda-
glia, sappiamo che la
prima copia ha avuto un
destinatario importante.
Si. E' Papa Francesco, tra
l'altro sulla rivista Historia
mundi vi è un articolo che
parla della medaglia. Non
sfugge che lo sforzo è quello
di valorizzare questo straor-
dinario segno lucano. 
Qualche tempo fa lei invitò
il prof. Giancarlo Alteri a
Rivello…
Fu un grande onore avere in
Basilicata  il Direttore del
Medagliere della Biblioteca
Vaticana. 
Ricordiamo una bellissima
lezione sulle medaglie e
sulle incisioni che sintetiz-

zano il messaggio…
In effetti è così, tra l'altro la
medaglia, rispetto ad una
scultura, può giungere in
ogni luogo e portare il mes-
saggio per la quale è stata
coniata. La medaglia  vince
anche i terremoti e le peg-
giori sciagure
Lei è stato oltre che un
artista anche un educato-
re…
Si, proprio così. Ho sempre
tenuto insieme le due cose.
Ho operato in 5 regioni ed
ho insegnato  all'Accademia
di Catanzaro, di Catania, di
Napoli, di Frosinone. Ho
seguito  il solco tracciato da
mia padre, da mio nonno e
dal mio bisnonno. 
Un mio avo ha insegnato ad
inizio '900 all'Accademia di
Chicago. Molte loro opere,
in particolare sculture, sono
un po' in tutto il mondo. 
Lei è una persona impor-
tante....  
Mi faccia dire che più
importante della mia persone
sono le opere. Io sono mor-
tale tra i mortali, sono le mie
opere che travalicheranno il
tempo.  
E' preoccupato per un
tempo forse troppo super-
ficiale com'è quello attua-
le? Un tempo papi ed
imperatori coniavano
monete a sigillo di un avve-
nimento. Ora vi sono i sel-
fie, i comunicati stampa di
cinque righe….
Su questo sono ottimista,
ogni epoca ha la sua arte ed i
suoi artisti. Bisogna adegua-
re i linguaggi. Il '900 ha
avuto personalità eccellenti
come Picasso o De Chirico,
quindi, anche questo tempo
avrà i suoi artisti. Certo:
saranno diversi dagli impres-
sionisti dell '800 o da
Picasso. 
Ma è vero che gli artisti
sono scontrosi, gelosi, invi-
diosi…
Non è proprio così. Certo, un
artista è un visionario, guar-
da sempre un po' oltre ed
indica una strada…
Ma sono anche violenti,
pensiamo a Caravaggio o
un po' folli, si pensi a
Ligabue…
Caravaggio non era capito,
anche dai prelati, questo lo

deprimeva molto.
Ricordiamo che al tempo vi
era l'Inquisizione.
Caravaggio era un genio
anche se purtroppo fu anche
assassino.  Negli artisti c'è la
scintilla del genio e vanno
presi così come sono. 
Come cittadino si sente in
debito per quanta arte l'i-
stituzione cattolica ha pro-
mosso?
Certamente si.  Tanti papi
mecenati hanno favorito l'ar-
te. Così come tanti principi. 
Parliamo della Basilicata...

E' terra d'arte! Abbiamo
detto di Maratea, ma potrem-
mo parlare a lungo di
Rivello, dell 'affresco di
Todisco, del museo archeo-
logico della Valle del Noce,
ma vorrei anche dire del
museo di Potenza e di Melfi
che non hanno nulla da invi-
diare a quelli più blasonati di
Napoli o di Roma. 
Mi faccia fare una doman-
da. In Basilicata vi sono
certamente dei talenti, vi è
una scuola dove potrebbe-
ro essere accolti? 
Lei mi riapre una ferita.
Tanti anni fa proposi l'istitu-
zione  di un’Accademia d'ar-
te regionale a Lauria. Furono
fatti anche alcuni passi
importanti.  Queste accade-
mie sono anche riconosciute
e alla fine dei cicli di studi vi
è un commissario governati-

vo che certifica i titoli di stu-
dio. E' una grande danno
questa assenza in Basilicata.
Chissà quanti artisti alla fine
abbandonano il loto talento
perchè non vengono ricono-
sciuti. Rimanevo sempre
colpito dal fatto che quando
insegnavo in Accademia a
Napoli, avevo parecchi allie-
vi dalla Basilicata.  
Magari questa idea va
rilanciata…
Beh, facciamolo insieme…
Concludiamo con la sua
medaglia…

E' un lavoro che dedico a
tutti i lucani non solo ai
marateoti; mi permetto
anche di ricordare tanti luca-
ni che sono sparsi in tutto il
mondo ma che hanno un
legame forte con le proprie
radici.  La medaglia è stata
definita, da chi ha visto que-
sto lavoro appena terminato,
una gemma d'arte.  Il Cristo
fuoriesce dalla "C" che è l'i-
niziale sia del cinquantenario
che del "Cristo redentore" e
rappresenta un vulcano che
vuole irradiare amore ed
energia a tutte le comunità. 
Questo lavoro è stato già
presentato a Salerno, verrà
presentato nei prossimi mesi
anche in Basilicata in occa-
sione dei festeggiamenti per
il cinquantenario della posa
della statua a Maratea.  

Mario Lamboglia

La medaglia celebrativa del maestro Patroni

Dino Patroni 

L’arte oltre il tempo dello scultore medaglista Dino Patroni

Presso il Comune di Maratea
è stata indetta una gara d'ap-
palto mediante procedura
aperta per l'affidamento del
servizio di Accalappiamento
e Mantenimento Cani
Randagi ed è stato approvato
il relativo schema di bando.
L' appalto, finanziato con
fondi del Comune di
Maratea, ha per oggetto il
servizio, di durata biennale,
di Accalappiamento e
Mantenimento dei Cani
Randagi. L'appalto compren-
de le attività di accalappia-
mento, ricovero, custodia,
governo, sostentamento, cure
sanitarie, smaltimento carcas-
se e schedatura degli animali
accalappiati nel Comune di
Maratea. L'importo, valore
stimato presumibile per la
durata del servizio di anni
due, è stabilito in Euro
40.150,00 iva esclusa (nr. 25
cani x Euro 2,20 al giorno x
365 giorni x due anni) in base
ai prezzi unitari, a base d'a-
sta, sotto elencati e specifica-
ti: - Euro 2,20 iva esclusa
quale costo giornaliero per
ogni cane comprensivo del-

l'accalappiamento e dello
smaltimento delle carcasse;
La gara di appalto è fissata
per il giorno 15 aprile 2015
alle ore 11,00 presso la sede
del Comando Polizia Locale
di Maratea. All'apertura delle
offerte può assistere chiun-
que. L'appalto sarà affidato
con il sistema del pubblico
incanto mediante procedura
aperta ai sensi dell 'art 3
comma 37 e art 55 del D.lgs
n.163/2006 e sarà aggiudica-
to in base al criterio del prez-
zo più basso ai sensi dell'art.
82 del D.lgs n.163/2006. Si
procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola
offerta valida, basti che risulti
conveniente per la stazione
appaltante. Non sono ammes-
se offerte in aumento. In caso
di offerte uguali il servizio si
aggiudicherà mediante sor-
teggio. L'aggiudicatario,
munito di spazio dichiarato
idoneo ed abilitato al servizio
canile, nello svolgimento del
servizio deve provvedere: ad
istituire apposito registro
numerato e preventivamente
vidimato dal Comune di

Maratea, destinato esclusiva-
mente al servizio specificato
dal bando ed assicurarne l'ag-
giornamento entro le 24 ore
successive ad ogni evento,
mediante l'annotazione della
data di entrata e di uscita, a
qualunque titolo (affidamento
e/o decesso, trasferimento);
alla comunicazione, con
cadenza settimanale - termine
tassativo, al Servizio
Veterinario competente per
territorio e all'Amministra-
zione Comunale di Maratea
del riepilogo dei cani mante-
nuti munito dell'attestazione
di esistenza ovvero di avve-
nuto decesso ovvero di avve-
nuta adozione ovvero dell'al-
lontanamento dal canile. Per i
casi di decesso l'attestazione
dovrà fare espresso riferi-
mento al rispetto, nello smal-
timento della carcassa, delle
disposizioni impartite dall'au-
torità veterinaria; per i casi di
adozione dovrà essere indica-
ta la data di effettivo affida-
mento e le generalità comple-
te dell'affidatario; ad intratte-
nere rapporti corretti con il
Cittadino e le Associazioni di

volontariato (tali rapporti
saranno regolati mediante
affissione all'ingresso della
struttura/e di apposito cartel-
lo); a collaborare con il
Servizio Veterinario della Asl
competente per territorio alla
cattura dei cani randagi
vaganti nel Centro abitato;
Competono al gestore nello
svolgimento dell'attività di
mantenimento dei cani e
gestione del canile: la custo-
dia e l'alimentazione dei cani
randagi ospitati, a mezzo di
propri addetti; la pulizia delle
gabbie e dei recinti ove ven-
gono custoditi i cani; lo smal-
timento, con oneri a proprio
carico, delle carcasse dei cani
che avverrà secondo le pre-
scrizioni del Servizio
Veterinario competente e con
le modalità prescritte dal
compente Ufficio di Igiene e
Sanità Pubblica; la tutela
igienico/sanitaria dei cani
ricoverati oltre alla loro sana
ed adeguata alimentazione
nonché assicurare l'igienicità
e la pulizia degli ambienti
adibiti alla ospitalità dei cani;
la stipula di un idoneo con-

tratto di assicurazione, ai
sensi della Legge n. 266/1991
e relativi decreti di attuazio-
ne, per i danni che dovessero
subire gli addetti durante lo
svolgimento dell'attività e per
danni a terzi eventualmente
derivanti dalla medesima atti-
vità, trasmettendone copia al
Comune di Maratea prima
della stipula del contratto e
successivamente ad ogni sca-
denza della copertura. La
durata contrattuale è di anni
due dal suo inizio, ed il con-
tratto può essere prorogato
fino ad un massimo di mesi
dodici, oltre la sua naturale
scadenza, nelle more delle
procedure per addivenire ad
una nuova aggiudicazione del
servizio. Ogni ditta interessa-
ta potrà presentare la propria
offerta in bollo, con le moda-
lità di seguito indicate: plico
indirizzato al Comando
Polizia Locale di Maratea che
dovrà pervenire entro le ore
12,00 del giorno 14 aprile
2015 (termine ultimo e
perentorio) a mezzo racco-
mandata postale ovvero cor-
riere o a mano con consegna

direttamente all 'Ufficio
Protocollo Generale
dell'Ente, con l'avvertenza
che l'orario di apertura dello
stesso è il seguente: dalle ore
08,30 alle ore 12,00 di tutti i
giorni feriali, escluso il saba-
to ed il martedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
L'offerta dovrà contenere l'in-
dicazione di un unico ribasso
percentuale, così in cifre,
come in lettere, senza abra-
sioni o correzioni di sorta,
che sarà applicato al costo
giornaliero di ogni singolo
cane (base d'asta Euro 2,20
iva esclusa) comprensivo del
servizio ricovero, custodia.
L'offerta dovrà essere sotto-
scritta con firma leggibile e
per esteso, dal titolare o dal
legale rappresentante della

Ditta e/o Associazione, inse-
rita in apposita busta chiusa,
nella quale non devono esse-
re inseriti altri documenti. La
busta contenente l'offerta
debitamente sigillata e con-
trofirmata sui lembi di chiu-
sura, deve essere racchiusa in
un'altra busta più grande
debitamente chiusa e contro-
firmata sui lembi di chiusura,
nella quale dovranno essere
inseriti i documenti appresso
indicati a corredo dell'offerta.
Entrambe le buste devono
riportare il nome o la ragione
sociale del concorrente e l'og-
getto della gara. Per acquisire
più dettagliate informazioni e
scaricare domanda di parteci-
pazione al suddetto bando, è
possibile collegarsi al sito del
Comune di Maratea. 

Maratea, un bando per l’affidamento del servizio 
di accalappiamento e mantenimento dei cani randagi

Veduta aerea di Maratea 

La medaglia dedicata al Lentini 
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L’INIZIATIVA/"Aqua 2015", un progetto tematico promosso dalla Conferenza delle regioni. Molti gli organismi istituzionali coinvolti ed interessati

Viggianello, un tesoro in gocce: le sorgenti del Pollino
Viggianello stabilimento San
Benedetto 22 Marzo 2015. E'
qui che si è svolto :Un tesoro
in gocce: Le sorgenti del
Pollino. L'occasione è la
giornata mondiale dell'ac-
qua. L'idea è della regione
Basilicata, promotrice e
capofila di "Aqua 2015", un
progetto tematico promosso
dalla conferenza delle regio-
ni in cui sono coinvolte altre
sette, tra regioni e province
autonome(Molise, Piemonte,
Umbria, Emilia Romagna,
Lazio e le province autono-
me di Trento e Bolzano) Si
tratta di un'iniziativa collega-
ta ad Expo 2015 che ha
come titolo:" Acqua come
fonte di vita, nutrimento e
alimentazione". Marcello
Pittella, presidente della
regione Basilicata, dice :"La
Basilicata è terra di acqua,
sorgenti, fiumi ,laghi, l'acqua
è la fonte primaria di vita. E
allora abbiamo detto:Acqua
sia!" E l'acqua qui ,come in
tante piccole realtà della
Basilicata , oggi viene cele-
brata. Qui come insediamen-
to industriale, grazie alla
San Benedetto che ha scelto
la sorgente del Mercure per
l'imbottigiamento, ma acqua,
anche come risorsa turistica
.L'iniziativa, promosa dall'or-
dine dei geologi di Basilicata
, dalla regione Basilicata e
dal comune di Viggianello,
ha come obiettivo la diffusio-
ne della consapevolezza del
valore della risorsa acqua e
della necessità della sua tute-
la e conservazione.  Lo sce-
nario è quello del Parco
Nazionale del Pollino l'area
protetta più grande d'Italia.E
qui, a Viggianello, nello
splendido scenario della sor-
gente del Mercure, sgorga
l'acqua oligominerale, forse
la migliore d'Italia. Un sogno
che si è realizzato nel tempo,
grazie ad amministratori che
hanno saputo guardare lonta-

no. Presenti all'iniziativa: il
dott.Roberto Chetoni, inge-
gnere e Dirigente Ufficio
Geologico regione
Basilicata, , il dott. Gerardo
Travaglio, Direttore del
Parco Nazionale del
Pollino,il sindaco di San
Severino Lucano, dott.
Franco Fiore, gli ex sindaci
di Viggianello Antonio Fiore
e Domenico Anastasio, il
Comandante della stazione
carabinieri di Viggianello,
Giuseppe Guzzo, il
Comandante della stazione
Forestale di Viggianello,
Luigi Madormo,  gli alunni
dell'Omnicomprensivo di
Viggianello e di Francavilla
sul Sinni, assente l 'ing.
Enrico Gerardo Marotta,
Direttore Generale di
Acquedotto Lucano. La mat-
tinata è stata dedicata alla
visita guidata dello stabili-
mento, dove il personale ha
spiegato le fasi dell'imbotti-
gliamento.  Poi il trasferi-
mento alla vicina centrale
idroelettrica Tancredi. Nel
pomeriggio la visita alle sor-
genti del Frida , nel comune
di San Severino Lucano, e
alla galleria di captazione
dove le acque vengono
immesse nella rete
dell'Acquedotto lucano. La
manifestazione si è conclusa
a Viggianello, nella palestra

dell'istituto Omnicompren-
sivo, dove gli studenti, che
hanno partecipato alle olim-
piadi dell'acqua sono stati
premiati con una targa di
riconoscimento della San
Benedetto.

Sindaco di Viggianello
Vincenzo Corraro

"La manifestazione Aqua
2015 Expo  a Viggianello ha
un focus importante, poiché
qui la multinazionale San
Benedetto ha investito nella
"nostra" acqua.
E' l'esempio chiaro e anche
produttivo di come l'acqua
può essere, sia bene come
risorsa primaria sia un modo
per utilizzarla mitigandola
attraverso uno sviluppo
sostenibile con le attività
produttive,non solo attraver-
so le attività legate al turi-
smo, qui gli sport fluviali
sono un'attrattiva interessante
per l'indotto turistico locale,
ma anche con questo investi-
mento che muove i primi
passi , su cui la Regione
Basilicata  e l'amministrazio-
ne ha creduto e continua ad
accompagnare questo percor-
so che dà opportunità di
lavoro e  una chance al terri-
torio. 
Qui l'acqua si trasforma in
qualcosa di buono ,un bene
prezioso, come sempre l'ac-

qua è stata e ancor di più
oggi continua ad essere" .

Sindaco Fiore 
San Severino Lucano

" Un evento importante,chia-
ramente correlato al tema
dell'acqua,che è uno degli
aspetti vitali del nostro terri-
torio. Le nostre sorgenti:
quella del Mercure, la sor-
gente del Frida nascono con
un meccanismo relazionato
chiaramente all'Expo 2015,
che vuole evidenziare il
tema dell'acqua e punta la
sua attenzione su
Viggianello che sta utiliz-
zando le acque in maniera
produttiva, ma sempre tute-
lando e salvaguardando l'in-
tegrità delle sorgenti. 
Un meccanismo correlato
con trasferimento nel comu-
ne di San Severino alle sor-
genti del Frida, dove abbia-
mo la captazione delle sor-
genti che diventano acqua
potabile per Puglia e
Basilicata. E' tutto un mecca-
nismo di vitalità incentrato
sul tema acqua".
In passato l'elemento
acqua è stato per i nostri
territori essenziale per l'e-
conomia.
Acqua non solo come per-
corso naturalistico o turi-
stico, l'acqua equivaleva a
mulini…

"Infatti. I mulini venivano
utilizzati come segherie,
filande o mulini per la maci-
na del grano, e che oggi,
alcuni sono stati ristrutturati,
possono diventare veri e pro-
pri percorsi non solo turistici
ma percorsi per non dimenti-
care la nostra storia".

Gerado Travaglio
Direttore Ente Parco

del Pollino
"Questa manifestazione cen-
trata sulla naturale vocazione
del  Parco del Pollino ma
anche sul Parco come istitu-
zione. Il tema fondamentale
è quello dell'acqua, lo scena-
rio è quello del Parco
Nazionale del Pollino dove
l'acqua è pura, per la tutela
che c'è del territorio e quindi
anche come opportunità di
uno sviluppo di tipo indu-
striale per consentire alla
nostra acqua di raggiungere i
mercati nazionali facendo
conoscere ancora di più il
territorio del Parco ma anche
la nostra istituzione".

Dott. Roberto Chetoni
geologo e libero

professionista
Lei è uno degli ideatori di
tutto questo, l'uomo che ha
permesso,tanti anni fa, ad
un  sogno di diventare
realtà
"Tutto è nato da una riunione
anni fa a Montecatini dove
l'amministrazione comunale

di Viggianello,espresse il
desiderio di poter fare qual-
cosa con me. Mi dissero che
qui  c'era una sorgente , la
meravigliosa sorgente del
Mercure. Feci un sopralluo-
go e vidi che effettivamente
c'erano le possibilità di svi-
luppare un progetto . Un
progetto durato tanti anni
,ma alla fine ci siamo riusci-
ti.E' un'acqua fantastica , una
delle migliori acque in com-
mercio, perché la composi-
zione chimica è tale da non
avere nitrati (nitrati 1 milli-
grammi litri), il  nitrato è
quello che squalifica l'acqua,
quando è alta la percentuale
diventa nocivo per la
salute,inoltre anche il sodio è
molto basso, ideale per chi
soffre di ipertensione.
Un'acqua fantastica".

Vice sindaco di
Viggianello 

Franco Frontuto
"Ho dato il mio contributo a
questa manifestazione come
geologo ma anche come
amministratore. Un evento
importante per il nostro terri-
torio sotto molti aspetti, da
quello promozionale a quello
turistico a quello imprendito-
riale poiché il gruppo San
Benedetto ha investito nella
nostra acqua. L'iniziativa di
Aqua 2015 credo sia una
cosa importante insieme a
tutte quelle che oggi saranno
realizzate nella nostra regio-
ne".

Ci racconti i primi passi di
questa realtà 
"Dalle informazione che
abbiamo al momento vi sono
13 unità lavorative su una
linea di produzione distribui-
ta su due turni,mattina e
pomeriggio. 
Stanno ancora settando l'im-
pianto che attualmente è solo
quello di due litri , prossima-
mente sarà dato il via allo
start up del litro e mezzo e
del mezzo litro. In questi
giorni sono state chiamate
altre persone  per la forma-
zione    (4), in vista della sta-
gione estiva che sicuramente
richiederà una mole di lavo-
ro maggiore. 
Poi c'è l'indotto della logisti-
ca dove lavorano 7 persone,
dunque siamo a  24. Tutti
questi dovrebbero lavorare
qui.  Dopo la vista allo stabi-
limento ci sposteremo alla
centrale idroelettrica
Tancredi che sfrutta dagli
anni trenta la stessa acqua
per produrre energia elettrica
in modo naturale, poi andre-
mo alle sorgenti del Frida a
visitare la galleria drenante
che raccoglie l'acqua tramite
il vecchio acquedotto puglie-
se.  I ragazzi che non potran-
no visitare la galleria per
questioni di sicurezza saran-
no impegnati nelle olimpiadi
dell'acqua e saranno premiati
in serata con un riconosci-
mento della San Benedetto". 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro, a destra alcune scolaresca del territorio

A Latronico si è svolta la tappa del Green Tour  durante la quale sono state effettuate rileva-
zioni di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sul territorio comunale. La rilevazione degli
IPA è una pratica sperimentale unica in Italia ed effettuata esclusivamente dalla startup

EuThink. Gli IPA sono sostanze cancerogene e genotossiche frutto della combustione. 
All'analisi dei dati sono emersi i valori della qualità dell'aria di Latronico ed uno è risaltato
più degli altri: nel parco termale è stata riscontrata la migliore qualità dell'aria in assoluto su
un totale di 3.100 misurazioni effettuate in 20 comuni diversi della Puglia! Sulle rilevazioni
effettuate in quell'area l'85% si è rivelato "Zero IPA".
La dimostrazione concreta che il nostro territorio ha ricchezze invidiabili, che forse noi diamo
per scontate, ma che vanno protette a tutti i costi dall'inquinamento. Al tempo stesso vi è la
necessità di inculcare in ogni cittadino una seria cultura di educazione ambientale. I dati com-
pleti, una volta elaborati, verranno pubblicati sul sito web del Comune (www.latronico.eu).
Informazioni dettagliate al seguente link: http://www.peacelink.it/greentour/.
Nel corso delle misurazioni avvenute sul territorio comunale, vi sono stati dei momenti di
confronto con gli studenti di Latronico particolarmente attenti ed interessati alla preservazio-
ne dell’ambiente. 

Da sinistra: Alessandro Marescotti, Daniele Marescotti, Fausto De Maria, Dario Maturo, Vincenzo Castellano

Fatta APPosta per te, gli studenti protagonisti
di un’agenzia  di comunicazione a Senise 

APP, Agency Public Power è un'agenzia di comunicazione fondata gra-
zie all'iniziativa promossa da "IGS", partner tecnico di "Students Lab"
relativa al progetto "alternanza scuola-lavoro" presso il Liceo Classico
"Isabella Morra", Senise. Il progetto ha dato ad alcuni giovani studenti
liceali la possibilità di cimentarsi nel variegato mondo lavorativo. Nello
specifico il gruppo "APP" si occupa di promuovere l'immagine delle
aziende partner servendosi di ogni forma di comunicazione: diffusione
di volantini, brochures, manifesti, organizzazione di eventi, articoli di
giornale... L'Agenzia APP ha avuto modo di dimostrare le qualità del
proprio servizio che si differenzia per ottimismo, creatività, originalità ,
serietà, entusiasmo e determinazione. I componenti sono: Ronga
Valentina, Gazzaneo Rocco, Ciancia Vincenzo, D'Arino

Giandomenico, Vozzi Raffaella Petra, D'Agostino Graziella, Molfese
Alessia, Truncellito Francesco. L'intero gruppo ha partecipato all'evento "Tale e Quale Show" che si è svolto  il 21 marzo
2015 presso il "Teatro Agorà", Senise. Per saperne di più, visita: Sito Web: www.agencypublicpower.weebly.com

Misurazioni ambientali a
Latronico, valori di eccellenza

Un’immagine dell’iniziativa 

Premiate al II Concorso Internazionale di Poesia “Universum Basilicata”
due giovanissime poetesse rivellesi: Rosalinda Ferrari (vincitrice della
Sezione Speciale “Matera 2019”, con la poesia “Matera”) ed Elisa Ielpo
(vincitrice sezione “Giovani”, con la poesia “Avevi vent’anni”). Alla
cerimonia di premiazione, svoltasi lo scorso 21 marzo presso la Sala
dell’Arco della Sede Municipale di Potenza, hanno partecipato il Sindaco
di Potenza, Dario De Luca, il Presidente del Consiglio regionale, Piero
Lacorazza,  il consigliere regionale, Vito Santarsiero, il Presidente
Internazionale dell’Associazione “Universum Accademy”, Valerio
Giovanni Ruberto, la Principessa Ranzie Mensah, Presidente
Internazionale del Premio “Universum Donna”, oltre a un numerosissimo
pubblico. La manifestazione, organizzata dal Presidente
dell’Associazione “Universum Accademy di Basilicata”, Novella
Capoluongo Pinto, per il considerevole numero di poeti partecipanti (pro-
venienti da tutta Italia e dall’estero) e per la qualità delle opere in concor-
so, si inserisce di diritto tra i più importanti appuntamenti dedicati alla
poesia, non solo del sud Italia. Alle due giovani poetesse rivellesi,
Rosalinda Ferrari e Elisa Ielpo, alla presidente dell’ “Universum
Accademy della Basilicata”, Novella Capoluongo Pinto, vanno le nostre
più sentite congratulazioni.

Anita Ferrari

Premiate due poetesse rivellesi al Concorso
“Universum Basilicata”

Da sinistra:  Elisa Ielpo, Rosalinda Ferrari
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L’INIZIATIVA/Il Rotary Club Lauria ha promosso un confronto su tematiche di strettissima attualità e che pongono l’uomo e la donna di fronte ad interrogativi complessi

Lagonegro, un convegno su genetica ed etica 
Un tema importante e di grande
attualità: GENETICA ED
ETICA. La genetica,  studio dei
geni,  del materiale ereditario,
della sua struttura, del suo modo
di funzionare, delle modalità
della sua trasmissione. L'etica
"comportamento", è uno status
deontologico,  buoni, giusti,
leciti,  morali. Il malato al centro
del dibattito. Deontologia ed
etica del professionista. Questi
sono gli spunti di riflessione su
cui si è discusso durante la sera-
ta al Convegno genetica ed etica
il 14 marzo scorso, nella sala
Congressi Midi hotel dai relatori
del Rotary club di Lauria. I par-
tecipanti: Rocco Santoro
(Presidente Rotary Club
Lauria),moderatori: Erberto
Stolfi(giornalista) Egidio LORI-
TO (giornalista)- La genetica e
le implicazioni cliniche in
Ematologia M. Pizzuti—AOR
S. Carlo—Potenza.  Il trattamen-
to odontoiatrico dei pazienti con
malattie genetiche Giuseppe
Reale—Università di Catanzaro.
La genetica e le implicazioni cli-
niche in Chirurgia oncologica G.
Nasti P.O. “Madonna delle
Grazie” – Matera. Deontologia
ed etica del professioni- sta nel-
l’approccio alla genetica G.
sabella— Foro di
Lagonegro/Sala C.na. Il punto di
vista del Teologo Don R.
Colucci Pontificia Università
Salesiana di Roma. Si è parlato
di Sclerosi tuberosa, cateye syn-
drome. Sindrome di angelman,
sindrome di pierre robin.
Eterotopia nodulare paraventri-
colare.
La consulenza genetica rappre-
senta un momento di fondamen-
tale importanza nella pratica
della genetica medica. La com-
plessità e la problematicità del
processo richiedono un esame
approfondito di tutte le fasi in
cui esso si articola. Sostengono i
relatori. Alla base della consu-
lenza genetica vi è uno scambio
di informazioni tra un professio-
nista nel campo sanitario e chi
richiede la consulenza stessa. Le
questioni di etica pratica che la
consulenza pone sono importan-
ti sia per il consulente sia per il
paziente. Questi e altri argomen-

ti specifici nel campo cardiolo-
gico, giuridico, religioso, sono
stati oggetto del convegno.
L’avvocato Giuseppe Sabella
spiega dal punto di vista giuridi-
co:< Deontologia ed etica del
professionista nell'approccio alla
genetica >, proponendosi di
definire criteri e limiti di liceità
alla pratica medica e alla ricerca
scientifica, affinché il progresso
avvenga nel rispetto di ogni per-
sona umana e della sua dignità.
Nell’esame del comportamento
dei sanitari, ancor prima delle
leggi, dei Tribunali, intervengo-
no i vari comitati di bioetica,
Organismi chiamati a esprimere
pareri,  che vanno:  dalla vita
alla morte e su tutto ciò che
intercorre tra la vita e la morte.
Un terreno scivoloso, molto
dibattuto dagli anni ‘70 al 1965 ,
quando si effettuò il primo tra-
pianto di cuore e nel 1972 si
mise a punto la possibilità di
modificare il DNA di un organi-
smo vivente; entrarono in uso i
primi respiratori, strumenti che
permettono di mantenere in vita
persone vittime di gravissimi
incidenti e nel 1978 nasce
LOUISE BROWN, la prima
bambina concepita attraverso la
fecondazione artificiale. Ancora,
clonazione, ibridazione, eutana-
sia, fine vita, testamento biologi-
co, procreazione medicalmente
assistita all’ingegneria genetica,
o semplicemente, del rapporto
medico-paziente, del trapianto
d’organi, della sperimentazione
sulle cellule staminali. Si è aper-
to un grande dibattito, sia etico
che deontologico, che ha finito
per travolgere professionisti e
singole professionalità. L’avv.
Sabella riferisce< che è una legi-
slazione minuziosa che rischia
essere superata dalle trasforma-
zioni della società e dalle nuove
scoperte  scientifiche rischiando
di essere in ritardo o di mettere
il diritto anche a servizio di
valori non condivisi con dosi
massicce di Diritto. L’art. 32
com. 2 della Carta
Costituzionale, definisce come
la persona, autonomamente,
deve scegliere se, come, dove
curarsi e se seguire una determi-
nata terapia>. Rispetto al “NO

CONSAPEVOLE” o al “SI
CONSAPEVOLE” della perso-
na, il medico avvia il percorso
terapeutico. 
Questo aspetto è di grande attua-
lità, perché il medico, si trova a
dover decidere quale strada
intraprendere rispettando le
richieste sempre più incalzanti
della società da una parte  e
dell’Azienda dall’altra  che pre-
tende risparmio di spesa, abbat-
timento di costi, limitazione dei
periodi di degenza, raziocinio
nelle prescrizioni delle terapie
farmacologiche. Il compito pri-
mario di una società civile,

democratica rimane   L’AFFER-
MAZIONE DEL PRINCIPIO
DELLA CENTRALITA’ DEL-
L’UOMO e del malato.
Esempio, Il caso di Eluana

Englaro, alla dipendenza della
vita dell’uomo dalla macchina.
Si tratta di questioni complesse,
difficili e delicate, perché invol-
gono l’uomo, la sua vita, la sua
salute, il suo benessere. 
La parola chiave è
“Responsabilità” su cui sono
concordi tutti i relatori. Reale
afferma<Fare agli altri quello
che vorremmo che gli altri
facessero a noi>. Valutare la
diagnosi, curare la malattia, alle-
viare il dolore, migliorare le fun-
zioni compromesse, evitare
danni collaterali, istruire i
pazienti riguardo la terapia, pre-

venire malattie future, il medico
in completa autonomia deve
essere etico.   La consulenza
avrà dunque profili differenti a
seconda dei casi affrontati. Il

professore Giuseppe Reale nella
sua relazione spiega in che
modo si pone di fronte a pazienti
con patologie e come vengono
affrontati i casi. Ogni paziente
dice è un caso a sé che va stu-
diato e valutato senza perdere di
vista l’aspetto psicologico della
persona. 
Dopo attenta valutazione si
passa al trattamento odontoiatri-
co del paziente con malattie
genetiche. Per questi malati c’è
un servizio odontoiatrico specia-
le proprio per i pazienti critici.
Gli step attraverso i quali lo spe-
cialista si muove sono i seguen-

ti: chirurgia orale, igiene e profi-
lassi, endodonzia. Le attività
svolte presso la struttura ospeda-
liera in cui lavora sono stati
monitorate negli anni   che

vanno dal 2008 al 2014; si con-
tano 36 sedute operatorie per
anno; 80% trattavano di patolo-
gie acquisite; il 20% di malattie
genetiche. 
Si parla di 1190 pazienti per
5100 prestazioni. Percentuali
notevoli per le nostre realtà di

provincia. Ma andiamo avanti
con tenacia e con la voglia di
fare sempre meglio e conclude:<
Curerò  il malato secondo la mia
capacità e il mio giudizio, giam-
mai con le prospettiva di arre-
cargli danno>!

Agnese Belardi

Un momento della conferenza. Da sinistra: Stolfi, Santoro, Lorito 

Domenica 15 marzo, nella
Perla del Tirreno, è stato
presentato il progetto  deno-
minato   " Bike Sharing
Maratea". L'idea è quella di
rendere disponibili oltre cin-
quanta biciclette elettriche
con pedalata assistita per
"esplorare il territorio in
ogni angolo". Il progetto, già

in cantiere con la precedente
amministrazione, si avvale
di sette siti dove è possibile
posteggiare e ricaricare le
bici elettriche.
Le aree utilizzate per le
postazioni sono state scelte
con il criterio di favorire una
fruizione ottimale del territo-
rio. In futuro potrebbero

essere individuate nuove
aree di parcheggio per le bici
al fine di ampliare l'offerta.
Intanto le postazioni sono
state ubicate  nel Centro sto-
rico, in  Piazza Europa,  a
Fiumicello spiaggia, al Porto
turistico, alla stazione cen-
trale, alla stazione di Marina
ed alla stazione di

Acquafredda. Le postazioni
sono dotate di colonnine
elettriche per ricaricare le
bici durante la sosta. Per
accedere al servizio è neces-
saria una card per avere la
quale occorre una preventiva
registrazione.          
Le bici hanno un'autonomia,
a piena carica, di circa 60
km. Una volta utilizzate si
parcheggiano negli appositi
siti dove le bici si ricaricano
grazie alla presenza di pan-
nelli fotovoltaici. Tale siste-
ma, oltre a non consumare
energia a pagamento, rappre-

senta il modo migliore di uti-
lizzare energia pulita. Le

bici, inoltre, consentiranno
di spostarsi sul territorio in

modo ecologico. Il minore
uso di autovetture ridurrà
anche le emissioni di gas di
scarico, con benefici per
l'ambiente e per la salute.
L'iter per la messa in opera
completa del progetto non è
ancora concluso. 
Ora il Comune dovrà indire
la gara d'appalto per affidare
il progetto alle ditte che si
proporranno. 
La speranza è che anche il
settore turistico sia avvan-
taggiato da tale iniziativa . 

Francesco Santoro
Francesca Arcuri

Bici elettriche per esplorare il
territorio di Maratea

I posteggi                                                                  Foto: Calderano

Nuovo evento dell’Associazione
Culturale delle Genti Lucane 
A Vigevano sarà 

presentato il libro di
Rosario Castronuovo 

"Mia madre avvicina il
tavolo su cui mangiamo al
focolare; tavolo e camino
sono due riferimenti impor-
tanti del nostro essere fami-
glia profondamente unita.
Tutte le sere, seduti in semi-
cerchio, intorno al fuoco, ci
riscaldiamo. Noi bambini,
accovacciati sullo sgabello,
occupiamo il posto miglio-
re. Finalmente stanchi,
appoggiamo la testa sulle
gambe della mamma…":
questa lunga citazione rap-
presenta l'incipit di un libro
che, attraverso gli occhi di

un bambino, fa rivivere un mondo antico, un mondo che
ormai non c'è più, fatto di rapporti umani, di legami forti, di
sentimenti duraturi. Un mondo che è stato falcidiato dall'e-
migrazione, soppiantato da nuovi riti e impoverito nei suoi
costumi. È il destino di tanti paesi del nostro Mezzogiorno,
paesi ricchi di storia e di tradizioni, "paesi di paglia",  che,
prima di essere travolti dalla modernità, sono stati svuotati
dall'emigrazione. Non c'è tristezza, però, è un libro che guar-
da al passato per parlare all'oggi, alle nostre coscienze e ai
nostri valori per essere più attrezzati per il futuro.
L'autore, Rosario Castronuovo, uno di quei bambini "acco-
vacciati sullo sgabello", uno dei tanti emigranti del nostro
Sud, attraverso i tanti racconti di piccola vita quotidiana, nel
suo libro "Il paese di paglia", evoca quel mondo, ripercorren-
do la sua esperienza e i suoi sentimenti. L'Associazione cul-
turale delle Genti Lucane lo incontrerà VENERDI' 27
MARZO, alle ore 21.00, presso la Sala Franzoso della
Biblioteca Civica in corso Cavour, 82 a Vigevano. A tutti gli
intervenuti verrà consegnato un simpatico omaggio per ricor-
dare l'evento.

Michele Linsalata

Rosario Castronuovo

L’avvocato Sabella  Il dottor Nasti Il dottor Reale 

L'iniziativa si avvale di 7 postazioni dove le bici sono 
prelevate utilizzando un'apposita card

L’associazione – “Gruppo Culturale A. Alagia “ di Lagonegro col Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della
Biblioteca Civica  “  Giuseppe De Lorenzo “  e con la sponsorizzazione della Gal presieduta dal dott. Nicola Timpone indice 

LL’Undicesima  Edizione  del  Concorso  di  Poesia  “Angelo Alagia “ – 2015’Undicesima  Edizione  del  Concorso  di  Poesia  “Angelo Alagia “ – 2015
Il Concorso   è   diviso in tre  SEZIONI:  a)Sezione Giovanissimi,  sino all’età di 14 anni compiuti; b)Sezione Giovani, da 15

a 25 anni compiuti; c)Sezione Adulti , da  26 anni di età in poi .
Le Poesie (non più di tre) dovranno  essere inedite  e , comunque , non presentate in precedenti Concorsi .
I testi delle poesie, in cinque Copie dattiloscritte ciascuna, lasciando sul lato sinistro del foglio, un margine di 5 (cinque)
centimetri , dovranno pervenire entro e non oltre il 18 (diciotto) aprile
2015,al seguente indirizzo: Prof. GIUSEPPE GREZZI-VIA ZANARDELLI N°-4 – 85042 – LAGONEGRO (PZ) Prof. GIUSEPPE GREZZI-VIA ZANARDELLI N°-4 – 85042 – LAGONEGRO (PZ) 
Su foglio a parte ed inseriti in busta chiusa e
sigillata debbono essere trascritti : Nome e
Cognome del  Concorrente, età in anni compiuti,
luogo di nascita ed indirizzo , seguito da una
dichiarazione con firma , non a stampatello, che
attesti l’originalità dei lavori presentati.  Sulla
busta  va scritto :”POESIA”
“Una GIURIA , il cui giudizio è insindacabile ,
valuterà i Lavori pervenuti e premierà i  lavori
classificati al PRIMO , SECONDO e TERZO
posto di ogni SEZIONE   con una   TARGA .

Prof.  GERARDO  ( GINO )  DE FINO
Prof.ssa  LUISA MAROTTA ALAGIA 

Si pregano i Signori SINDACI e i Signori DIRI-
GENTI SCOLASTICI di divulgare il presente
BANDO
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