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L’INIZIATIVA/Il Pollino è stato set cinematografico per l’ultima pellicola di Renzo Martinelli. Le scene girate nei pressi del rifugio Fasanelli  

Basilicata sempre più terra
di cinema. Questa volta
anche Rotonda è stata scelta
quale set cinematografico
per un film italiano. Si tratta
del nuovo film del regista
lombardo Renzo Martinelli
("Porzus", 1999, "Vajont",
2001, "Piazza delle cinque
lune", 2003, "Barbarossa",
2009, "11 settembre 1863",
2012) il cui titolo per il mer-
cato internazionale sarà:
"Ustica. The Missing Paper".
Un film la cui preparazione è
durata circa tre anni e che ha
previsto locations in
Toscana, Roma, Sicilia e
Basilicata, per l'appunto. La
pellicola di Martinelli rac-
conterà la triste vicenda del
disastro aereo del Dc9 Itavia
precipitato il 27 giugno
1980, nel quale persero la
vita 81 persone. L'aereo

sparì dagli schermi radar
senza lanciare alcun allarme,
esplodendo in volo. Tre le
ipotesi finora avanzate sulle
cause del disastro aereo ci
sono quelle del cedimento
strutturale dell'aereo, di una
bomba a bordo o di un mis-
sile che per errore colpisce il
Dc9. La sceneggiatura del
film di Martinelli avanza una
quarta verità sulla strage di
Ustica. "Per tre anni - si
legge nel sito del regista -
abbiamo lavorato a stretto
contatto con due ingegneri
aeronautici sulla mole enor-
me di perizie e testimonian-
ze effettuate nel corso degli
oltre trent'anni trascorsi da
quella tragica notte, alla
ricerca di una verità che
quelle ottantuno vittime e i
loro familiari ancora recla-
mano. L'analisi di questo

materiale documentale ci
porta inevitabilmente a una
quarta, agghiacciante ipotesi.
Che non ha pretesa di assur-
gere a verità, ma che ci con-
ferma che tutto il materiale
esaminato trova una sua

logica collocazione soltanto
all'interno di questa quarta
ipotesi".
La troupe diretta da
Martinelli, a metà maggio,
ha girato alcune scene a
Rotonda, in particolare a

Piano Pedarreto, nel cuore
del Parco Nazionale del
Pollino. Nei presi del
Rifugio "Fasanelli", infatti,
era stato allestito il campo-
base del film. Diversi anche
i rotondesi che hanno parte-

cipato ai casting organizzati
ad aprile per reclutare le
comparse. Protagonisti del
film sono Caterina Murino e
Marco Leonardi, insieme
all'americano Tomas Arana e
all 'attrice belga Lubna

Azabal. 
Il film è prodotto dalla
Martinelli Film Company in
associazione con la Bea
Production Company e in
coproduzione con il Belgio.

Silvestro Maradei

Renzo Martinelli. La preparazione delle riprese

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 film sui misteri di Ustica  ambientato anche a Rotonda

Domenica 17 Maggio si e' svolto a Rotonda il
2° Memorial "Walter Bloise", triangolare di
calcio riservato a squadre juniores dedicato al
giovane rotondese scomparso prematuramente
due anni fa. Al torneo organizzato dal Rotonda
Calcio del presidente Mario Grande hanno
preso parte, oltre alla compagine giovanile dei
padroni di casa, gli juniores del Castrovillari,
squadra militante nel Campionato di
Eccellenza ed i pari età del Francavilla, squa-
dra che ha partecipato all'ultimo Campionato
di serie D. Prima del calcio d'inizio, le squa-
dre, i dirigenti, il presidente lucano della lega
Dilettanti Rinaldi, la madre ed i parenti di
Walter, si sono recati al cimitero dove il parro-
co di Rotonda Don Stefano Nicolao ha presie-

duto ad un breve momento di preghiera per
ricordare il giovane calciatore bianco-verde. Poco dopo è iniziato il torneo che ha visto fronteggiarsi prima il Rotonda contro il
Castrovillari. Al termine del tempo regolamentare l'incontro si è concluso sul 2-2 per cui è stato necessario battere i calci di rigori per
decretare il vincitore. Dal dischetto trionfano i ragazzi del Castrovillari per 7-6. Nella seconda partita il Rotonda ha, poi, battuto il
Francavilla per 1-0. Il terzo incontro ha, invece, visto il Castrovillari vincere per 2-1 sul Francavilla 2-1 e conquistare il trofeo messo
in palio per la vittoria del triangolare. Per effetto dei risultati conseguiti il Rotonda è risultato secondo ed il Francavilla terzo. Nel corso
della cerimonia di premiazione il presidente del Rotonda Grande ha consegnato una targa ricordo della manifestazione a Giovanna
Paladino, la mamma di Walter. Il presidente della Lega Dilettanti di Basilicata Rinaldi insieme al vice sindaco di Rotonda Maria
Giulia De Cristofaro hanno, poi, premiato le squadre partecipanti.

In occasione dei prossimi festeggiamenti
in onore del Patrono di Rotonda San
Antonio da Padova, nel centro del Pollino
verrà allestita una mostra di dipinti del
pittore autodidatta Giuseppe Caputo dedi-
cata proprio ai momenti salienti della
Sagra più amata dai rotondesi. La mostra
sarà inaugurata giovedì 11 giugno in un
locale del Palazzo Tedeschi di proprietà
della famiglia Cersosimo che fa angolo
tra Corso Garibaldi, Via Vittorio
Emanuele III e Piazza Vittorio Emanuele

III. Taglio del nastro previsto per le ore 19
alla presenza del Sindaco di Rotonda Rocco Bruno e del Parroco Don Stefano Nicolao. I
dipinti di Caputo, rotondese residente attualmente a Roma, come dicevamo, riproducono
tutte le fasi più importanti della Festa in onore di San Antonio che ogni anno si consuma a
Rotonda dall'8 al 13 giugno. Le tele che saranno esposte avevano avuto già il loro momento
di gloria qualche anno fa in un'altra mostra allestita per l'occasione presso la sede
dell'Associazione "I Ritunnari". Ora saranno nuovamente in vetrina per essere ammirate da
tutti coloro che visitano Rotonda in occasione della Sagra dell'Abete. Sarà anche possibile
averle in cambio di un contributo ed il ricavato verrà devoluto dall'artista in beneficienza alla
Parrocchia di Rotonda. 

Al Castrovillari la seconda edizione 
del memorial “Walter Bloise”

In mostra a partire dall’11 giugno le
tele di Giuseppe Caputo dedicate 
alla Sagra dell’abete di Rotonda 

Una delle tele di Caputo 

Un’immagine del memorial 
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L’INTERVISTA/Antonio Rizzo segretario del Pd di Viggianello discute di politica ma anche di amministrazione: grave che i nostri paesi siano lasciati senza risorse

Antonio, partiamo dall'incon-
tro con la politica, quando e
come è  avvenuto…
Da piccolino seguivo mio
padre in sezione, quando il Pd
era ancora solo un sogno.
Quindi per aver incontrato la
politica lo devo soprattutto a
lui, che mi ha inculcato questa
passione. Goccia che fece tra-
boccare il vaso, Aprile 2008,
quando ancora minorenne par-
tecipai in piazza Prefettura a
Potenza all'incontro con Walter
Veltroni, primo candidato del
Pd. Mi affascinava la sfida, la
voglia di cambiare il partito e
la politica italiana. E credo che
nonostante la sconfitta fu
pesante, l'obiettivo fu poi rag-
giunto. Senza quella campagna
elettorale, non ci sarebbe il PD
di oggi, primo partito nazionale
e continentale. Quindi aveva
ragione Veltroni, "Si può fare".
Ci permetta di chiederle una
sintesi del suo percorso politi-
co... 
Personalmente credo che le due
più belle e significative espe-
rienze politiche le abbia fatte
senza politica. Mi spiego
meglio. Ho avuto la fortuna e
l'onore di rappresentare gli stu-
denti al Liceo e di coordinare
la Pro Loco di Viggianello per
due anni. Nonostante siano
esperienze non politiche, una
studentesca e l'altra associativa,
credo rappresentino in pieno la
bella politica. La politica vera e
pura, intesa come gestione e
programmazione, tra i cittadini
e per i cittadini. Inoltre
dall'Estate del 2011 sono stato
membro del direttivo dei GD
Viggianello , con carica di
vicesegretario. Ed è stata una
bellissima esperienza, merito
del lavoro svolto dai GD regio-
nali e locali. Poi arrivò Renzi.
Seguivo il sindaco di Firenze,
già dal 2009, mi impressionò
subito l 'entusiasmo, la fre-
schezza e la voglia di cambia-
re, che trasmetteva e mi trasmi-
se incontrandolo. Così costi-
tuimmo il comitato Renzi
insieme a ragazzi di Lauria e
Latronico. Perdemmo le prima-
rie e a Viggianello, e non solo,
ci consideravano quattro pazzi,
ma portammo molti ragazzi
entusiasti a votare. Poi vincem-
mo le "seconde primarie" e da
allora diventammo tutti renzia-
ni. Il 26 Febbraio 2014 sono
stato eletto segretario del
Partito Democratico di
Viggianello, insieme ad un
gruppo giovane e attivo, che
non smetterò mai di ringrazie.
Mi sono iscritto a FutureDem,
un associazione politico-cultu-
rale, che nasce dalla Leopolda,
ma che ormai viaggia a ritmi
elevati in tutta Italia. Un conte-
nitore di idee, proposte ed
entusiasmo alla quale sono
iscritti giovani e meno giovani,
parlamentari e amministratori
vari. E ormai anche con
FuturedemBasilicata siamo
pronti a partire. 
Ci parli a questo punto anche
del suo percorso di studi e
professionale...
Studio Medicina e Chirurgia,
all'università di Tor Vergata a
Roma. Professionalmente,
invece, parlo di politica in ogni
dove. Scherzi a parte, sembrerà
strano, ma sono due professioni
molto simili. Il medico cura il
paziente e prova a risolvere un
problema. Il politico dovrebbe
fare altrettanto con i cittadini.
Il Pd è al centro del dibattito,
in Italia come in Basilicata.
Nella nostra regione vi è un
"renzismo"  che andrebbe
analizzato a fondo. Qual è  la
sua opinione?
Il Pd è al centro del dibattito
perché è il primo partito
d'Italia, forse attualmente l'uni-
co vero partito. Il grande risul-
tato delle elezioni Europee del
2014 lo dimostra ed ha dato al

Pd una responsabilità enorme,
addirittura troppo grande.
Siccome il partito è composto
da tante anime e soprattutto da
tante idee diverse e spesso
opposte, c'è una minoranza del
partito che rivendica idee e
spazi. Quindi è quasi se si stes-
se creando un partito nel parti-
to, un' opposizione alla mag-
gioranza. Questo è un peccato.
Credo che agli iscritti e agli ita-
liani interessi un partito che
parli di progetti, di futuro e che
risolva i problemi, non di per-
sonalismi provincialotti. Il
lavoro, i figli sono più impor-
tanti della politica politicante e
delle urla nelle piazze. 
Riguardo il renzismo secondo
Antonio Polito del Corriere, "il
nuovo Pd di Renzi si è fermato
a Eboli, anzi, non ha neanche
varcato il Garigliano." Io non
credo a ciò, però non sono
totalmente in disaccordo con il
giornalista del Corriere. Noto,
partecipando a varie iniziative
nazionali, che l'entusiasmo e la
voglia di cambiare la politica e
la società, è molto più accesa al
Centro-Nord. Il cittadino luca-
no, in particolar modo il giova-
ne lucano, vive una sorta di sta-
gnazione. Frutto di una rasse-
gnazione amara di chi gira lo
sguardo e vede il nulla. Tra la
mia generazione vige il luogo
comune "Non si cambierà mai.
Vanno avanti solo i disonesti".
Ed è gravissimo. Questo è il
fallimento della politica, per-
ché non è stata in grado di darsi
un seguito, un futuro, di tra-
smettere entusiasmo. E' invece
quello che prova a fare Renzi,
sperando di risvegliare nuove
anime. Riguardo il "renzismo"
locale, noto che ancora oggi si
parla di "renziani" della prima
ora, della seconda o della terza.
Dovrei considerarmi un renzia-
no del primo secondo, ma
credo che gli appellativi serva-
no a poco, serve la sostanza, e
non perder tempo a rivendicare
il passato, ma guardare verso il
futuro. Perciò, dato che il
segretario del PD è Matteo
Renzi, dobbiamo parlare di PD
e non di renzismo, renziani ecc.
Tutti insieme bisogna aiutare il
segretario regionale, Antonio
Luongo, perché c'è davvero
tanto lavoro da fare  e tante
anime da coinvolgere e respon-
sabilizzare. E al momento il
PD regionale non lo sta facen-
do. Serve più coraggio. 
Marcello Pittella e Fausto De
Maria sono entrambi renzia-
ni, a chi si sente più vicino?  
Con Fausto abbiamo vissuto
insieme tutta l'escalation di
Renzi. Il presidente Pittella è
arrivato un attimino dopo, con-
tribuendo alla vittoria finale del
2013. Sono due ottimi ammini-
stratori, uno comunale e uno
regionale. Entrambi hanno por-
tato freschezza e nuove propo-
ste. Mi sento al loro fianco,

perché se
loro lavora-
no bene ne
g i o v i a m o
tutti noi cit-
t a d i n i .
Q u i n d i
come faccio
con l'ammi-
nistrazione
l o c a l e ,
anche a loro
dico di pro-
seguire ma
fare sempre
di più.
Viggianello
nella storia
ha avuto
s e m p r e
f i g u r e
molto forti
da un
punto di
vista politi-
co. Che ne

pensa di
A n t o n i o

Fiore e di Vincenzo Corraro? 
Quella viggianellese è sempre
stata una comunità politica-
mente viva e molto attiva. E
nonostante la disaffezione
generale, le campagne elettora-
li si sempre infuocano.
Riguardo Fiore e Corraro, sono
due figure diverse. Se si potes-
se fare una fusione, ne uscireb-
be una macchina da guerra.
Davvero un grande sindaco.
(ride). Entrambi sono accomu-
nati da una grande passione per
la politica e questa è una gran-
de risorsa per il nostro partito.
Politica significa anche
amministrazione. Cosa ne
pensa dello sfruttamento
delle acque minerali e del
"no" secco alla centrale del
Mercure da parte di
Viggianello?
Si, politica significa anche
amministrare. E per fare questo
ci sono appunto le "ammini-
strazioni". Un partito invece fa
politica pura e incalza l'ammi-
nistrazione, spronando e se
serve alzando la voce. Non
sono per la guerriglia politica.
Credo che un partito debba aiu-
tare le amministrazioni locali e
non screditare o danneggiare,
perché in gioco c'è il futuro di
una comunità, non solo il pro-
prio. E per aiutare intendo
anche bacchettare e rimprove-
rare. Se poi, si hanno di fronte
casi come la Centrale del
Mercure, si bacchetta aspra-
mente la politica e personal-
mente è un chiaro "No" alla
riapertura. Tra l'altro dopo due
giorni dalla nostra elezione a
direttivo del Pd di Viggianello,
abbiamo subito preso posizione
a riguardo. Le motivazioni
sono chiare, basta venire nel
cuore del Pollino, ammirare il
paesaggio e notare qualcosa
che stona, è la centrale.
Riguardo l'imbottigliamento
delle nostre acque da parte
della San Benedetto, il discorso
è diverso. Non c'è danno
ambientale alla comunità,
sfruttamento di una risorsa e
promozione del territorio con
occupazione locale. Si poteva e
si può rivedere qualcosa in ter-
mini di royalties. E' la sfida di
Viggianello. Bisogna essere in
grado di fare meno polemiche e
più fatti, sfruttando l'indotto
che si sta creando. E dato che a
breve dovrebbe partire la
seconda linea di produzione,
rivendicare ancora maggiore
occupazione.  
In molti paesi si voterà alle
prossime comunali. Nota  un
certo attivismo da parte dei
giovani? 
Noto qualche bella candidatura
giovanile, di spessore e capa-
cità che si mettono a disposi-
zione della comunità.
Purtroppo è ancora poco. Resto
sempre convinto che la politica
dovrebbe coinvolgere e coin-

volgersi nel mondo giovanile.
C'è bisogno di freschezza e
vivacità, affiancate da espe-
rienza e rigidità. Spero che
questo possa accadere anche
nel nostro partito regionale,
dove l'assenza di segreteria e
direzione potrebbe essere col-
mata dal coinvolgimento dei
nostri giovani. C'è da dare una
speranza a chi rappresenta il
futuro di questa terra. Ma credo
che sia ancora più  grave che su
48 candidati a sindaco, solo
due siano donne. 
Qual è un'idea che ha nel cas-
setto che andrebbe posta al
centro dell'azione politica? 
La mia idea è quella di una
politica dei territori. Questo lo
rivendico come segretario di
circolo e non solo. I nostri
comuni sono il motore della
società. Se continuiamo ad
abbandonarli e lasciare sindaci
ed amministrazioni locali da
soli e in preda al panico, non
vedremo facilmente la luce. Il
partito democratico dovrebbe
farlo da regolamento, come è
chiaro nell'articolo 12 dello
Statuto, ma non lo fa. I segreta-
ri di circolo non vengono mai
convocati, sono abbandonati e
soli. Ecco perché la disaffezio-
ne dilaga. Il coinvolgimento
dei territori e l'istituzione di
macropartiti per area (le cosid-

dette Unioni Locali)  dimezze-
rebbero la distanza tra politica
e cittadini e  servirebbe alle
istituzioni regionali per avere
una migliore panoramica dei
territori da amministrare. 
Turismo, ambiente, centro
storico. Viggianello punta da
tempo su questi temi.   Vede
segnali incoraggianti? 
Gli ultimi dati APT sono inco-
raggianti. Personalmente, data
l'esperienza avuta da
Presidente della Pro Loco,
credo che quei numeri siano
anche superiori. C'è da dire che
l'attuale amministrazione sta
lavorando tanto su questo,
soprattutto sulla promozione e
lo sviluppo dei nostri pianori e
dell'alta quota. Viggianello è
anche entrato nei "Borghi più
belli d'Italia" e di questo ne
vado fiero, anche perché ho
lavorato personalmente a ciò.
Ora c'è una sfida importante
che è la riapertura del rifugio
De Gasperi. Una perla di Piano
Ruggio che bisognerà sfruttare
al massimo, soprattutto crean-
do un indotto di spessore intor-
no alla struttura. E perciò chie-
diamo all 'amministrazione
rigore e salvaguardia occupa-
zionale in merito. La valorizza-
zione del Centro Storico è
importante, in questo si potreb-
be fare di più. Bisogna partire

dalla consapevolezza che si fa
sempre poco e bisogna sempre
fare di più.
Ci parli del suo olimpo idea-
le? Chi sono le sue guide
ideali, ma anche i suoi benia-
mini magari legati allo sport
e alla cultura.  
Il mio olimpo ideale è fatto da
emozioni. Amo emozionarmi,
soprattutto nelle piccole cose. I
miei eroi sono i sognatori,
quelli che provano a rendere il
mondo un posto migliore
rispetto a come lo hanno trova-
to. Alcuni ci riescono ed altri
no, ma è lo sforzo che è eroico.
Per darle qualche nome, sem-
brerà banale, ma attualmente
Barack Obama è uno di questi.
Oppure penso a Gandhi, a
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, a Sandro Pertini, a
Gramsci, a Mazzini e a
Garibaldi, Martin Luther King,
e al nostro Rocco Scotellaro.
Storie vissute per cambiare la
società, per migliorarla, per
darle un futuro.  Riguardo lo
sport ed in particolare il calcio,

mi emozionano i talenti puri, la
classe, più un assist che un
gran gol. Da juventino, Del
Piero è luce. Ma anche Zidane,
Pirlo e Messi. Però il mio
idolo, sembrerà una contraddi-
zione data la fede bianconera, è
Francesco Totti. Classe,  talen-
to, fede  e quei lanci ad occhi
chiusi… Sublime bellezza.
Cosa c'è nel suo futuro? 
Guardi, a 24 anni ho ancora la
voglia e la forza di sognare, ma
sempre con un occhio alla
realtà, quindi nel mio futuro
vedo un sacco di cose. Non
credo però di poter definire
qualcosa di preciso. Non è faci-
le, di questi tempi, vedere un
futuro chiaro. Spero che i gio-
vani della mia terra possano
essere meno rassegnati e con
un briciolo di speranza.
Personalmente son certo solo
che nel mio avvenire ci sarà la
Basilicata. Perché qualunque
sia la mia professione, il lavo-
ro, i miei impegni, i miei sudo-
ri saranno versati nella mia
terra. 

Un primo piano di Antonio Rizzo 

Antonio Rizzo con Matteo Renzi 

“Un mix tra Corraro e Fiore 
genererebbe il politico perfetto” 
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LAGONEGRO/Primavera di passione per la politica cittadina. La Corte dei Conti dovrà approvare una manovra di riequlibrio da 3 milioni di euro. Intanto è stato approvato il Rendiconto
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La Rendicontazione 2014 è
stato l'unico punto iscritto
all'ordine del giorno  nel con-
siglio comunale di Lagonegro
del 20 maggio 2015. La sedu-
ta è stata molto tesa perché
questo atto è in qualche misu-
ra la sintesi    dell'attività
amministrativa  svolta in que-
sti anni dal governo cittadino
presieduto dal sindaco
Domenico Mitidieri. Al tempo
stesso è anche la questione
che ha visto la Minoranza
impegnata in un'opera di
denuncia forsennata rispetto
ad una serie di scelte ammini-
strative combattute  dentro e
fuori il palazzo comunale.
Quanto si è verificato nella
seduta del 20 maggio è sola-
mente il prologo di quanto
accadrà  nel mese di giugno.
Infatti, l 'amministrazione
comunale per quel periodo
dovrà approntare il piano plu-
riennale per rientrare da una
serie di debiti così come
imposto dalla Corte dei Conti
che ha già bocciato un primo
piano di risanamento conside-
rato non efficace. 
La "sorpresa" di questo delica-
to passaggio consiliare è stato
l'aumento del disavanzo che,
rispetto all'anno scorso, cresce
di un milione di euro attestan-
dosi così a 3 milioni di euro.
Una cifra considerevole  stig-
matizzata pesantemente dalla
Minoranza e, come vedremo
anche, a sorpresa, da Pasquale
Mitidieri.    
Il sindaco Mitidieri ha ampia-
mente evidenziato le difficoltà
di fondo che hanno portato ad

una risultanza di questo tipo:
minori trasferimento da parte
dello Stato, crediti che non
riescono ad essere riscossi ad
iniziare da quelli legati al
Ministero di Grazie Giustizia
(Tribunale)  e alla Regione

Basilicata. 
Nonostante un quadro econo-
mico articolato il governo cit-
tadino ha continuato nella sua
opera concreta quotidiana. E'
notizia di questi giorni: la
Regione finanzierà per 200
mila euro la sicurezza del tri-
bunale favorendo la installa-
zione di un metal detector
fisso. La questione della scuo-
la di Dragonara che aveva
assunto contorni sempre più
difficili è stata risolta in quan-
to  l'impresa ha avuto ristoro
delle proprie competenze eco-
nomiche. Anche per quanto
riguarda la bitumazione del
parcheggio  prospiciente l'o-
spedale, sono stati sciolti dei
nodi burocratici e già nei pros-
simi giorni si provvederà ad

asfaltare l'area di parcheggio.
Il sindaco ha evidenziato
anche una serie di interventi
nel campo sociale in particola-
re son state aiutate delle fami-
glie in gravi condizioni econo-
miche offrendo loro generi

alimentari. Queste delicate
operazioni sono state condotte
dagli uffici comunali dei ser-
vizi sociali assai lodati dal sin-
daco. Il primo cittadino ha
evidenziato gli ottimi risultati
raggiunti nel campo della rac-
colta differenziata dei rifiuti.
Ancora vi sono episodi di
inciviltà ma la  strada intrapre-
sa è quella giusta. Nelle pros-
sime settimane partirà anche
la raccolta degli oli esausti. Si
è anche intervenuto sul canile
comunale  e si nota che il ran-
dagismo è ormai ridotto ai
minimi termini. 
In campo culturale si sta
facendo molto grazie anche
alle attività di Palazzo
Corrado, importante è anche
la vetrina di questi mesi di

"Mezzogiorno in famiglia"
che sta offrendo alla città una
grande ribalta nazionale.
Grazie al Parco dell'Appenino
Lucano si sta pensando di far
ripubblicare dei volumi sulla
storia di Lagonegro  scritti dal

Pesce e da Raele così
come si intende valoriz-
zare  il lavoro del cuoco
Camuria già evidenziato
in un convegno. 
Dopo questo primo
intervento del sindaco ha
preso la parola Maria Di
Lascio che ha sottolinea-
to la assenza in sala  dei
responsabili amministra-
tivi del Comune e del
Revisore dei conti che
sarebbero stati quanto
mai  utili per approfon-

dire una seduta di consi-
glio molto legata  ai temi

del bilancio dell'ente. Per la
Di Lascio sono  sconvolgenti i
toni trionfalistici utilizzati dal
sindaco rispetto ad un quadro
desolante che evidenzia la
sciatteria con la quale si
amministra Lagonegro. Il
milione di euro di debito in
più rispetto all'anno scorso è
frutto anche di crediti messi in
bilancio ma di cui si sapeva
che mai sarebbero potuti
diventare risorsa vera. Se poi
il Ministero di Grazia e
Giustizia  tratta al ribasso i
propri debiti verso il Comune,
questo fa capire verso quale
destino infausto ci si sta diri-
gendo! Per la Di Lascio vi
sono alcuni crediti di oltre 1
milione di euro dove, al mas-
simo, sono stati riscossi 100

mila euro….ci si sta insomma
incamminando verso il disa-
stro. Maria Di Lascio in modo
didascalico fa il punto della
situazione: il Comune ha 9
milioni di debiti per mutui e
prestiti, 2 milioni e mezzo di
ulteriori debiti e quasi 2 milio-
ni di anticipazione di tesore-
ria. Ogni abitante di
Lagonegro ha 2400 euro di
debito considerando che se ne
sono accumulati complessiva-
mente 13 milioni e mezzo. Di
Lascio lancia poi un allarme:
attenzione ai contenziosi, da
questo ambito  ci potrebbero
essere sorprese assai negative.
E' poi la volta di una serie di
servizi che creano  ulteriori
uscite per l'ente: sul servizio
mensa scolastica il Comune
deve puntellare con 17 mila
euro, sulla Casa di Riposo con
22 mila euro, sull'asilo nido si
arriva quasi a 50 mila euro
con iscritti sempre più in calo.
Sulle lampade votive si ripia-
na con 25 mila euro. Spendere
poi 220 mila euro ogni anno
per la pubblica illuminazione
è davvero una mostruosità!
La Di Lascio assesta il colpo
di grazia: su nuovi progetti per
l'edilizia scolastica, il Comune
non ha presentato nessuna
richiesta alla Regione: Lauria
e Senise ci sono…Lagonegro
non pervenuta. Pure sui servi-
zi si sta indietreggiando. Per
Di Lascio vi sarà il dissesto e
bloccherà ogni cosa, tutti i
consiglieri comunali di mag-
gioranza non si potranno tirare
fuoria quel punto, ognuno di
loro sarà colpevole! 

Dello stesso tenore è l’inter-
vento di Giovanni Santarsenio
che evidenzia come, a fronte
di "fiumi" di denaro che sono
entrati in questi anni, i debiti
sono aumentati a dismisura.
Santarsenio ha riflettuto sul
grave fenomeno dello spopo-
lamento con il quale
Lagonegro dovrà fare i conti:
oggi si è in  5700 abitanti, la
curva discendente è terribile!
Questa tema prima o poi
dovrà essere affrontato per il
politico di Opposizione che
sottolinea criticamente anche
la questione degli aiuti socia-
li.: "Non si possono sbandiera-
re aiuti che in alcuni casi non
hanno superato nemmeno le
34 euro!"  
Il giovane consigliere mette in
evidenza anche la mancanza
di correttezza  istituzionale.
Gli uffici vanno in una dire-
zione rispetto alla politica. E'
sintomatico che i responsabili
degli uffici non sono mai pre-
senti quando si svolgono i
consigli comunali. Per
Santarsenio vi sono situazioni
paradossali: abbiamo visto
volontari che ripuliscono il
parcheggio dell'ospedale dove
il ticket viene incassato da
un'azienda privata. I cittadino
lagonegresi pagano  le aliquo-
te massime di tutte le tasse, la
città non è attrattiva. 
Di altro tenore, almeno nella
parte iniziale l’intervento di
Pasquale Mitidieri, che ha cri-
ticato l'atteggiamento terrori-
stico  della Minoranza: è vero
che ci sono impegni per 13

milioni di euro ma ci sono
anche crediti per 10 milioni!
Per il dottore Mitidieri il
Bilancio è corretto, è stata
fatta un'opera importante di
"pulizia" di crediti ormai ine-
sigibili. Mitidieri non nascon-
de però la sua delusione per
una involuzione che vi è stata
nella volontà di aggredire le
problematiche  che lo induco-
no ad astenersi rispetto alla
manovra presentata.  Per l'e-
sponente del Pd non vi è stato
sufficiente coraggio e si
avverte solo un clima di
sconforto. 
L'astensione scatena prima
Maria Di Lascio che evidenzia
a Mitidieri che è troppo tardi
nello smarcarsi: nessuno dei
consiglieri di maggioranza è
innocente. Santarsenio fa pre-
senta a Pasquale Mitidieri che
il voto di astensione al prov-
vedimento comunque tiene in
piedi la Maggioranza che ha
registrato due assenze impor-
tanti: Pina Ammirati e
Benedetto Mitidieri.  
La votazione, a maggioranza
(contraria l 'Opposizione)
vede l'assenso sul provvedi-
mento. Il sindaco anticipa in
conclusione di seduta che per
il mese di giugno verrà ripro-
posto il Piano di riequilibrio
da sottoporre alla Corte dei
Conti , in parallelo verrà
avviata una campagna d’infor-
mazione sui risultati ottenuti
dall'amministrazione comuna-
le nei cinque anni di legislatu-
ra.  Non si andrà a mare que-
st’anno...

La Maggioranza: Stiamo mettendo
ordine, ottimisti sul Piano di rientro 

La Minoranza: Siamo al disastro
finanziario, Maggioranza colpevole

Il settore del governo cittadino

Il settore della Minoranza 
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L’INIZIATIVA/Il progetto si propone di creare una forte collaborazione imprenditoriale tra l’Italia e lo stato del Gabon, situato in Africa Centrale

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Presentata a Praia a Mare la rete d’imprese GABON.ITA
È stato presentato ufficial-
mente il  23 maggio, presso
il Thetre Service di Praia a
Mare, nel corso di un incon-

tro con gli imprenditori del
territorio, la rete d’imprese
GABON.ITA. Presenti all’e-
vento inaugurale, i responsa-
bili del Padiglione del Gabon

dell’Expo 2015 di Milano. Il
progetto, che si ripropone di
creare una collaborazione
imprenditoriale tra l’Italia e

lo stato del Gabon, situato in
Africa Centrale, ha riscosso
grande consenso fra gli
imprenditori presenti. Il Dott.
MBA Ondo Patrice

Consigliere del Direttore
Generale dell’Agenzia di
promozione degli investi-
menti e delle esportazioni

(APIEX), che ha rappresen-
tato lo stato del Gabon nel
corso dell’incontro, ha parla-
to delle possibilità imprendi-
toriali nel settore dell’agroa-

limentare realizzabili sul loro
territorio e delle interessanti
agevolazioni che saranno
offerte a coloro che vorranno

investire a tal fine. Il delega-
to del Gabon ha dimostrato,
inoltre, grande interesse per
il progetto, per il quale atten-
de al più presto le prime pro-

poste da poter attuare concre-
tamente. Le imprese che
decideranno di investire nel
territorio del Gabon, dovran-

no avviare delle attività pro-
duttive e di servizio, nel
rispetto dell’ambiente e della
cultura africana. Lo stato del

Centro Africa pone, infatti,
grande attenzione alle risorse
naturali e alla loro tutela. Il
progetto si è dimostrato esse-
re in linea con le esigenze
dello stato africano, offrendo
la possibilità di creare una
collaborazione duratura fra le
reti d’impresa che ne faranno
parte.  Il presidente di
GABON.ITA, il dott.
Giovanni Sannino, si è detto
soddisfatto dei presupposti
che sono emersi nel corso
dell’incontro e delle poten-
zialità imprenditoriali che
tale progetto è in grado di
offrire all’Italia.  L’evento
inaugurale si è concluso con
la sottoscrizione della “rete
d’imprese GABON.ITA”
alla presenza del notaio
Angela Massaro e dei rappre-
sentanti legali del progetto. 

Valentina Bruno
Alcuni momenti dell’iniziativa 

L'associazione “Comunico
In” garantirà la divulgazione
di ogni iniziativa nel campo
della prevenzione, della ria-
bilitazione, dell'educazione
sanitaria e della tutela globa-
le della salute della persona,
con particolare attenzione
alla prevenzione delle malat-
tie di forte impatto sociale.
Un'attività che sarà svolta
attraverso l'ausilio di volon-
tari dell 'Associazione
"Comunico In". Il costo
delle prestazioni saranno a
carico dell'associazione stes-
sa e realizzate da personale
qualificato a fine solidaristi-

co.
Questo protocollo d'intesa,
ha come scopo la tutela della
salute, come fondamentale
diritto dell'individuo e inte-
resse della collettività. 
"Quando ci è stato proposto
il progetto di questa associa-
zione, - ha sottolineato
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Tortora - che
collaborerà nella sua riuscita
con l'Asp di Cosenza, ne
abbiamo compreso immedia-
tamente la valenza positiva
per i nostri cittadini. Esso
garantirà, infatti, delle pre-
stazioni gratuite a livello

sanitario di diverso genere.
Sarà uno strumento impor-
tante anche per supportare le
fasce più deboli e disagiate,

come anche le persone
anziane, che ne trarranno un
utile supporto con notevoli
benefici".

Tortora, sottoscritto un protocollo d’intesa
con l’Associazione “Comunico In”

Un’immagine di Tortora 

Edigrafema presenta il secondo volume 
della rivista Basiliskos

In viaggio tra storia, arte e letteratura della Basilicata
È stato pubblicato nei giorni scorsi dalla casa editrice Edigrafema il secondo volume della
rivista annuale di studi storico-umanistici Basiliskos. L’iniziativa editoriale, promossa
dall’Issbam (Istituto di Studi Storici per la Basilicata Meridionale), include anche quest’anno
interventi legati alla storia, all’arte e alla letteratura del territorio lucano.
“Lo scorso anno, quando si mandava in stampa il numero precedente della nostra rivista, la
comunità lucana entrava nel vivo della candidatura di Matera a Capi-tale Europea della
Cultura per il 2019”, sottolinea nella presentazione il coordinatore Carmine Cassino, che
aggiunge “Noi animatori di questa piccola impresa chiamata Basi-liskos, che in quella candi-
datura abbiamo creduto fin dal primo momento, proviamo a fare del nostro meglio fornendo
un pic-colo contributo. E ci proviamo con l’usuale volume che raccoglie gli studi di
afferma-ti docenti, giovani ricercatori e scrupolosi appassionati di vicende lucane, declinate
in modo pluridisciplinare”. La pubblicazione è stata realizzata con il sostegno del Gal “La
cittadella del sapere”.
Unidici i contributi del secondo numero inseriti nelle sezioni Speciale, Storica, Arte e dintor-
ni, Letteratura: Rito operante e rito morente. Folklore e psicopatologia nella Basilicata di
Ernesto De Martino di Roberto Evangelista; La pasta di Matera (e non solo). Da Cèrere a
Cèrere di Giovanni Caserta; Note e discussioni per una storia dei “castra” nell’area del
Lagonegrese in età medievale di Rosanna Lamboglia; Rotte migratorie calabro-lucane (e
cilentane) in America Latina. Percorsi artistico-culturali e sviluppo urbano in Brasile tra ’800
e ’900 di Vittorio Cappelli; Internati ebrei a Lagonegro 1940-1945 di Gaetano Petraglia;
Basilicata 1945-1975. Politica, cultura e mutamenti di Tommaso Russo; Come nasce un’idea.
Cenni storiografici e tendenze politico-culturali nella comprensione del territorio in Basilicata
(1950-1970) di Giovanni Casaletto; Lagonegro: la fabbrica della chiesa di San Nicola e le
due sculture lignee raffiguranti Madonna Addolorata e San Giovanni di Francesca Leolini;
L’antico scoperto. Il recupero dell’affresco cinquecentesco della cappella di San Giovanni
Battista a Lauria di Francesco Sirufo e Giuseppe Pittella; Ai confini di un Mezzogiorno
orientalizzato. 
La Lucania di Levi e la Calabria di Pavese tra stereotipo e alterità di Giuseppe Domenico
Basile; La poetica e l’ermeneutica di Mimmo Calbi per la ricerca della “lucanità” di Angelo
Azzilonna.
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L’INIZIATIVA/Grazie alla  “Castagna ‘Ra Critica“ sono stati anticipati degli studi straordinari che pongono il lagonegrese come cuore dell’evoluzione dei vigneti europei 

Lagonegro è stata terra di antichi vigneti! 
A cura dell’associazione “A
Castagna ‘Ra Critica” di
Lagonegro capitanata dalla
dottoressa Milena Falabella,
si è svolta il 16 maggio 2015
una conferenza dal titolo
“Lagonegro città di chiese e

cantine”. E’ stata analizzata
l’evoluzione del vino e dei
vigneti e le relazioni con la
crescita sociale, culturale ed
economica in particolare del
territorio meridionale della
Basilicata. Hanno preso,
parte all’evento oltre al
numeroso ed attento pubbli-
co, il professor Stefano Del
Lungo, la dottoressa Angela
Cammisotto, gli avvocati
Gennaro Lavitola e Lorenzo
Cannata, l’azienda “La
Compagnia del Cavatappi”
rappresentata da Francesco
D’Imperio, Giuseppemaria
Ginnari e il ristorante “La
Pergola”.
L’evento è stato moderato
dall’avvocato Gennaro
Lavitola che ha evidenziato
la grande storia del vino e dei
vitigni. In particolare, fin
dall’antichità, il vino è stato
rappresentato da tra animali:
l’uccellino, il leone, l’asino.
Il primo legato ad un consu-
mo molto moderato del vino
che genera allegria e felicità;
in dosi più significativa può
dare la forza del leone...se
bevuto troppo fa diventare
asini!
Lavitola, esperto del settore

e noto per la sua cantina
denominata “la grotta azzur-
ra”  ha dunque introdotto gli
ospiti che hanno interessato
la numerosa platea interve-
nuta. 
Molto affascinante la relazio-
ne del prof. Del Lungo che
ha parlato in particolare del
contributo dell'archeologia
che non analizza solo edifici
in rovina ma può essere
impegnata anche nella rico-
struzione di un tessuto socia-
le che si è sfilacciato o addi-

rittura strappato. La
Basilicata, ed in particolare il
lagonegrese, ha pagato un
prezzo altissimo  all'emigra-
zione. La memoria si è sbia-
dita con il passare delle
generazioni e per questo

tante tradizioni rischiano l’o-
blìo.   
Il professore ha evidenziato
che più che parlare di vino si
deve parlare di vigneti.  Sulla
vite si può certamente dire
che questa pianta ha origini
antichissime. Più difficile è
capire  quanto possa essere
antica la capacità di vinifica-
re che significa realizzare
una bevanda attraverso la
pigiatura e la fermentazione. 
Molto interessante è notare
che a Lagonegro vi siano
state fino a 33 cantine!
Questa concentrazione
dimostra che la città non è
terra di ubriaconi ma è luogo
di passaggio per i viaggiatori
ed al tempo stesso è una
comunità che ha avuto nei
secoli la capacità di produrre
vino. 
La Basilicata ed in particola-
re i territori che possono oggi
definirsi marginali ma che
invece un tempo hanno avuto
una grande importanza, per

asprezza morfologiche e cli-
matiche, da un punto di vista
genetico rappresentano  delle
culle straordinarie dove si è
conservata la biodiversità. 
Sulla evoluzione delle viti si
può dire che tutto è iniziato
nel Caucaso. La stessa vicen-
da dell'arca di Noè viene
localizzate sui monti altissi-
mi di quella regione. Man
mano, con il passare dei
secoli i vitigni si sono diffusi
e, ad un certo punto, la
Basilicata è stato il cuore di

una importante fase evoluti-
va. Queste tracce sono state
conservate fino a nostri gior-
ni grazie al suo essere una
regione con caratteristiche
alpine, con difficoltà evidenti
rispetto ad altre regioni, pen-

siamo alla Puglia, dove inve-
ce vi è stato un appiattimen-
to, pur se nella elevata qua-
lità, dei vitigni.   
Non va mai dimenticato che
le viti sono molto simili alle
liane, sono piante infestanti
molto resistenti e che rappre-
sentano più di tutte il forte
legame con la vita. 
Ebbene in questa culla gene-
tica si trovano le tracce di
vitigni che poi si sono evolu-
ti in particolare nella valle
del Rodano…ad iniziare dal
Pinot! 
Questa scoperta straordina-
ria, ufficializzata in questi
giorni, pone l'Italia ed in par-
ticolare la Basilicata, come
luogo privilegiato della evo-
luzione di vitigni che poi
hanno fatto la storia del vino. 
In particolare tra Lagonegro,
Lauria e Castelluccio
Superiore  vi sono tracce
importanti di vitigni pregiati
compreso l'Aglianico. 
Basta leggere le relazioni

del senatore del regno d'Italia
Michele Lacava (il medico
che curò Anita Garibaldi e fu
un valente archeologo dedi-
candosi molto a Metaponto)
che nell 'organizzare a
Potenza una mostra di pro-
dotti a fine ‘800, evidenziò
un'ottima qualità e una eleva-
ta produzione di vino
Aglianico nei centri del lago-
negrese. Ovviamente si men-
zionavano anche Melfi,
Baragiano, Avigliano,
Forenza.  

Da queste analisi emergeva
che i vigneti si potevano
quasi sovrapporre agli anti-
chi tracciati delle strade degli
antichi romani. Non va
dimenticato che proprio nel
territorio  dell'area sud della

Basilicata passava la via
Popilia  che favoriva i traffici
commerciali. 
Storicamente va considerato
anche il rapporto di queste
comunità con Siris,  molti
viaggiatori, grazie al fiume
Sinni, dall'antica Heraclea si
recavano nei posti nel lago-
negrese per commerciare.  E'
emblematico il nome Monte
Sirino che fa capire questa
influenza ha avuto questo
popolo.  Dallo Jonio si pote-
va arrivare al Tirreno senza
scendere giù in Calabria ed
attraversare Scilla e Cariddi.
Questo territorio ha visto
anche l'influenza del popolo
di Sibari che venne costretto
alla fuga proprio nel lagone-
grese e successivamente nel
valdiano e nella val d'Agri,
quando Metaponto e Crotone
si unirono per sconfiggerla.
Sibari era diventata una città
ricchissima e si favoleggiava
su un vinodotto che traversa-
va la città. Queste influenze
hanno certamente inciso sul-
l'evoluzione della produzione
di vino e della coltivazione
dei vigneti.  I lagonegresi
erano molto bravi a trasfor-
mare le viti selvatiche in viti
domestiche. 
Non va dimenticato che i ter-
ritori lucani erano anche luo-
ghi di passaggio per i crociati
diretti a Gerusalemme.  
I Romani provarono a stron-
care l'uso del vino con l'edit-
to contro i baccanali che
all'epoca venivano percepiti
come momento di critica
all'impero., siamo nel 186
a.C.  
Vi è da dire che la Basilicata
ai tempi dei romani era
famosa per il vino e per la
"lucanica", la ricercata carne
di maiale. 
Sbaglia chi vorrebbe ripro-
durre il vino che bevevano
gli antichi romani.  Era un
concentrato  imbevibile,
veniva infatti allungato con
l'acqua per renderlo comme-
stibile.
La dottoressa  Angela
Cammisotto ha parlato del
vino sotto l'aspetto nutrizio-
nale e salutistico. 
Il vino se consumato in
modo moderato offre dei
benefici all'organismo. E'
una bevanda complessa che
ha attraversato la storia, sono

stati trovati dei reperti fossili
che ne testimoniano la pre-
senza oltre 65 milioni di anni
fa. Insieme al the ha accom-
pagnato la storia dell'uomo.
Già nella civiltà egizia, sulle
tavolette dei sumeri, nei
discorsi di Plinio il vecchio e
di Ippocrate vi sono dei rife-
rimenti al vino.  
Quindi questa bevanda ha
una grande storia. Da un
punto di vista medico si sono
potuti studiare degli effetti
davvero straordinari...  a par-
tire dal “paradosso francese”.
Si è scoperto infatti che i
francesi, pur essendo grandi
consumatori di carne e grassi
di animali, avevano due volte
in meno delle media europea
eventi coronarici mortali. Il
vino dunque riduce una serie
di patologie   dovuto al fatto
che, come si è detto ,è una
bevanda complessa che si
trasforma anche da un punto
di vista organico per la fer-
mentazione che subisce.     
Grazie alle ricerche si è
anche scoperto che è un anti-
doto alla inappetenza e
durante i pasti protegge lo
stomaco. L'Università di
Siena ha studiato 13 vini pro-
venienti da 13 regioni diver-
se d’Italia e tutti hanno
dimostrato capacità antibatte-
riche ed antimicrobiche. Bere
il vino in modo moderato
riduce la possibilità di calcoli
delle cistifellea, limita l'in-
sorgenza di trombi vasali, al
tempo stesso migliora la cir-
colazione coronarica.  In un
uomo sano il consumo non

deve essere superiore a 2 bic-
chieri al giorno, per una
donna 1 bicchiere.  E' consi-
gliabile bere vino rosso per-
ché quello bianco può conte-
nere conservanti e stabiliz-
zanti.  
Le ultime ricerche indicano
in una sostanza trovata nel
vino il "resvalatrolo" che è
un ormone vegetale prodotto
dalla vite, un agente chemio
protettivo capace di bloccare
le cellule tumorali.  Il vino
può avere questi impatti
positivi se legati alla dieta
mediterranea: frutta, verdura,
frutta secca, olio di oliva ed
un consumo di carne limita-
to.  
La dottoressa Cammisotto ha
terminato il suo intervento
con una  citazione "Grande è
la fortuna  di colui il quale
ha una buona bottiglia,  un
buon libro e un buon amico". 
La conferenza si è conclusa
con alcune riflessioni di
Francesco D'Imperio che è
un affermato imprenditore
del territorio nel campo  dei
prodotti alimentari di qualità

ed in particolare  nella com-
mercializzazione del vino. 
L'esperto imprenditore ha
evidenziato la forza del setto-
re vinicolo, in particolare in
Italia ed in Francia. Per que-

ste due nazioni sono rispetti-
vamente la terza e seconda
voce del fatturato economico
nazionale. 
I francesi, assai nazionalisti,
in ogni modo dribblano  la
tematica delle origine del
vino e dei vigneti. Si cono-
scono “solo” dei marchi che
va detto, sono davvero
straordinari, l'Italia invece
punta su vini legati ai territo-
ri, vi è lo sforzo di segnalare
la genetica dei vitigni e le
zone d’origine. Uno su tutti il
Chianti   che viene venduto
molto perché è prodotto in
Toscana. L'Aglianico, nella
semisconosciuta Basilicata
non ha, ancora, lo stesso
appeal.   Il vino può essere
distinto in quello industriale,
quello prodotto con metodi
naturali e quello delle cantine
che ha riscontri anche nel
nostro territorio.
Molto interessante è stato per
l'uditorio apprendere la
diversità tra vino biologico e
vino  biodinamico.
Il biologico evidenzia la trac-
ciabilità delle filiere che

sono controllate,  il biodina-
mico invece è una vera e pro-
pria filosofia: non intende
estremizzare il concetto di
fertilità dei terreni, così come
tende  a ridurre a  zero gli

agenti esterni nella produzio-
ne. I concimi sono il letame
o il riutilizzo di vecchi siste-
mi come quelli di utilizzare
le foglie tagliate della vita
da porre sotto le piante.    
La Compagnia del Cavatappi
lavora affinchè le persone
possano diventare curiose,
possano appassionarsi  di
cibi anche diversi. E' bello se
ci si lasciasse sorprendere da
prodotti nuovi. 
La Compagnia  sta  puntando
sul biodinamico. Crede  che
la natura sia il "regolamenta-
tore" di ogni cosa, l'uomo
invece rischia di far saltare
equilibri millenari. Vi sono
aziende che hanno sposato
questa tesi da anni. A
Noepoli vi è un'azienda che
cura le piante con gli insetti!
Francesco D’Imperio ha con-
cluso il suo intervento affer-
mando: “Siamo felici che la
Basilicata si riscopra terra di
vino, partendo dall'Aglianico
che è certamente un vino tra i
migliori e merita sempre più
di esser conosciuto”.   

La Compagnia del Cavatappi

L’avvocato Lorenzo Cannata presenta la serata in rappresentanza de “A Castagna Ra Critica”. Al suo fianco l’avvocato Lavitola  

I relatori: da sinistra Francesco D’Imperio rappresentante della Compagnia del Cavatappi, Stefano
Del Lungo del Cnr-Ibam (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) e la dottoressa Angela
Cammisotto nutrizionista

Stefano Del Lungo: 
“Tra Lagonegro, Lauria e Castelluccio Superiore 
si sono evoluti vitigni che poi hanno conquistato 

il gusto di tutta Europa”

Francesco D’Imperio: 
“E’ bello farsi sorprendere da prodotti nuovi; 

mai perdere la curiosità a tavola, 
invito tutti a  mettere al centro la qualità del cibo” 

Angela Cammisotto: 
“Il vino bevuto con moderazione aiuta la 

circolazione e previene le malattie.  Due bicchieri 
al giorno per gli uomini, uno per le donne” 

Le trentatrè vecchie 
cantine presenti a

Lagonegro
Turrunieddu (Sant’Antuono)
Marzuddu (piazza IV Novembre)
Scarpaleggia (piazza IV Novembre)
Biasino (viale Roma)
Peppino Mericano (viale Roma)
Panzaredda (viale Roma)
Totonno l’oste (viale Roma)
Fiorentino (via Tribunale)
Fisciniello (via Umberto I°)
Tattavoia (Via Carmine)
Cavallino Bianco (via Aldinio)
Pittulinu (via Aldinio)
Polverino (via Aldinio)
Rosa – Stazione
Stoppalino (Sant’Anna)
Berretta (crocifisso)
Margherita (piazza Casalini)
Pizziddu (piazza Grande)
Cauzone (via Malta)
Barretta (Seggio)
Talientu (Casalparisi)
Notturno (via Calabria)
A l’Ilici (San Rocco)
Saracone (via Napoli)
Sirino (piazza Grande)
Pietro Labanca (piazza IV Novembre)
Italia (viale Roma)
Aldinio (viale Roma)
Mmaculata (crocifisso)
Nicola Pesce (chiappe)
U’ Napuletanu (via Napoli)
Pergola (ponte della mista)
Osteria con alloggio Molara (via Molara)
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L’INIZIATIVA/Grazie all’associazione “Nuovi orizzonti” capitanata da Giovanni Durante si è svolto nella località termale un evento che ha posto al centro i temi della inclusione 

“A scuola di solidarietà” tra Francavilla, Latronico e Lauria  
Grazie all 'associazione
"Nuovi orizzonti" di
Francavilla sul Sinni guidata
da Giovanni Donadio, si è
svolta, il 27 aprile 2015, nel
centro termale lucano una
manifestazione dedicata alla
solidarietà. All'evento hanno
partecipato il Centro
Educativo "don Pino
Terracina" di Francavilla
gestito dalle cooperative
sociali Angelicum e Senis
Hospes, il Centro Socio
Educativo Angelo Custode
ed il Chiostro di Lauria.
L'iniziativa ha visto la parte-
cipazione degli studenti
dell'Istituto Comprensivo
Benedetto Croce di
Latronico. Hanno collabora-
to le associazioni "Il tassel-
lo", "La Forgia del Sinni", la
Croce Rossa di Francavilla e
la Protezione Civile del
Sinni. Hanno partecipato gli
amministratori di Latronico
e Francavilla. La giornata è
stata dedicata alla memoria
del giovanissimo Francesco
Germano.
La mattinata è stata molto
intesa. Giovanni Donadio
presidente di "Nuovi oriz-
zonti" ha spiegato le motiva-
zioni legate ad un impegno

che parte dalla famiglia ed in
particolare dall'esempio del
papà. Il sodalizio francavil-
lese ha in serbo per il futuro
importanti iniziative in parti-

colare per la prossima estate.
Vi è in animo infatti la rac-
colta  fondi da destinare pro-
prio al mondo della disabi-
lità.
Sul palco si sono avvicendati
oltre agli studenti, anche le

autorità scolastiche e politi-
che. Il sindaco di Latronico
Fausto De Maria, sempre
molto attento, ha lodato l'im-
pegno di quanti hanno preso

parte ad una iniziativa che ha
avuto anche il merito di
coinvolgere più paesi.  Il
Comune di Francavilla è
stato rappresentato dall’as-
sessore Cinzia Sorace e dai
consiglieri Angela Placanico

e Giovanni Durante. Il presi-
de dell'Istituto Benedetto
Croce Vito Carlomagno  ha
sottolineato il ruolo impor-
tante della scuola e i percorsi

formativi tesi ad includere
tutti gli studenti.   
Molte belle sono state le
testimonianze di Donatella
Cupparo e di Anna Teresa
Viceconti operatrici tra
Francavilla e Lauria di

importanti realtà nel campo
dell'assistenza. 
Il mondo associativo rappre-
sentato  da Ettore Panizzo (Il
tassello), da Tania Pisani (La

Forgia del Sinni)  e Gabriella
Viceconte (Maruzza
Basilicata) hanno evidenzia-
to il proprio impegno nel
campo della solidarietà. 
Alla manifestazione sono
stati anche invitati il dottor

Mario Marra punto di riferi-
mento di un mondo che ha
fatto passi  da gigante grazie
al suo impegno, e il dottor
Emidio Emidio Lamboglia
che ha parlato dell’esperien-
za lauriota che è diventata un
modello per tutta la
Basilicata.  Anche gli stu-
denti sono stati protagonisti
in particolare  con delle
riflessioni e dei componi-
menti: Roberta Mileo, Iris
Viola, Alice Ponzo, Antonio
Simone, Marcello Iliceto,
Clarissa Tucci, Beatrice
Rossino, Lucia Mitidieri,
Camilla Bartolomeo,
Giovanni Gesualdi, Michele
Conte, Kevin Guarino,

Camilla Gigante, Gaia
Carlomagno, Francesca
Bulfaro, Egidio Panizzo,
Ludovico Milione, Lobna El
Khadra, Linda Simone,
Martina Fittipaldi, Davide
De Stefano.  
La parte musicale è stata
curata dal tecnico del suono
Marcello Arrigosi e dalla
giovane cantante Marilisa
Salerno entrambi di
Francavilla.    
L’evento si è concluso ricor-
dando Francesco Germano,
un ragazzo di Episcopia,
venuto meno nei mesi scorsi,
rimasto nel cuore di tutti.
Il buffet finale è stato curato
dalla Forgia del Sinni. 

Giovanni  Donadio a sinistra con il sindaco De Maria 

Alcuni dei protagonisti dell’evento. Da sinistra: Tania Pisani, Giovanni Donadio, Cinzia Sorace, Angela Placanico, Giovanni Durante,
Mario Marra, Emidio Lamboglia, Fausto De Maria, Ettore Panizzo, Noemi Germano   

Il sindaco di Latronico
Fausto De Maria ha promos-
so un incontro nelle settima-
ne scorse con il dottor
Giacomo D'Arrigo Direttore
Generale dell 'Agenzia
Nazionale per i Giovani. Al
centro del focus, che si è
svolto presso il Municipio
del centro termale il 26 apri-
le 2015, una serie di oppor-
tunità europee.
In particolare il dottor
Gaicomo D'Arrigo ha parla-
to delle strategie
dell'Agenzia per far cono-
scere le importanti opportu-
nità legate a progetti che
possano coinvolgere i giova-
ni. Non solo nelle grandi
città, ma anche nei piccoli
centri si stanno mettendo in
campo delle azioni informa-
tive importanti. 
Molto importante, per il
responsabile dell'Agenzia, è
consultare il sito agenziagio-
vani.it che permette di cono-
scere i bandi (tre all'anno),
che diventano strumento
indispensabile per poter ope-
rare. D'Arrigo ha evidenzia-
to quante risorse sono dispo-
nibili: circa 12 milioni di
euro all'anno, che saliranno
fino a circa 18 milioni per i
prossimi anni. 
Vi è da di dire che sono 800
i progetti che vengono inol-
trati all'Agenzia ogni anno e
sono tutti di medio-alto
livello. Vi è dunque una
forte concorrenza tra i sog-
getti presenti sui territori. I
progetto possono riguardare
le associazioni, così come
gli enti locali e le scuole.
D'Arrigo ha tenuto a sottoli-
neare che anche un progetto
di 25-30 mila euro può crea-
re quella microeconomia
salutare per le varie realtà. 
Molto interessanti sono stati
i consigli. Dal non perdersi
d'animo soprattutto all'inizio
se i progetti vengono boc-
ciati, al farsi affiancare da
progettisti europei che
hanno una certa esperienza.
Su questo punto l'attento

uditorio si è diviso in quanto
molti sono a ritenere questo
apporto esterno snaturante
delle idee che si vogliono
mettere in campo.  D'Arrigo
ha consigliato, soprattutto in
una prima fase, di partecipa-
re a progetti  che non devo-
no essere particolarmente
complicati. 
E' utile partire da iniziative
che favoriscono la  cittadi-
nanza europea, che promuo-
vano i gemellaggi.
Impegnarsi in progetti che
hanno anche maggiori risor-

se rischiano però di essere
un boomerang per i soggetti
proponenti.  
I contributi ai progetti  che
superaranno le selezioni con
molta probabilità saliranno
dal 65% al 75%.  
D'Arrigo ha spinto a credere
di più nei progetti europei
che possono diventare delle
vere e proprie palestre per
accrescere il proprio livello
di esperienza nel più genera-
le settore dei contributi
europei. 
Il sindaco De Maria, a con-

clusione dell'incontro, nell'e-
videnziare che la regione
Basilicata è impegnata meri-
toriamente con una serie  di
progetti sui mini Erasmus,
ha anticipato che nelle pros-
sime settimane si organizze-
ranno degli incontri  per
costruire dei progetti che
possano valorizzare i giova-
ni e al tempo stesso generare
virtuosismi con altre realtà
europee per quei proficui
scambi esperienziali e pro-
fessionali che sono la base
per i cittadini del domani.   

Latronico, l’Agenzia Giovani 
con Giacomo D’Arrigo evidenzia 

le opportunità europee 

Da sinistra: Giacomo D’Arrigo, Fausto De Maria, Vincenzo Castellano 

Catania: 
Premio “Livatino – Saetta – Costa” 

a Pietro Dommarco
Il Comitato spontaneo antimafie “Livatino-Saetta-Costa”
ha attribuito  il “Premio internazionale all’impegno socia-
le 2015“, conferito  nell’ambito della XXI Edizione del
Memorial intitolato a Rosario  Livatino e Antonino Saetta,
magistrati siciliani uccisi dalle mafie, a  Pietro
Dommarco, premiato  a Catania assieme al giornalista
Amendolara, al Procuratore Gay e all’attivista Iuele.
Nel suo breve intervento, Pietro Dommarco ha ringraziato
“quanti hanno  sostenuto la candidatura ma anche chi
denuncia, lotta e crede,  unitamente al lavoro della Ola
che, che dal 2006 non molla mai… un  gruppo straordina-
rio capace di lavorare con onestà, umilmente e nel  silen-

zio“.
Un premio condiviso anche con “le tante associazioni e comitati di  cittadini che da anni
offrono un contributo prezioso ed ai tanti  colleghi che indagano e scrivono e che non devono
essere mai lasciati  soli".
La Ola, nell’esprimere profondo apprezzamento all’amico e compagno  Pietro Dommarco,
lontano fisicamente dalla Basilicata, ma sempre  vicino all’impegno e alla dignità di tutti i
lucani onesti, sono certi  che il premio dia nuova forza a Pietro, con la certezza che i valori
autentici della nostra terra prevalgano sui soprusi, per la difesa  dell’ambiente, della salute e
della legalità, valori oggi sempre più  minacciati.

Due lucani ai David di Donatello
Il Consorzio presieduto da Vincenzo Russolillo curerà la

produzione tecnica e l’ hospitality mentre la scenografia sarà
realizzata da Mario Garrambone

Si scrive Gruppo Eventi, si legge hospita-
lity. Quella promossa dal Consorzio pre-
sieduto da Vincenzo Russolillo è un’acco-
glienza a misura di evento, ormai cono-
sciuta e apprezzata in tutte le più impor-
tanti rassegne legate al mondo del cinema,
della cultura e dello spettacolo. Tra queste
non poteva mancare la cerimonia dei
“David di Donatello”, tra i più antichi e
prestigiosi premi cinematografici italiani
ed europei, presentata stamane in Rai alla
presenza del Direttore di Rai Uno
Giancarlo Leone, il Presidente del Premio
Gian Luigi Rondi e il conduttore dell sera-
ta Tullio Solenghi e che andrà in onda su
Rai Movie il prossimo 12 giugno.

Dopo Casa Sanremo, i Nastri d’Argento, il
Giffoni Film Festival, la Casa di Miss Italia a Jesolo, il Venezia Movie Lounge e il Concerto
di Natale in Vaticano, il Gruppo Eventi si prepara dunque anche quest’anno per il sesto anno
consecutivo, ad un altro importante appuntamento, i Premi David di Donatello.
La produzione della prestigiosa cerimonia di premiazione è a cura dell’Accademia del
Cinema Italiano presieduta da Gian Luigi Rondi, affiancati per la parte tecnica da Gruppo
Eventi che firmerà oltre alla scenografia realizzata dal lucano  Mario Garrambone, anche la
prestigiosa hospitality, un’area elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della quale attori,
artisti, addetti ai lavori e giornalisti troveranno uno spazio accogliente e funzionale che mette
insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana, con
la indiscussa professionalità di importanti marchi e prodotti italiani. 
“Grazie al rapporto di stima e fattiva collaborazione in questi anni con il Presidente Gian
Luigi Rondi e l’Accademia del Cinema Italiano – afferma Vincenzo Russolillo – quest’anno
la presenza del Consorzio Gruppo Eventi ai David di Donatello si rafforza e consolida ulte-
riormente. L’auspicio è che il Premio continui a rinnovarsi mantenendo inalterata la sua cifra
distintiva che lo colloca tra gli eventi che più caratterizzano la nostra identità culturale”.

Vincenzo Russolillo con Pif

Pietro Dommarco 
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L’INIZIATIVA/Gli studenti hanno incontrato a Roma varie comunità, centri e strutture impegnate  in attività socio-assistenziali. Proficuo il confronto formativo 

L’Isis Ruggero di Lauria a Roma in viaggio d’istruzione
Il 23 marzo 2015 l' I.S.I.S.
Ruggero di Lauria ha per-
messo a noi ragazzi che fre-
quentiamo le classi I-II-III-
IV indirizzo socio- sanitario

di partire per un viaggio d'
istruzione nella capitale, per
visitare varie comunità, cen-
tri e strutture che ci permet-
teranno in futuro di avere più
conoscenze possibili per per-
metterci così di operare al
meglio. Arrivati lì, dopo la
doverosa visita al simbolo
romano- il Colosseo- ci
siamo sistemati in albergo
poiché all'indomani avrem-
mo fatto visita al centro di
Pedagogia Familiare. Al
centro ci hanno accolto due
ragazze che ci hanno fatto
accomodare in una saletta
carina ed accogliente e lì ci
hanno spiegato chi sono e

cosa fanno. Innanzitutto
hanno spiegato cos' è la
pedagogia familiare, che
consiste nel considerare il
problema di un individuo in

rapporto a tutta la famiglia e
quindi intervenire sul nucleo
familiare. Ci hanno informa-
to inoltre dell'esistenza dell'
A.N.PE.F , l'associazione
pedagogisti familiare, e
dell'I.N.PE.F, l'istituto peda-
gogisti familiari la cui presi-
dentessa è la dottoressa
Vincenza Palmieri. L'
I.N.PE.F è un istituto di
ricerca, consulenza, forma-
zione e aggiornamento pro-
fessionale che istituisce dei
corsi e dei master, e cui si
può avere accesso anche con
il solo diploma. La dottores-
sa Palmieri ci ha illustrato
inoltre i vari progetti tra cui

"VIVERE SENZA PSICO-
FARMACI" il cui motto è
L'INFELICITA' NON E'
UNA MALATTIA così
come non lo è la vivacità dei

bambini o il comportamento
provocatorio oppositivo
degli adolescenti. Afferma la
Dottoressa Palmieri :"La
PILLOLA DELLA FELICI-
TA' serve solo al business,e
allora come si può punire la
rabbia o la tristezza ragaz-
zi?". Questo progetto e l'i-
deale che porta avanti è un
tratto in comune con la casa
famiglia Capitano Ultimo
che avremmo visitato il
pomeriggio. L'ultima cosa di
cui ci hanno parlato, ed è
quella che ci ha colpito di
più, è la reltà dei bambini
fantasma, l'esercito di nessu-
no. " Non tutti i bambini che

portano nelle case famiglia
sono state vittime di abusi da
parte della famiglia, sape-
te… soltanto il 7%, il restan-
te è portato via a causa di

una casa fatiscente o della
povertà.. ma come si può
condannare la povertà,

ragazzi?? E ancora i bambini
sono portati via dai genitori
a causa della loro inadegua-
tezza… ma allora perché
non aiutare i genitori ad

essere adeguati?" ha affer-
mato determinata la dotto-
ressa Palmieri con aria di chi

combatte questa guerra da
sempre, ed in effetti è così.
Inoltre questi bambini costa-
no molto ai Comuni che
mantengono economicamen-

te le case famiglia, da circa
70 a 400 euro al giorno.
Questa esperienza è stata

molto educativa e divertente
allo stesso tempo, speriamo
che si ripeta anche negli anni
avvenire. Noi ragazzi siamo
stati entusiasti e attendiamo

con ansia il prossimo viag-
gio d' istruzione.

Maria Cristina Cassino

Foto di gruppo dei partecipanti 

I17 aprile gli studenti
dell 'Istituto Agrario di
Lagonegro, accompagnati
dalla professoressa Iannini ,
hanno partecipato al semina-
rio "lotta al degrado ambien-
tale" tenutosi pressola sala
consiliare del comune di
Craco.  Il seminario divulga-
tivo , e' stato indirizzato pro-
prio agli istituti agrari, era
infatti presente anche una
rappresentanza dell'Istituto
Tecnico Agrario di Marconia
di Pisticci.
Molto qualificati i promotri
dell'evento, a vario titolo ,
attori del progetto :

Legacoop, Gal " le macine",
Universita' di Basilicata.
Dopo i saluti del sindaco
della cittadina sono interve-
nutila dottoressa angelacili-
berti direttrice del gal  "le
macine" che ha illustrato le
funzioni del gal  e le iniziati-
ve intraprese in tema di
gestione dei rifiuti e di rispar-
mio energetico oltre all'im-
portante lavoro di educazione
ambientale svolto nelle scuo-
le. 
Il presidente di Legacoop
Basilicata, dottor Paolo
Laguardia, nel suo interven-
to, ha  sottolineato  l'impor-

tanza degli istituti agrari per i
nostri territori in quanto
responsabili della formazione
di una nuova generazione di
imprenditori agricoli capaci
di  coniugare pratiche agrico-
le sostenibili con uno svilup-
po economico che porti al
miglioramento della qualita'
della vita . 
La dottoressa Rosanna Salvia
del Dimie Unibas  ha invece
illustrato il progetto r.e.a.c.t.
(misura 124, psr 2007/2013)
di cui l'Unibas e' capofila e
che ha come obiettivola rivi-
sitazione  evalidazione di
conoscenze tradizionali e

buone pratiche perla conser-
vazione delsuolo nelle aree
cerealicole del materano  e
perla difesa dalladesertifica-
zione. 
Anche il professore Giovanni
Quaranta del dimie unibas
ha sottolineato che il suolo e'
una risorsa non rinnovabile
che va degradandosi con
ritmi molto alti ( il degrado
del suolo procede al ritmo di
8 mq /secondo. e' pertanto
fondamentale conservare
questa risorsa per le genera-
zioni future e trattare i terreni
difficili con interventi idonei.
Al termine delle interessanti

relazioni e' stato dato spazio
al dibattito  coinvolgendo in
particolare gli studenti che
hanno potuto esprimere  in
maniera  creativa il loro pen-
siero sulla desertificazione.
e' stata un' esperienza certa-
mente interessante e formati-
va  che ha fatto crescerela
consapevolezza, in chi scrive
e negli studenti, chela tutela
eil presidio del territorio pos-
sono essere garantiti da
imprenditori agricoli che
siano tecnicamente preparati
ed eticamente responsabili. 

Anna Teresa Iannini

Maratea, unica località lucana 
a ottenere la Bandiera Blu 2015

Evidenziate le 147 località rivierasche italiane che potranno fregiarsi, la prossima estate, della
Bandiera Blu 2015. Maratea, che ottiene questo premio ininterrottamente dal 2007, è stata indi-
cata come unico comune lucano a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la qualità delle
spiagge. La XXIX edizione della Manifestazione ha voluto premiare le località le cui acque di
balneazione sono risultate eccellenti ed, anche quest'anno, è stato dato grande rilievo alla gestio-
ne del territorio ed all'educazione ambientale messe in atto dalle Amministrazioni con l'obiettivo
di preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile.
Questi gli elementi importantissimi che hanno portato la cittadina tirrenica a riconfermarsi
Bandiera Blu anche nel 2015. Il Sindaco Domenico Cipolla ha commentato: "Siamo soddisfatti
e felici di aver ricevuto ancora questo importante riconoscimento, ma la Bandiera Blu non è
solo un'etichetta, è soprattutto un impegno concreto, per noi e per la cittadinanza, a diffondere
ed incrementare tutela ambientale, educazione ed ospitalità".

Gli studenti dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di
Lagonegro al convegno  “Lotta al degrado ambientale”

La locandina di presentazione 

L’avvocato Giuseppe Papaleo: Il Network MCH
Mediterranean Common House presentato al

Parlamento Europeo
MCH Mediterranean Common House è un ambizioso progetto, che
mira a creare una rete di Centri di Ricerca, Università, Fondazioni,
Associazioni e Istituzioni Culturali nel Mediterraneo. “Ciascun
Membro – ha spiegato Giuseppe Papaleo, Presidente dello IASEM –
entra a far parte del Network firmando un Protocollo d’Intesa e, da quel
momento va a costituire la MCH Unit del proprio Paese.”
Durante la cerimonia di presentazione, Gianni Pittella, Presidente
Onorario del Network MCH e Presidente del Gruppo S&D al PE, e
Giuseppe Papaleo, Presidente dello IASEM, hanno firmato il Manifesto
della Civiltà Mediterranea, la carta contenente i valori intorno ai quali i
membri del Network si riconoscono e a cui il Network stesso si ispira-
no. Il Manifesto presenta un nucleo di valori umani chiari e riconoscibi-
li, che rappresenta la base dalla Casa Comune Mediterranea.  
Alla cerimonia hanno preso parte anche Victor Botinaru e Knut
Fleckenstein, Vice Presidenti  del S&D Group, oltre ad Antonio
Panzeri, Chairman della delegazione Maghreb; anch’essi hanno firmato
il Manifesto.
Nei prossimi mesi, lo IASEM sottoporrà il documento alla firma di 100
intellettuali, personalità e autorità in Europa e nel Mediterraneo, al fine
di sensibilizzare sia il mondo accademico che la società civile sull’ini-

ziativa.
Ad oggi, hanno aderito al Network già 8 Istituzioni, nello specifico: la Giordania con la Jordan National Gallery of Fine Arts;
la Turchia con la Yasar University – Mediterranean Studies Center di Izmir; il Marocco con la UIR Université Internationale
de Rabat; la Tunisia con la Green University Foundation e il RAA – INAT Université de Carthage; il Montenegro con il
Centro Culturale Italiano di Podgorica; Singapore con l’ICPVTR International Center for Political Violence and Terrorism
Research; Shanghai, con il SIIS Shanghai Institute for International Studies. A questo si aggiunga che sono stati informati
sullo sviluppo del Network attraverso contatti diretti oltre cinquanta Istituzioni e Centri in tutto il mondo.
L’evento di lancio del Network MCH è stato un passo significativo nel cammino versol’integrazione mediterranea e il dialo-
go interculturale.  

Sul territorio regionale, si sta verificando una sorta di parados-
so che, se non fosse drammatico, potrebbe diventare materia di
studio per addetti ai lavori. Infatti, con una qualche sistemati-
cità, accadono vicende tristi e drammatiche, legate alle cosid-
dette 'morti bianche' e/o incidenti sul lavoro, a fronte del lavoro
che manca, che diminuisce e che induce l'ingrossamento delle fila dei disoccupati e degli inoccupati.
Ogni volta poi, a 'tumulazione avvenuta', come verrebbe da dire, parte la liturgia delle solite lamentazio-
ni, per ricordare quanto non viene fatto in materia di sicurezza sui posti di lavoro e degli impegni istitu-
zionali sempre presi e mai mantenuti; a tal proposito, anche a me viene in mente un Coordinamento
regionale circa le azioni che si sarebbero dovute intraprendere per la tutela e la sicurezza sui posti di
lavoro, allertato presso l'allora Dipartimento all'Assetto del Territorio, sorto a valle del Decreto 81, suc-
cessivo alla più famosa Legge 626 , attivo per qualche mese e dopo abbandonato all'ombra e di cui non
si e' saputo quale fine gli abbiano fatto fare, con il silenzio assordante delle diverse Componenti, quasi
tutte provenienti dai Segmenti Organizzati del Sociale, Sindacato compreso. 

Antonio Papaleo
Console Regionale dei Maestri del Lavoro di Basilicata

L’avvocato Giuseppe Papaleo 

Antonio Papaleo 
interviene sulle morti 
bianche in Basilicata

Antonio Papaleo 
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L’INIZIATIVA/Le due parrrocchie del centro del Pollino hanno vissuto un momento di forte spiritualità ascoltando l’esperienza di una donna legata al culto mariano 

A Viggianello Jelena Vasilj veggente di Medjugorje
16 maggio 2015 nella chiesa
madre S. Caterina
d'Alessandria ,la messa
solenne dell'Ascensione di
Cristo risorto al cielo , si
conclude con la testimonian-
za di Jelena Vasjlj. Insieme,
don Francesco Sirufo e don
Paolo Torino, a testimoniare
l'unione spirituale delle due
parrocchie di S. Caterina
d'Alessandria e Beata
Vergine del Carmelo  rispet-
tivamente di Viggianello e
Pedali.Una messa speciale,
nel mese mariano. La chiesa
piena di gente, il rosario can-
tato sotto lo sguardo della
Madonna dell'Alto. Un'icona
particolare, amata dal popolo
di Viggianello, che alla fine
del XVIII apparve ad una
ragazzina muta. La madonna
la guarì ,le diede un messag-
gio da portare alll'arciprete.
In quella lettera c'erano le
sue volontà:una  cappella
sulla cima del monte Alto
,una festa ,un pellegrinaggio
."L'estate voglio stare sul
monte,l 'inverno giù in
paese". E così nacque un
santuario con il portale a
levante in direzione del
monte Pollino. L'icona,
interparrocchiale, ancora
oggi, dimora nella chiesa
madre, nella parrocchia di
Viggianello, per tutto il
periodo invernale e a fine
maggio sale al suo monte
Alto nella parrocchia della
Beata vergine del Carmelo
di Pedali. Un pomeriggio,
dunque,all 'insegna della
Madonna e della preghiera.
Alla fine del 1982, la Regina
della Pace si rivolge attra-
verso locuzioni interiori
(Locutio cordis) a due ragaz-
ze di dieci anni: Jelena e
Marjana .Jelena Vasilj, nasce
il 14 maggio del 1972.Vive
con la sua famiglia in una
casa ai piedi del monte
Krizevac.La sua vita da ado-
lescente scorre in modo nor-
male. Ha solo 10 anni e
mezzo quando, per la prima
volta sente la voce della
Madonna nel suo cuore.
Poco prima aveva rivolto a
Dio una preghiera "O
Signore, come sarei felice e
grata se potessi credere solo
in te, se potessi incontrarti e
riconoscerti". Il 15 dicembre

del 1982 ,Jelena è a scuola,
chiede ,alla sua compagna
l'ora e  una voce che prove-
niva dal suo cuore: le rispon-
de"sono le dieci e venti".
Poi, intenzionata a farsi
interrogare, sentì la stessa
voce che le consigliava di
desistere. Il misterioso inter-
locutore le rivelò di essere
un angelo e la esortò a conti-
nuare ogni giorno a pregare.
Dopo dieci giorni in cui la
voce dell'angelo continuava
ad invitarla alla preghiera,
sentì chiaramente la voce
della Madonna che le dice-
va: "Non intendo svelare i
segreti tramite te (n.d.r.
come agli altri veggenti), ma
guidarti sulla strada della
consacrazione". Jelena
cominciò a pregare con più
fervore e attorno a lei si
radunarono alcune amiche
che seguirono il suo esem-
pio. Dal 1983 al 1987, attra-
verso il loro gruppo di pre-
ghiera, la Madonna stessa
dava consigli al movimento
di preghiera che si è formato
fin dall'inizio delle appari-
zioni.I messaggi della
Regina della Pace a
Medjugorje formano una
scuola specifica di pace, di
preghiera e d'amore.
L'iniziativa e' stata curata dal
movimento calabro-lucano
di preghiera e spiritualità
ispirato a Medjugorje.
Organizzatrice la prof.ssa
Carmela Gaetani, ospite
Jelena Vasilj di Medjugorje.
E' stato identificato
Viggianello come sede del
pomeriggio di preghiera poi-
ché molti fedeli nella valle
del Mercure e  zone limitrofe
hanno partecipato a pellegri-
naggi nella notissima cittadi-
na dei Balcani e continuano
un cammino di fede e con-
versione nell'ascolto della
parola di Cristo e nella devo-
zione mariana.  L'incontro ha
avuto l 'approvazione del
Vescovo della diocesi ed è
stato guidato dai sacerdoti
di Viggianello e di Pedali,
con la partecipazione del
diacono Francesco Gentile.
Il servizio di accoglienza è
stato svolto dai due gruppi
Caritas delle parrocchie, il
servizio dei canti dal coro
parrocchiale "S. Caterina".

Presenti tra i circa trecento
fedeli riuniti ,le suore di
Rotonda, il sindaco di
Viggianello Vincenzo
Corraro. Il servizio d'ordine
pubblico è stato curato dalla
polizia municipale e il servi-
zio di eventuale soccorso
dalla locale protezione civi-
le.Il 22 giugno 1986 la
Madonna ha dettato a Jelena
una bellissima preghiera, che
dice:
O Dio, il nostro cuore è nel
buio profondo; ciononostan-
te è legato al tuo cuore. Il
nostro cuore si dibatte tra Te
e Satana: non permettere che
sia così. E tutte le volte che
il cuore è diviso tra il bene e
il male, venga illuminato
dalla tua luce e si unifichi.
Non permettere mai che den-
tro di noi vi possano essere
due amori, che mai possano
coesistere due fedi e che mai
possano coabitare in noi la
bugia e la sincerità, l'amore e
l'odio, l'onestà e la disonestà,
l'umiltà e la superbia.
Incontro Jelena dopo la
messa. Lei è bella ,di una
semplicità che spiazza. Il suo
viso è sereno, i suoi occhi
azzurri infondono pace.
.Durante la messa la piccola
Maria Chiara, la più piccola
dei suoi cinque figli, le
gironzola intorno tranquilla,
nonostante la stanchezza del
viaggio. Jelena parla piano.
La sua è una testimonianza
di poche parole.  Niente cla-
mori, niente racconti ecla-
tanti.Il messaggio che porta
è quello della preghiera, del-
l'amore.   
Quando ci si trova di fronte
a persone come lei, avvici-
narsi è complicato. E' come
se non riuscissimo a con-
frontarci, forse ci sentiamo
smarriti,non so se sia più
rispetto o vergogna o defe-
renza. Comunque non è sem-
plice approcciarsi a queste
cose. Preferisco, dunque, ini-
ziare con una domanda sem-
plice. Jelena ,che lavoro fa?
"In questo momento devo
dire che mi dedico ai miei
figli.Sono cinque, quindi
seguo molto loro perché
sono ancora piccoli,il più
grande ha 12 anni la piccoli-
na ,Maria Chiara,che oggi è
qui con me,ha quasi tre anni.

Da anni studio teologia e nel
tempo che la famiglia me lo
permette continuo gli studi" .
Lei ha fatto una tesi su S.
Agostino…
"Si ,e dopo mi sono dedicata
agli studi biblici .Sto cercan-
do di completare un dottora-
to in teologia biblica".
Lei vive a Roma
"Si, con i miei figli e mio
marito". 
Massimiliano Valente.
Dove vi siete conosciuti?
"Ci siamo conosciuti a Roma
perché io , a 19 anni sono
andata negli Stati Uniti a stu-
diare teologia, poi sono tor-
nata a Roma per continuare i
miei studi. Ci siamo cono-
sciuti nell'ambiente universi-
tario, lui allora lavorava per
una rivista all'Università di
Santa Croce e ora è profes-
sore universitario".
Ogni tanto torna a
Medjugore..
"Oggi, non abbastanza per
via dei figli che sono arrivati
uno dopo l'altro e anche per
gravidanze complicate. Tutte
queste cose mi hanno fatto
rinunciare, ma adesso i bam-
bini stanno crescendo e
quindi avrò modo di fare di
più".
Lei sente la Madonna.
Quando l'ha sentita la
prima volta?
"Avevo nove anni quando la
madonna è apparsa a
Marjana, e a dieci anni ho
avuto la mia prima locuzio-
ne".
Ricorda cosa ha sentito
dentro.Ognuno di noi può
sentire delle voci dentro
ma, generalmente non si
attribuiscono a nessuno.
Come o cosa le ha fatto
capire  che quella voce era
la Madonna. Deve essere
stato un cammino partico-
lare…
"Devo dire che la prima
esperienza non è stata così
chiara. Ero a scuola, non ero
neanche in preghiera.
Volevo sapere l'ora e ho sen-
tito , dentro di me la risposta
alla mia domanda(sono le
dieci e venti). Mi è sembrata
una cosa poco importante.
Quando poi sono tornata  a
casa ho sentito dentro al mio
cuore una particolare chia-
mata alla preghiera, in parti-

colare mi diceva che dovevo
pregare ogni giorno alle tre.
Ho sentito questa voce che si
rivelava dentro dicendomi
che era un angelo e che mi
voleva guidare nell'incontro
verso la Madonna. Mi ha
chiesto di confessarmi, di
prepararmi per questo incon-
tro attraverso una novena.
Così sono venute le cose .Il
primo incontro con la
Madonna è stato un incontro
quasi nel silenzio,in un certo
senso,dopo di che la
Madonna ha cominciato a
parlare,dicendomi che vole-
va coinvolgere i giovani
della nostra parrocchia e
proporre loro un cammino di
spiritualità e di preghiera.
Aveva dato sei mesi di pos-
sibilità a questi giovani di
discernere sull'opportunità di
partecipare a questo cammi-
no e così abbiamo trascorso
la nostra adolescenza con la
Madonna .Oggi vedo la pre-
ziosità di questo cammino".
Qual è l'elemento prezioso
che lei oggi vede nel cam-
mino compiuto? La cosa
che colpisce è l'amore che
lei ha dentro. Si percepisce
,è come se si potesse tocca-
re.
"La Madonna ha riversato,
veramente,su di noi il suo
amore, restando sempre pre-
sente nella nostra vita,perché
poi non è che la mia vita sia
stata tutta lineare. Ci sono
state sofferenze .Voglio dire
una cosa che non ho detto in
chiesa. In realtà io ho avuto
una vera visione. Il secondo
giorno delle apparizioni ho
visto la Madonna Addolorata
nel sole. Lei era uscita dal
sole ed è scomparsa sopra la
chiesa. Adesso mi devo
accertare bene su questi fatti
perché sono importanti per
me. Anche Marjana quel
giorno aveva visto la
Madonna con la croce e
quindi,ecco, certamente la
Madonna è sempre stata con
noi, in tutti i momenti della
nostra vita, sia quelli gioiosi
che quelli difficili".
In generale si pensa che le
persone che hanno questi
doni, come lei, non cono-
scono momenti difficili.
Invece…
"Certo che ci sono stati.

L'ultima gravidanza è stata
segnata da quattro mesi di
ospedale…"
Come si fa a portare avanti
la vita..la fatica..le soffe-
renze nella consapevolezza
che al suo fianco c'è questa
grande forza che  guida la
sua vita
"Perché è lì che nasce la vera
comunione con Gesù. E'
vero che la Madonna all'ini-
zio ci aveva condotti sul
monte Tabor dove eravamo
completamente rapiti da que-
ste esperienze soprannatura-
li. Pregare sembrava la cosa
più bella. Pregavamo ore e
ore, neanche le contavamo,
le ore. Intere notti ,ritiri di
mesi, digiuni anche di setti-
mane. La sofferenza ci fa
capire, che quello che abbia-
mo ricevuto è tutta grazia ,
abbiamo capito che siamo
piccoli, che abbiamo sempre
bisogno di Dio ma, nello
stesso tempo Dio non ci
abbandona , perché si è fatto
piccolo per noi,come noi.
Quindi ,quando noi portiamo
la nostra croce ,se preghiamo
noi permettiamo a Lui  di
aiutarci a portarla, quella
croce. Lì nasce quella comu-
nione vera, come in un
matrimonio. Quando nasce
una crisi,o due persone si
lasciano o restano insieme
per sempre,finchè le cose
vanno bene è sempre
amore…"
Ha mai paura?
Io, ho sempre paura. Ho
troppe paure, anche perché
più vicino sei alla verità, alla
luce, più ti rendi conto quan-
to non sei luce; più mi rendo
conto che Gesù è tutto,poi
credo che per me è una parti-
colare  tentazione perché il

demonio mi vuole far crede-
re che non è così".
Lei ha avuto incontri
anche con "lui"
(Ride). "E vero è vero.
Attraverso lui ho scoperto
quanto è  importante questo
progetto di Maria.
Addirittura in una visione lui
rivelava che era disposto a
rinunciare a tante cose per
riacquistare Medjugorje.
Tutto questo può sembrare
una esagerazione ma, se oggi
ci dicono che Medjugorje è
il santuario più grande al
mondo, senza alcun deside-
rio di vanità ma, constatando
semplicemente i fatti
certo,avere il  più grande
santuario dove ci sono tan-
tissime conversioni non
sarebbe stato un piccolo gua-
dagno".
I suoi figli..
"Sono una mamma poco rea-
listica , non sono oggettiva
quando dico che sono mera-
vigliosi. Sono loro che mi
insegnano a credere. Stasera
,quando siamo usciti sul
lambone Maria Chiara si
inchinata davanti al
Santissimo. Questo ti dice
che se un bambino è capace
di capire che Dio c'è vuol
dire che ,veramente , noi
grandi dobbiamo far qualco-
sa per svegliarci. I miei figli,
spesso , fanno questo". 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Nello scorso numero dell'Eco
nell'articolo,Il sogno infranto del
carabiniere Giuseppe Lacopo a
pag.22, tra le autorità presenti
alla messa,abbiamo omesso il
Comandante Mario Marenco del
Corpo Forestale di Viggianello.
Ce ne scusiamo con il
Comandante e i lettori.

La testimonianza di Jelena

Con gli esami che si sono
svolti sabato pomeriggio 23
maggio scorso presso la sala
Larocca della ex Comunità
Montana a Lauria si è conclu-
so il corso per volontari della
Croce Rossa Italiana. I volon-
tari hanno sostenuto l'esame
finale davanti ad una com-
missione composta dalla dot-
toressa Anna Maria Scalise,
esperta di diritto internazio-
nale umanitario e dal dottor
Diodoro Colarusso, direttore
del dipartimento di medicina
d'urgenza dell'ospedale di
Lagonegro che ha svolto la
funzione di  direttore del
corso di Croce Rossa.  Si è
trattato di un corso base per il
reclutamento di nuovi volon-
tari per le molteplici attività
sociali svolte dalla Croce
Rossa. In una seconda fase
questi volontari seguiranno
un secondo corso specialisti-
co per poter avere la possibi-
lità di partecipare alle attività
di emergenza urgenza. Un
corso iniziato il 15 marzo
scorso e che ha visto il susse-
guirsi di dodici lezioni a
cadenza settimanale , lezioni
tenute da medici operanti

principalmente nel settore
dell'emergenza urgenza e da
volontari esperti. Oltre alle
nozioni mediche di base il
corso ha fornito gli elementi
essenziali di presentazione di
una  struttura complessa
come quella della  Croce
Rossa. L'ultima lezione è
stata svolta dalla dottoressa
Anna Maria Scalise , già
commissario regionale Cri di
Basilicata, oggi presidente
del comitato locale di
Rionero, sul Diritto interna-
zionale umanitario. Sono ben
cinquantaquattro i nuovi
volontari che vanno ad
aggiungersi agli oltre trecento
che sono già operativi sul ter-
ritorio della Valle del Noce.
Il Comitato locale del Noce
della Croce Rossa ha sedi
operative a Lauria, a
Maratea, a Trecchina a
Rivello, a Nemoli e a
Lagonegro. "La Cri è compo-
sta da tante aree di lavoro - ci
racconta Nicola Carlomagno,
attuale  presidente del
Comitato locale Valle del
Noce - ed un'area a cui tenia-
mo tanto è proprio quella del
sociale che permette ai nostri

volontari di proporre sul ter-
ritorio l'educazione sanitaria,
una funzione importantissima
volta alla prevenzione".
"Questo è il quattordicesimo
corso che si svolge a Lauria -
racconta  Antonietta
Nicodemo, la delegata
responsabile della sede lau-
riota - e questi nuovi volonta-
ri rappresentano la nostra
forza perché ci permettono di
coprire il territorio con il loro
impegno e la loro preparazio-
ne. Molto spesso è proprio il
primo soccorso dei volontari
che può fare la differenza per
un buon intervento successi-
vo del servizio di emergenza
urgenza". Ricordiamo che in
questo particolare momento
di difficoltà economica  il
servizio dei volontari della
Croce Rossa risulta prezioso
anche per tante famiglie in
difficoltà. 
La distribuzione dei pacchi
viveri è una della attività
della CRI.  Soltanto nel terri-
torio lauriota sono ben 180 le
famiglie che sono assistite
dall'intervento della Cri che
molto spesso lavora in siner-
gia con altre associazioni e

con la Caritas diocesana in
particolare. "Un corso bellis-
simo con una proficua parte-
cipazione  in cui mi ha colpi-
to la forte motivazione del
volontari, tanti,  sia giovani
che anziani, uomini e donne ,
tutti fortemente motivati, con
una incredibile carica motiva-
zionale ed emozionale"  è
stato il commento del diretto-
re del corso dottor Diodoro
Colarusso al termine della

sessione di esame.   "La via
intrapresa sulla formazione è
una via auspicabile che rap-
presenta anche una esigenza
della gente comune di parte-
cipare al bene collettivo - ha
detto ancora il dottor Diodoro
Colarusso - in un momento in
cui sia i valori che la disponi-
bilità economica stanno ren-
dendo difficile ottenere cose
che prima si ottenevano con
più facilità ci rendiamo conto

che la solidarietà sociale è
uno degli elemento fonda-
mentali anche del sostegno e
del benessere delle popola-
zioni. Adesso che le basi teo-
riche sono state acquisite i
volontari, attraverso le prove
pratiche e le esperienze sul
campo e con il sostegno e il
tutoraggio dei colleghi più
esperti,  potranno completare
la loro formazione professio-
nale che dovrà essere  sempre

continua nel tempo"."Lì dove
c'è sofferenza, lì dove ci sono
le fasce più vulnerabili,
dovunque ci sono problemi di
ogni genere la Croce Rossa
oggi è presente con i suoi
volontari - ha ricordato Anna
Maria Scalise -  che dopo
aver adempiuto ai propri
doveri familiari dedicano una
parte del proprio tempo agli
altri". 

Pasquale Crecca

Nuovi volontari per il Comitato del Noce della Croce Rossa Italiana

Foto di gruppo. Da sinistra: Scalise, Colarusso, Carlomagno, Cipriano, Turi  
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SPETTACOLO/La giuria, alla fine dell’esibizione, l'ha premiata con uno scrosciante applauso a scena aperta apprezzando la scarpetta scollata del golfo di Policastro

A Passi di danza verso il
successo! La (dancer) balle-
rina Antonella Perazzo, ori-
ginaria di Policastro
Bussentino, trionfa al talk
show "Italia's got talent" tra-
smesso dalla rete televisiva
Sky Uno (canale 108) in
prima serata. Nella puntata
del noto talent show, condot-
to in studio da Vanessa
Incontrada, andato in onda
giovedì 16 aprile alle ore
21.00, l'enfant prodige della
danza del golfo di Policastro,
ha dapprima mostrato spi-
gliatezza e padronanza di sé
durante l'intervista coi giura-
ti (la Giuria, era composta
da: Frank Matano, Claudio
Bisio, Nina Zilli e Luciana
Littizzetto); quindi, si è esi-
bita col suo gruppo di ballo,
la "No gravity dance
Company" di Roma (coreo-

grafato da Emiliano
Pellitari), dando sul palco-
scenico il meglio di sé. Nel
corso dell'esibizione, risulta-
ta molto gradita alla Giuria,
che in finale di esibizione,
l'ha premiata con uno scro-
sciante e interminabile
applauso a scena aperta l'ap-
prezzata scarpetta scollata
del golfo di Policastro, unita-
mente al suo gruppo, ha dato
vita ad una performance arti-
stica, perfetta sotto ogni
punto di vista, che grazie ad
un gioco di braccia, possenti
e muscolose, nascoste dal
fondo del sipario sembrava
di vedere corpi che fluttua-
vano in aria e talvolta un
"effetto subacqueo". Titolo
dell'interpretazione artistica
"Inferno"; ovvero un viaggio
nel mondo dantesco con un
felice connubio di danza,

arte, perfezione del movi-
mento, dell'esercizio fisico e
un suggestivo effetto ottico
delle immagini realizzate
durante l'esecuzione della
coreografia. Grande la gioia
e la soddisfazione della bal-
lerina "orgoglio", della sua
famiglia, della collettività di
Policastro Bussentino e del-
l'intero golfo, che tra qualche
lacrima di gioia che gli riga-
va il viso per il traguardo
televisivo conseguito, al
margine della trasmissione,
si è detta molto entusiasta
per aver trionfato al talent
show, che rappresenta il
coronamento dei sogni da
bambina e da un senso ai
tanti sacrifici per raggiunge-
re quel livello di bravura e
preparazione, che le ha per-
messo di trionfare su altri
agguerriti concorrenti.

"L'esperienza del talent -
come ammette la stessa bal-
lerina, appena rientrata da un
tour internazionale che l'ha
portata in giro per mezza
Europa - è stata molto bella;
mi son divertita ed ho avuto
modo di conoscere perso-
naggi tra i più strani?
Davvero uno spasso; la
gente matta esiste! Ma in fin
dei conti, siamo tutti …un
pò matti!. I quattro giudici
sono stati molto simpatici e
disponibili; la Littizzetto, ad
esempio, ci ha paragonato in
modo simpatico, a: trote,
cavallucci marini e salmoni,
ma il complimento più bello
ce lo ha fatto Bisio, che ha
affermato di aver visto qual-
cosa del genere a Milano a
"Le Cirque de Soleil",
aggiungendo che noi erava-
mo stati migliori! Non pote-

va farci un  complimento
migliore! Dire che siamo
lusingati per il paragone, è
poco". Va infine detto che
fin da piccola l'enfante pro-
dige aveva calcato i palco-
scenici di mezzo golfo di
Policastro, sbalordendo per
le sue doti di abile ballerina;
ovviamente il riferimento è a
qualche lustro fà quando la
danza non era così diffusa
come oggi sul territorio
attraverso le Scuole di ballo
lei aveva dimostrato di aver-
cela già nel sangue. Primo
genita di due figli, Antonella

(35 anni) è figlia di Luigia
Arenare (casalinga) e di
Franco Perazzo che lavora
come operaio presso il
Comune di Santa Marina; il
fratello Gianluca, più picco-
lo di lei di qualche anno, è
anch'egli un "talento", ma
della batteria. Trasferitasi,

alcuni anni fà a Roma per
costruirsi una solida e radio-
sa carriera oggi fa parte della
"No gravity dance
Company", con cui si esibi-
sce, in Italia e in giro per
mezzo mondo. Brava
Antonella! …continua così!

Pino Di Donato

Nuovo prestigioso riconoscimento per il vice-
comandante della Compagnia Carabinieri di
Sapri, il maresciallo aiutante U.P.S. (sostituto
Ufficiale di Pubblica Sicurezza) Giuseppe Lo
Sciuto, che è stato insignito di una delle più pre-
stigiose onorificenze militari: "la medaglia
Mauriziana", al merito di 10 lustri di carriera
militare, per "comportamento altamente meritevo-
le durante il servizio prestato". L'onorificenza, gli
è stata conferita dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, con decreto del 3 dicembre
2014 su proposta del Ministro della Difesa. Per i
non addetti ai lavori, va precisato che la medaglia
Mauriziana fu istituita nel 1839 nel nome di San
Maurizio "protettore delle regie armi" per i 50
anni di meritevole servizio. Per la cronaca, il
maresciallo Lo Sciuto, che di anni ne ha 52, ha
conseguito i "dieci lustri di carriera", sommando
agli anni di servizio prestati (32), ai 22 anni di
comando svolti. Sottoufficiale preparato, impe-
gnato e innamorato del suo lavoro, viene tratteg-
giato dai "colleghi", come persona riservata e
seria su cui, nonostante gli importanti e delicati
incarichi ricoperti nell'organizzazione interna alla
Compagnia di Sapri (già comandante del Nucleo
Comando, dal febbraio 2012 ricopre anche la
carica di vice comandante la Compagnia) si può
fare sempre affidamento su di lui; in cui è forte, il
legame che lo lega alla sua Terra (la Sicilia) e alle

sue "umili" origini, che sono al contempo anche il
suo punto di forza. Secondo genito, Lo Sciuto è nato a Roccapalumba (PA) l'8 maggio 1963,
da mamma Maria (casalinga) e papà Antonino (mancato da poco) che emigrato in Germania,
tornato in Italia si dedicò da contadino alla coltivazione della terra dei suoi avi. Un ruolo
molto importante nella formazione caratteriale e militare del 20 enne Giuseppe va riconosciu-
ta allo zio Nunzio Pinio, ex appuntato dell'Arma e suo "maestro di vita", che è colui che l'ha
indirizzato alla vita militare invogliandolo e sostenendolo moralmente. A 20 anni si arruola
nell'Arma (1983) come carabiniere ausiliario transitando nel ruolo permanente, l'8 settembre
1984; vincitore del 39° concorso per allievi vicebrigadieri dell'Arma, il 29 maggio 1988 con-
segue il grado di vicebrigadiere; a seguire, il 29 novembre 1989 quello di brigadiere e l'1 set-
tembre 1995 quello di maresciallo ordinario; il 31 agosto 1996 diviene maresciallo capo e il
1° gennaio 2005, maresciallo aiutante U.P.S. In 32 anni di servizio, vissuti con alto senso
delle Istituzioni e amore per la divisa, ha prestato servizio in realtà non facili e in anni turbo-
lenti, a Palermo e in Calabria. 
"I primi anni - come lui stesso ricorda, con un pizzico di nostalgia - sono stati anni memorabi-
li! In servizio presso la stazione carabinieri di Palermo Scalo dal 26 novembre 1983 al 15
ottobre 1984, ho piantonato più volte, l'aula bunker del Tribunale di Palermo in cui si svolge-
vano i maxi-processi di mafia. Quì, ho avuto l'onore di conoscere i magistrati d'assalto
Falcone e Borsellino, coi quali ho scambiato poche parole, ma sufficienti ad intuirne la gran-
de levatura morale e lasciare in me (…all'epoca ventenne) un piacevole ricordo ed un forte
attaccamento alle Istituzioni dello Stato. 
Di poi, dal 18 ottobre 1984 al 15 settembre 1986 ho prestato servizio alla Stazione di
Diamante; quindi ho frequentato il corso per vicebrigadieri (1° anno a Velletri e il 2° anno a
Firenze); terminato il quale, ho prestato servizio come vice comandante (dal 21 giugno 1988
al 26 maggio 1992) alla Stazione di Sanza; per poi dal 27 maggio 1992 assumere il comando
del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Sapri, e dal 2 febbraio 2012, le funzioni
di vice comandante la Compagnia di Sapri". Impegnato su più fronti contrasto alla droga,
reati ambientali, sull'onda dei "ricordi" non disdegna raccontare aneddoti della propria vita
militare ai "colleghi" più giovani che lavorano al suo fianco, dispensando loro pillole di "sag-
gezza", anche in forza delle "specializzazioni" in suo possesso: "tutor ABC" del nuovo siste-
ma informatico dell'Arma; "Addetto al servizio prevenzione e protezione" presso il Comando
Regione Carabinieri Campania; in possesso della qualifica di "Capo deposito carburanti e
lubrificanti presso il Comando del 10° Btg. Carabinieri Campania; attestato di
"Addestramento in materia NBCR". In 32 anni di onorato servizio, ha collezionato altre 5
ricompense: la croce d'Argento (per i 16 anni di anzianità di servizio), medaglia di bronzo di
lungo comando (10 anni), la medaglia d'Argento di lungo comando (15 anni), la medaglia
d'oro di lungo comando (20 anni), la croce d'Oro con Torre (per i 25 anni di anzianità di ser-
vizio) ed ora la medaglia Mauriziana. Medaglie, encomi e riconoscimenti vari sono il giusto
coronamento dell'esperienza maturata in 32 anni di onorato servizio nel campo della Legalità
e di una carriera militare spesa a servire fedelmente, Istituzioni, Stato e la collettività.
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Il maresciallo Lo Sciuto 

Convegno del Rotary Sapri
su “Investire in Salute, 

fa bene al Paese”
"Investire in Salute, fa bene al Paese!" Questo il tema di una interes-
sante tavola rotonda, che organizzata dal Rotary Club "Sapri - golfo
di Policastro" Distretto 2100, presidente il dott. Giovanni Bellotti,
con segretario il dott. Giovanni Castaldi, si è svolta domenica 17
maggio, dalle 10.30 in poi presso l'aula consiliare del Comune di
Sapri, che rientra nell'ambito delle attività socio - culturali pianificate
dal Distretto 2100, per l'anno 2014/2015. Dopo i saluti di apertura del
dott. Giovanni Bellotti, Presidente del Rotary Club "Sapri - golfo di
Policastro", quelli del Sindaco di Sapri, arch. Giuseppe Del Medico;
di poi, la scaletta degli interventi è proseguita con la lectio magistralis

della professoressa Paola Adinolfi, Direttore  il Dipartimento Studi e
Ricerche Aziendali dell'Università degli Studi di Salerno e a seguire, gli autorevoli interventi del dott. Michele Oricchio,
Procuratore Regionale della Corte dei Conti che ha parlato della Salute dal punto di vista "legale" e l'intervento del prof. Aurelio
Tommasetti, Magnifico Rettore dell'Ateneo Salernitano, che ha erudito la platea, parlando del "Management in Sanità". Le conclu-
sioni della giornata di studio, approfondimento e riflessione, sono state affidate al prof. Bruno Ravera, Presidente dell'Ordine dei
Medici di Salerno. Moderatore dell'incontro, il prof. Elio Borgonovi, Ordinario presso l'Università Bocconi di Milano.
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Il presidente Bellotti, col past president Ferrara

"Il tumore prostatico - spiega il dott. Luigi Bellizzi chirurgo ecografista, perfeziona-
to in diagnostica ed interventistica, in servizio presso l'U.O. di Chirurgia generale,
dell'Ospedale dell'Immacolata di Sapri - occupa il "secondo posto" nel mondo occi-
dentale per incidenza di neoplasie maligne, dopo il cancro al polmone negli uomini
over cinquanta (tra coloro che hanno superato la soglia dei 50 anni). Molto spesso,
viene sottovalutato! Se diagnosticato in tempo - rimarca il dott. Bellizzi - la medici-
na attuale, permette di avere ottime possibilità di cure e lunghe sopravvivenze! La
diagnosi precoce - ci spiega il chirurgo ecografista - si basa su una semplice esplo-
razione rettale che valuta la consistenza e le dimensioni della prostata; eseguita
"un'ecografia transrettale" eseguita da un'operatore esperto e di adeguata formazio-
ne ed esperienza, si riesce a valutare l'eventuale presenza di noduli periferici o quel-
le alterazioni ecografiche del tessuto della ghiandola prostatica, "sospette", che
insieme a valori elevati di P.S.A. (Antigene Prostatico Specifico) nel sangue suona-

no come un campanello di allarme e indicano la necessità di eseguire una biopsia
prostatica eco guidata, così da scoprire la presenza di un tumore! A fine aprile organizzata dal sindaco di Sanza Franco Di Mieri e
dalla Giunta Comunale e grazie al contributo volontario del chirurgo ecografista Luigi Bellizzi, in servizio presso la U.O. di
Chirurgia generale dell'Ospedale dell'Immacolata di Sapri, presso l'ambulatorio comunale di Sanza si è tenuta la prima "Giornata di
screening sul tumore della prostata". Le offerte (ovvero donazioni), raccolte durante la Giornata, sono state devolute in beneficenza.
Allo screening si sono presentati 16 uomini, di età compresa dai 50 ai 70 anni, che sono stati sottoposti a visita "gratuita"; di questi,
circa il 60%, non aveva mai effettuato un'esplorazione rettale, né una ecografia prostatica transrettale o il dosaggio del P.S.A. che
aumenta in presenza di tumore della prostata e di altre patologie prostatiche.
"Tutti esami - conclude il dott. Bellizzi - indispensabili per una diagnosi precoce del cancro prostatico  Da evidenziare la sensibiliz-
zazione alla problematica posta in essere da parte del sindaco Di Mieri, il quale come Amministrazione è riuscito ad acquistare un
ecografo che ha messo a disposizione della popolazione, per problemi di salute e di screening di maggiori neoplasie, che colpiscono
l'uomo".
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A Sanza, promossa una 
“Giornata di prevenzione del tumore prostatico”

Il dottor Bellizzi con la sonda transrettale

La ballerina Antonella Perazzo di
Policastro Bussentino trionfa ad

“Italia’s got talent”

Antonella Perazzo 

Sapri, il maresciallo Lo Sciuto 
insignito di una delle più alte 

onorificenze militari: 
la medaglia Mauriziana 

Anche le aree PIP di contrada Mezzaniello e Fontanelle saranno collegate alla rete internet a
banda ultra larga. 
Questo grazie all'inserimento del comune di Sala Consilina, avvenuto lo scorso anno, nel pro-
getto di investimento per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a garantire servizi a cittadi-
ni e imprese, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale della banda ultra larga proposto dal
Ministero dello Sviluppo Economico. 
"La fibra ottica permetterà a queste aree di accedere alla rete alla velocità di 30 Mb/sec, se col-
legati tramite doppino telefonico, e 100 Mb/sec, se agganciati direttamente alla fibra, favorendo
le opportunità di sviluppo e di crescita delle imprese locali", dichiara Vincenzo Garofalo,

Assessore alle Attività Produttive, esprimendo grande soddisfazione. 
Telecom Italia ha già cablato vaste aree del territorio comunale e, a breve, dopo il collaudo, la banda ultra larga sarà attiva per
la gran parte del territorio della nostra cittadina.  Elena Gallo, Consigliere Comunale con delega all'Innovazione Tecnologica,
tiene a sottolineare che "Sala Consilina sarà il primo Comune del Vallo di Diano ad avvantaggiarsi di questo importantissimo
strumento, che la porterà a ridurre notevolmente il digital divide esistente, ampliando di molto la possibilità di accesso
all'informazione e l'interscambio di conoscenze e saperi". 

Sala Consilina rete internet a banda ultra larga Aree Pip

Scorcio di Sala Consilina 
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