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L’INIZIATIVA/Il maestro è nel cuore della città. Un concerto memorabile ha deliziato i cittadini accorsi in gran numero ad onorare una

persona notevole

La Banda musicale di Rotonda ricorda Giuseppe Ciliento

La Banda Musicale di
Rotonda, sabato 4 luglio, ha
onorato la memoria del
Maestro Giuseppe Ciliento
con un memorabile concerto
tenutosi sul palco del CineTeatro comunale “Selene” del
centro del Pollino.
Per l’occasione il sodalizio
culturale, ricreativo e musicale rotondese ha schierato una
nuova formazione, la sua
orchestra di fiati, diretta dal
Maestro Enzo La Gamma,
creata, ci hanno confidato i
responsabili dell’associazione
presieduta
da
Tonino
Raimondo, con l’intento di
iniziare una nuova attività
musicale capace di soddisfare
le scelte dei vari Enti lucani e
calabresi preposti all’organizzazione di eventi e cartelloni
estivi, offrendo loro un vasto
repertorio musicale che spa-

zia dalla musica classica alla
musica leggera. Il programma
offerto al debutto, di fronte ad
un nutrito numero di spettatori rotondesi, andava dalle
marce sinfoniche di Giovanni
Orsomando e Michele
Lufrano, ai brani dei melodrammi verdiani, alle colonne
sonore di Ennio Morricone
per i film western di Sergio
Leone, a quelle di Nino Rota,
compositore delle pellicole di
Federico Fellini. Spazio
anche alle colonne sonore
delle serie televisive con l’esecuzione di “Happy Days”,
la celebre sigla composta da
Charles Fox per l’omonima
serie ambientata negli anni
cinquanta in america con protagonisti i membri della famiglia Cunningham e Fonzie. I
quaranta componenti dell’orchestra di fiati allestita dal

Aperte le
iscrizioni al
“IV Trofeo città
di Latronico”

Un momento dell’esibizione

sodalizio musicale rotondese,
ha poi concluso il concerto tra
gli scroscianti applausi del
pubblico, con brani pescati
dalla canzone classica napoletana.
La dedica del concerto al
Maestro Giuseppe Ciliento
veniva dall’esigenza di ricordare una preziosa figura storica per la tradizione musicale
bandistica
rotondese.
Indirizzatosi allo studio del
clarinetto sin dall’infanzia,

sotto la guida prima del
padre, Maestro Antonio
Ciliento e poi del fratello,
Maestro Domenico Ciliento,
compositore e direttore di
Banda, conosciuto anche per
le innovazioni dell’organico
bandistico (come ad esempio
l’inserimento della classe dei
sassofoni) fece parte negli
anni trenta dei complessi bandistici diretti dal fratello
Domenico.
Dopo la fine della Seconda

Guerra Mondiale, al ritorno
dalla prigionia in Germania,
intraprese l’attività nelle più
rinomate bande da giro
dell’Italia Meridionale.
Nel 1967, anno in cui faceva
parte della Banda di
Roccanova, ricevette l’incarico di insegnare nei corsi di
orientamento musicale di tipo
bandistico, i corsi AMBIMA,
istituti a Rotonda. Sotto la sua
guida appassionata, tanti
ragazzi di Rotonda e di Laino

Borgo, si avvicinarono al
mondo della musica, diventando abili esecutori, e alcuni
di essi, intrapresero studi
musicali al conservatorio,
diventando maestri direttori
di Banda nonché insegnanti di
musica nelle scuole pubbliche, molto conosciuti e stimati. Ha, quindi, diretto per
diversi anni la Banda
Musicale di Rotonda “La
Fratellanza” fino al 1988.
Silvestro Maradei

De Blasio: “Latronico non è rientrata tra i paesi ricicloni”
Avevamo sperato come
Latronichesi che la nostra cittadina quest’anno rientrasse
tra quelle meritevole del riconoscimento di Comune riciclone, visto il senso civico che
ha sempre contraddistinto la
comunità di Latronico e l’impegno che avevamo notato
nella cittadinanza nel praticare
scrupolosamente la raccolta
differenziata.
Difatti Latronico non è rientrato tra i Comuni lucani che
sono inseriti nella graduatoria
nazionale
stilata
da
Legambiente nella XXII edizione dei “Comuni ricicloni”,
appuntamento annuale che
Legambinte, col patrocinio del
Ministero dell’Ambiente, tiene
a Roma.
Per il 2015 sono stati menzionati ben undici comuni lucani,
distintosi per l’ elevato “indice
di buona gestione” dei rifiuti.
In tale indice, oltre al parame-

Scorcio di Latronico

tro di un’efficiente raccolta
differenziata, sono previsti
altri criteri, come la quantità di
rifiuto prodotta pro-capite e il
metodo di selezione dei rifiuti(la raccolta di verde e organico). Desta meraviglia il fatto
che scorrendo la graduatoria
non figura alcun Comune del
Lagonegrese, mentre sono presenti diversi comuni (San
Chirico
Nuovo-Oppido
Lucano e Tolve) facenti parte
dell’Unione dei Comuni
dell’Alto Bradano.

Hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale a parte i
Comuni di Brienza e
Francavilla S.S., distintosi per
“la migliore raccolta di verde
e organico”.
I tredici comuni menzionati
contribuiscono attivamente
alla così detta “economia circolare”, un settore della Gren
Economy che opera nel riciclo
e nel riuso del rifiuto, nel
quale, a livello nazionale, sono
impegnati oltre 150 mila unità.
Legambiente di Basilicata ha

colto dalla graduatoria dei
Comuni ricicloni una critica
forte agli organi istituzionali
dei Comuni che non hanno
saputo cogliere l’opportunità
offerta dai fondi regionali
FERS impegnati (euro
50.000.000) nel settore, constatando che il fallimento è
emerso essenzialmente nei due
capoluoghi di Regione
Potenza e Matera, i meno attivi in una raccolta razionale e
sistematica dei rifiuti.
Per quanto riguarda l’alto
Lagonegrese fa ben sperare
l’Unione dei Comuni delle tre
Valli di recente costituzione,
tra i cui obiettivi principali c’è
una gestione unitaria dei rifiuti. Al riguardo è in atto un
intervento di recupero della
discarica Carpineto di Lauria,
bloccata per anni dalla
Magistratura, e oggi sotto il
controllo di un commissario
ad acta nominato dalla

Regione Basilicata. I lavori, di
un importo di euro 250.000,
dovrebbero già essere stati
ultimati vista la scadenza della
consegna dell’opera fissata per
il 30 Giugno 2015; quindi nei
prossimi mesi potremo già
essere in grado di avere una
gestione unitaria dei rifiuti.
Sarebbe opportuno che oltre
ad incentivare maggiormente
la raccolta differenziata nei
diversi comuni dell’Unione
Tre Valli, sia avviato anche il
rilevamento del reale consumo
pro-capite dei cittadini presenti fisicamente nei Comuni ( in
molti c’è un gap tra residenti e
presenti, e in altri c’è stato un
calo di presenze molto alto
negli ultimi tre anni dovuto a
trasferimenti di intere famiglie-a Latronico si registra un
calo di oltre cento presenze
all’anno),ed, infine ci sia una
maggiore accortezza nella
selezione dei rifiuti, dando

particolare attenzione al rifiuto
verde e all’organico.Nel contempo si potranno sensibilizzare le popolazione con incontri e dibattiti pubblici e con
interventi informativi e formativi nelle scuole.
Legambiente Basilicata si
augura che il numero dei
Comuni ricicloni lucani possa
aumentare anche per premere
perchéla Regioneassicuri un
premio ai comuni virtuosi e
penalizzi, al contrario, i
Comuni indifferenti al problema.
Latronico avrebbe un motivo
in più per acquisire il titolo di
Comune riciclone, vista l’aspirazione ad acquisire col recupero pieno degli alberghi termali di Calda la qualifica di
oasi ecologica del Parco del
Pollino e città del benessere.
Antonio De Blasio
Vice Segretario del circolo PD
di Latronico

Sono state aperte da qualche giorno le iscrizioni alla quarta edizione del Trofeo Città di Latronico,
manifestazione sportiva multidisciplinare che si tiene ogni agosto
a Latronico. Una manifestazione
che ogni anno coinvolge un numero sempre maggiore di sportivi
che, animati da spirito agonistico,
si sfidano nelle diverse discipline
sportive presenti. Quest'anno, oltre
ai classici tornei di calcio a 5, volley e basket, si aggiunge la disciplina del tennis con un singolare
maschile di 16 partecipanti.
"Questa manifestazione sta diventando un appuntamento fisso dell'estate latronichese -commenta
l'Assessore allo Sport e Politiche
Giovanili Vincenzo Castellano dimostrando la vivacità sportiva di
una cittadina come Latronico che
da sempre raggiunge risultati
encomiabili in ogni ambito sportivo".
Sono difatti oltre 200 gli atleti che
ogni anno si iscrivono al Trofeo
spinti dalla bella atmosfera di
sport che si respira. "Quest'anno
abbiamo deciso di cambiare
modalità di comunicazione creando video promozionali ed agendo
molto sulla promozione dell'evento in ogni ambito - ha aggiunto
l'Assessore - concependo la manifestazione come una sorta di
miniolimpiade. Infatti abbiamo
previsto, di concerto con i ragazzi
dell' Organizzazione che ringrazio
per il loro supporto, una cerimonia
di apertura ufficiale in piazza
Umberto I° il 31.07 nella quale
sorteggeremo i gironi e presenteremo le squadre partecipanti al
pubblico".
L'iniziativa, avente il patrocinio
del progetto Federale "Sport:
modello di Vita", è promossa al
fine di incentivare l'aggregazione
sociale, stili di vita attivi e la sana
pratica dello sport. Le iscrizioni si
chiudono il 29.07.2015 ed è possibile richiedere info all'email trofeolatronico@gmail.com

Carni
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L’INTERVISTA/L’Assessore Vincenzo Castellano è un giovane amministratore impegnato a traghettare la politica latronichese verso

nuovi obiettivi

“Sulle Terme di Latronico bisogna recuperare credibilità”
Vincenzo Castellano è un
giovane politico che è riuscito ad imporsi per qualità
umane e competenze. E’
nato e vive a Latronico.
Assessore Castellano, ci
parli delle croci e delle
delizie del suo impegno
amministrativo. Da dove
partiamo?
Sicuramente dalle "delizie":
il mio impegno continuo e
costante mi sta permettendo
di avere l'apprezzamento ed
incoraggiamento di tante
persone. L'approccio fattivo
e la volontà che metto in ciò
che faccio mi vengono riconosciuti e mi fanno pensare
che piano piano il concetto
di "nuova politica" di cui
parlavo in campagna elettorale si sta facendo spazio. Le
tante progettualità realizzate
e da realizzare che curo mi
rendono orgoglioso e desideroso di fare sempre di più.
Qualche "croce" ovviamente
è presente: molto spesso
sono troppo sincero nei confronti dei cittadini e, nel dire
la verità anche se brusca,
nascono incomprensioni. Per
fortuna comunque quasi
tutto si chiarisce subito.
Ci può fare in poche righe
una breve scheda sulla sua
persona?
Sono un ragazzo normale

(Casa dell'Acqua, raccolta
olii esausti, l'App Decoro
Urbano etc) e risparmiamo
sulle spese comunali in
media 450.000 euro all'anno.
Si può fare sempre
meglio…ma ciò che ho scritto, ed è una minima parte di
ciò che ogni giorno si realizza, non mi sembra poco!
Secondo lei state pagando
le scelte di rottura fatte da
Fausto De Maria verso il
Pd?
Parlo raramente del PD sulla
carta stampata, rischierei di
essere denunciato!
Comunque non penso che si
stiano pagando le scelte del
Sindaco, perlomeno a livello
nazionale e regionale soprattutto grazie ad una certa lungimiranza politica che
Fausto ha dimostrato in
tempi non sospetti e che oggi
torna
utile
all'Amministrazione. Non
parlo della situazione a
Latronico… con le ultime
"uscite" del circolo PD locale si sono toccati abissi che
francamente non avrei mai
immaginato e che mi hanno
fatto seriamente pensare che
qualcuno stia "perdendo la
testa".
Lei a quale partito fa riferimento?
Nessuno, mi informo e

apparire "il primo della classe"!
Come vede Latronico dal
punto di vista dell'impegno? Vi è una cittadinanza
attiva, consapevole…
La cittadinanza, a mio modo
di vedere, è molto attiva in
tanti ambiti. Basti pensare
alle associazioni di ogni tipo
che lavorano per questo
paese, un vero patrimonio.
Ovviamente ci sono anche
tanti cittadini distanti dalla
cosa pubblica che spesso,
non informati dei fatti di cui
parlano, si permettono di
esprimere giudizi e mettere
in giro voci al limite della
calunnia.
Il mio invito verso questi cittadini è quello di informarsi
prima di parlare, da parte
mia c'è tutta la disponibilità
nel dare spiegazioni e fornire
documentazione. Oltre questi sono sicuro che c'è una
maggioranza silenziosa che
valuta, osserva e pone attenzione verso molti aspetti
della vita pubblica e sull'attività degli eletti…
Quando si è avvicinata alla
politica attiva?
Sono sempre stato osservatore della vita politica locale
senza mai espormi direttamente. Poi un giorno insieme ad un gruppo di amici

Vincenzo Castellano a sinistra con il sindaco De Maria ed i vertici dell’associazione Libera

con tanta voglia di fare bene
per il mio paese. Non soffro
di timori reverenziali nei
confronti di nessuno e cerco
di seguire sempre gli ideali
di equità e meritocrazia.
Cerco di essere sempre
disponibile per tutti i cittadini e non mi tiro indietro di
fronte a nessun impegno,
anche a costo di sacrificare
la vita privata.
Vale la pena impegnarsi
nella vita politica ed amministrativa della città?
Si, ne vale la pena.
Nonostante le difficoltà che
spesso si presentano e gli
attacchi che si subiscono è
bello sapere di stare dando
tutto per lo sviluppo del proprio paese.
Come squadra di governo
a volte venite giudicati
come …"armati di buona
volontà…ma", lei cosa ne
pensa?
Toglierei quel "ma". Forse
non si ha contezza delle
azioni importanti che questa
Amministrazione sta mettendo in campo: abbiamo ereditato una situazione disastrosa
dal punto di vista economico
(oltre 1.500.000 euro di
debiti) alla quale stiamo
ponendo rimedio con grandi
sforzi nostri e dei cittadini.
Tutto questo mentre partecipiamo (e ci aggiudichiamo)
bandi di ogni tipo (abbiamo
recuperato oltre 2.000.000 di
euro di finanziamenti), spesso siamo i primi a realizzare
progettualità innovative

seguo il dibattito politico
nazionale ma non mi rivedo
in alcun partito. Se dovessi
scegliere quello che più
esprime qualche idea che
condivido è il M5S, nonostante ha molte criticità e
subisce troppo l'effetto
"padre padrone" di Grillo.
Non mi sento comunque di
definirmi facente riferimento
ad alcun partito attualmente
esistente, sono un semplice
esponente di una lista civica.
C'è chi dice…Castellano è
bravo però vuol apparire
primo della classe…
Sono già contento del fatto
che dicano che sono bravo!
Per il resto cerco di fare del
mio meglio, scalpito ad ogni
occasione in cui ci sono possibilità per Latronico e spesso mi dilungo in spiegazioni
alle domande che mi vengono poste. Forse la mia giovane età da questo punto di
vista mi penalizza, facendomi passare per uno che vuole
apparire come "il primo
della classe". Se essere
primo delle classe (e non
apparire come tale) vuol dire
lavorare per il bene comune,
sacrificarsi per i propri cittadini, essere sempre disponibile, essere onesto, equo,
sincero, avere volontà ed
amare il proprio paese questa definizione mi piace!
Comunque meglio essere
definito così piuttosto che
disonesto o ladro…perlomeno c'è una connotazione
positiva anche nel voler

decidemmo di metterci in
gioco e incominciare a pensare di fare qualcosa per il
nostro paese senza sottostare
alla logica imperante ed
andando contro alcuni schemi "preconfezionati" esistenti. L'esperienza si è rivelata
positiva e ci ha permesso di
metterci al servizio dei nostri
concittadini in qualità di
Amministratori.
E' un appassionato di talk
politici, o quando è a casa,
"stacca" ogni cosa?
Non guardo talk politici, se
non di rado; il mio canale
primario di informazioni è il
web: molto più vario e vasto,
ti permette di leggere ed
ascoltare tutte le opinioni
senza
alcun
filtro.
Approfondisco ogni tematica
(anche la politica) attraverso
questo potente mezzo. No,
comunque non stacco mai e i
cittadini lo sanno: non di
rado mi capita di ricevere
telefonate anche in tarda
serata e di rispondere prontamente.
Qual è il politico che la
ispira di più a livello nazionale. Facciamo quattro
nomi: rigorosamente due
uomini e due donne.
Opto per una scelta di par
condicio, due di maggioranza e due di opposizione.
Graziano Del Rio mi sembra
la giusta scelta nella maggioranza, mi sembra onesto e
con un buon pedigree politico fatto di impegno a stretto
contatto con i cittadini (è

stato Sindaco di Reggio
Emilia per 9 anni). La donna
di maggioranza che più mi
ispira fiducia è Debora
Serracchiani, mi sembra
sobria e seria. Per quanto
riguarda l'opposizione mi
ispira molto il pragmatismo
e la comunicatività di Luigi
Di Maio; rappresenta lo spirito giusto e sano del M5S.
Tra le donne penso sia da
apprezzare l'impegno di
Paola Taverna.
C' è stato un momento, in
questi mesi in cui ha pensato…ma chi me lo ha fatto
fare?
La vita dell'Amministratore
è fatta anche di giornate difficili alla fine delle quali ci
si può sentire giù di corda e
con il morale a pezzi…fino
ad ora però non mi è mai
capitato di pentirmi di ciò
che ho fatto e delle decisioni
che ho preso. Se un giorno
accadrà sarà il segno che
devo smettere di fare ciò che
sto facendo.
Latronico sulle terme
avrebbe potuto fare di più.
Da decenni si declina questo concetto. E' proprio
così? Che idea si è fatto e
come guarda al futuro di
questa fondamentale risorsa?
Nonostante l'impegno di

tanti non si sono raggiunti
grandi risultati. Purtroppo
spesso la politica ha utilizzato le ricchezze del territorio
per interessi non definibili di
certo pubblici facendo promesse di sviluppo inevitabilmente cadute nel vuoto. Il
risultato? I cittadini non credono più a nulla riguardo
alle Terme e quando gliene
parli le inquadrano come un
bene di pochi. Come dargli
torto se fino a qualche anno
fa non gli si faceva corrispondere nemmeno le tasse
comunali (in modi che di
legale hanno ben poco)? In
questo bel clima ci dobbiamo
muovere
come
Amministrazione facendo
comprendere ai cittadini
l'importanza di questa risorsa
e lavorando affinchè gli
investimenti nell'area di
Calda partano nel più breve
tempo possibile. Il futuro
passa da investimenti privati,
il pubblico ha già dimostrato
di aver fallito.
Ci dice tre idee che vorrebbe realizzare per la città?
Tra le idee da realizzare
sicuramente c'è la creazione
di un ecopoint che permetta
ai cittadini di conferire rifiuti
come la plastica in cambio di
sconti presso i negozi convenzionati e di premialità sui

L’assessore Vincenzo Castellano

tributi comunali. Ho già preparato un progetto di massima candidato a finanziamento. Altra idea è quella di realizzare un polo sportivo per
la pratica di sport indoor ed
altre attività che permetta di
valorizzare le potenzialità
sportive del paese e venga
utilizzato per ospitare concerti,
spettacoli
etc.
Purtroppo in passato sono
stati spesi tanti denari per

realizzare strutture che non
garantiscono questi servizi.
Terza idea sarebbe quella di
realizzare dei percorsi per il
turismo "estremo" attraverso
l'utilizzo delle ricchezze che
abbiamo, sarebbe un modo
per caratterizzare turisticamente il nostro paese ed attirare una fascia di turisti
molto nutrita. Certo per fare
tutto ciò, c'è sicuramente
bisogno degli alberghi…
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IL PUNTO/La famiglia Liguori, proprietaria dell'immobile religioso, non residente a Rivello,
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ha concesso la cappella dell'Annunziata in comodato d'uso gratuito per sette anni

Il gioiello dell’Annunziata può tornare a risplendere
Buone notizie per la cappella
dell'Annunziata di Rivello.
Dopo il coro di proteste e il
grido di allarme lanciato
qualche mese fa da numerosi
cittadini di Rivello, a seguito
dell'iniziativa del gruppo di
minoranza consiliare di
"Rivello Rinnovata" (a cui
va riconosciuto il merito non
solo di aver denunciato lo
stato di completo abbandono
della pregevole cappella
quanto di aver intrapreso una
strada concreta e operativa),
per il monumento di culto
rivellese sembra essersi
finalmente avviato un percorso che, seppur non risolutivo della grave situazione in
cui versa la cappella anche
dal punto di vista statico,
appare di certo ben direzionato e beneaugurante.
A seguito delle insistenti
denunce, la famiglia Liguori,
proprietaria dell'immobile
religioso, non residente da
lunghi anni a Rivello, ha
concesso la cappella
dell'Annunziata in comodato
d'uso gratuito per sette anni
all'Associazione politico-culturale
"Rivello
Rinnovata"(che fa capo all'omonimo gruppo di minoranza consiliare), dando facoltà
ai comodatari di provvedere
alla sensibilizzazione e alla
realizzazione, a proprie
spese, di ogni intervento
migliorativo in favore del
monumento di culto, sempre

con l'obbligo di riferirsi e
dipendere dai giudizi e dalle
direttive
della
Soprintendenza ai Beni
Storici ed Artistici della
Basilicata per quanto attiene
il rispetto del patrimonio
artistico in essa contenuto.
La cappella dell'Annunziata
non riceve, da almeno un
trentennio, la benché minima
manutenzione: il monumento di culto - esposto alle
inclemenze atmosferiche e,
in ultimo, ulteriormente fiaccato dai danni conseguenti
alla rovinosa caduta di un
pino sul suo tetto - versa
ormai in uno stato di grave
abbandono, facendo registrare una situazione di forte
compromissione che, ci si
augura, possa essere non

Soprintendenza ai Beni
Storici ed Artistici, eventualità realizzabile qualora la
stessa (e qualcosa sembra
già muoversi in questa direzione) predisponesse un vincolo nei confronti dell'accertato valore storico, culturale
ed artistico della cappella.
Oggi, l'Annunziata ritorna a
pulsare lasciandosi alle spalle decenni di ingiustificato
abbandono: Aldo Maurone,
71 anni, muratore, uno dei
La chiesa dell’Annunziata

seppur tardiva disponibilità
della famiglia Liguori, ha già
sortito i suoi effetti dal
momento che l'Associazione
"Rivello Rinnovata" ha già
provveduto a ripulire e bonificare l'interno della cappel-

Un affresco all’interno

irreversibile.
Oggi, intanto, la ragionevole

la, a ripristinare l'architrave
soprastante la porta d'ingres-

so, a ripulire e risistemare
suppellettili deteriorate e in
cattivo stato conservativo.
Inoltre, è in fase di realizzazione il rifacimento di un
corposo muro di contenimento posto alle spalle della
cappella che, dissestato e
parzialmente crollato, ha
smesso da anni di adempiere
alla sua funzione, permettendo il libero scorrimento delle
acque lungo le fondazioni
dell'immobile, con conseguenze facilmente immaginabili. A giorni, poi, inizieranno i lavori di recupero e
messa in sicurezza del tetto:
è già stata incaricata una
ditta edile locale.
Se si plaude all'iniziativa
dell'Associazione "Rivello
Rinnovata", ci si augura
altresì che una serie di interventi
sulla
cappella
dell'Annunziata possano
interessare direttamente la

Particolare della chiesa

rivellesi che maggiormente
ha lottato per la cappella
dell'Annunziata, è sempre lì,
davanti alla chiesetta, a organizzare, predisporre, realizzare quanto si deve e si può
fare, al fine di preservare e
presentare al meglio l'immobile. Senza dubbio, la sua è
un'opera meritoria che va
usata come valido riferimento di amore e sensibilità nei
confronti di un bene comune

ASSEMBLEA DI LIBERA DEL LAGONEGRESE
IL GIORNO 29 LUGLIO 2015 ALLE ORE 18.30 PRESSO LA SALA CARDINALE BRANCATI DI LAURIA SI TERRA’
UN’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
NUOVI REGOLAMENTO E STATUTO
PREPARAZIONE ASSEMBLEA PER RINNOVO CARICHE DIRETTIVO PRESIDIO
ALL’ASSEMBLEA PARTECIPERA’ ANNAMARIA PALERMO, REFERENTE REGIONALE

che merita di essere preservato e custodito gelosamente.
"Il nostro impegno e la
nostra attenzione nei confronti dell'Annunziata - dice
l'avvocato Franco Altieri,
capogruppo consiliare di
"Rivello Rinnovata", ci
hanno permesso di intervenire tempestivamente per
sostenere un pregevole
monumento totalmente
abbandonato e gravemente

compromesso; siamo intenzionati a insistere per arrivare a centrare il nostro obiettivo, quello cioè del completo
recupero dell'immobile: i
contatti
con
la
Soprintendenza ai Beni
Storici e Artistici della
Basilicata continuano con
frequenza assidua e l'interesse mostrato dai funzionari ci
sprona a mantenere vivo
quello che è un problema
dell'intera comunità, non
solo rivellese. Per Rivello,
per le sue chiese, per la sua
storia, per il suo futuro conclude Franco Altieri offriamo e offriremo sempre,
come in questa occasione,
tutta la nostra più assoluta
disponibilità, augurandoci
che anche le istituzioni, locali e non, possano mostrare lo
stesso interesse nel predisporre e lavorare, concretamente, per la reale valorizzazione del nostro paese".
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La Chiesa dell’Annunziata
Sita in corso Garibaldi, nel cuore del centro storico di Rivello,
la Cappella dell'Annunziata è tra le più antiche del paese,
risalendo, con buone probabilità, al XII secolo.
Per aver subito significative trasformazioni nel XVI sec., al
suo interno il monumento di culto conserva un affresco realizzato nel catino absidale dal pittore Antonello Palumbo nel
1517 rappresentante il Cristo in Gloria, imponente e dai grandi occhi allungati e orientaleggianti, entro una mandorla sorretta da Angeli sullo sfondo di un suggestivo cielo stellato.
Avvolto in un pesante panneggio, con la sinistra il Redentore
regge un libro aperto, con la destra benedice. Al di sotto, sull'altare in malta cementizia dipinta, datato 1544, si trovano
due sculture in legno dipinto del XVI sec. raffiguranti la
Vergine Maria e un Angelo Annunziante, entrambe opera di
ignoti scultori lucani.
Sul lato sinistro, infine, un suggestivo Trittico murale, di tipo
bizantino, raffigurante San Giovanni, San Nicola e San
Pietro, affrescato nel XIV secolo da ignoto pittore meridionale.
Anita Ferrari
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TORTORA/Il sindaco Pasquale Lamboglia soddisfatto per una scelta lungimirante. Nelle settimane scorse riportati alla luce pezzi di statue antiche

Nuovi ritrovamenti per il Parco archeologico di Blanda
Si è tenuta questa mattina, 7
luglio, la conferenza stampa
sulla chiusura della prima
fase dei lavori relativi alla
realizzazione del Parco
Archeologico di Blanda.
Durante l’incontro, è emersa
l’importanza che gli ultimi
ritrovamenti avranno per il
territorio di Tortora e non
solo.
Tra gli interventi che si sono
susseguiti nel corso della
mattinata: il sindaco di
Tortora,
Pasquale
Lamboglia; le Archeologhe
che hanno seguito e monitorato giornalmente i lavori,
Maria Sergi (Università
degli Studi di Messina) e
Daniela D’Alto (direttore
tecnico della “Marine Sub”);

il Prof. Fabrizio Mollo,
dell’Università degli Studi di
Messina. Per quanto riguarda il lavoro di scavo, come
hanno spiegato le archeologhe, si è proceduto in due
fasi operative. Una prima
fase di ripulitura e di messa
in luce di strutture già note,
individuate nel corso dei
precedenti scavi, che a partire dagli anni ’90 hanno interessato la piazza forense, l’area sacra con i tempietti e
l’abitato della città di
Blanda. Nella seconda fase,
è stato realizzato un vero e
proprio scavo archeologico e
stratigrafico in aree non
indagate in precedenza.
Tra i tanti ritrovamenti
anche un sistema di canaliz-

zazione delle acque, costituito da un pozzetto di forma
quadrangolare ed un allinea-

sistema di raccolta e di smistamento delle acque piovane. È stato individuato, inol-

tere in relazione le due fasi
che caratterizzano la città di
Blanda: quella lucana e quel-

Da sinistra: Maria Sergi, Fabrizio Mollo, Pasquale Lamboglia, Daniela D’Alto

mento di tubuli che indicano
la presenza di un canale sottostante, che serviva come

tre, un edificio che presenta
un orientamento diverso
rispetto alle strutture del

Tortora ha partecipato alla Benedizione
del Mare a Maratea
Si è tenuta , 12 luglio, la Benedizione
del Mare a Maratea, in occasione dei
festeggiamenti per il cinquantenario del
Cristo Redentore. Il Comune di Tortora
ha aderito all'iniziativa assieme ad altri
comuni, tra cui San Nicola Arcella,
Praia a Mare, Sapri, Scalea e San
Giovanni a Piro."Siamo lieti, - ha sottolineato il sindaco di Tortora, Pasquale
Lamboglia - di aver ricevuto l'invito a
partecipare a questo evento dal sindaco
di Maratea. Saremo presenti, come
Comune, anche negli anni futuri per
sostenere questa iniziativa".
Le imbarcazioni dei diversi territori,
sono partite rispettivamente dalle loro
cittadine, per ritrovarsi tutte in mare
aperto a Maratea.
Su un veliero, su cui si trovavano il sindaco, il parroco e l'Amministrazione
Comunale di Maratea, si è tenuta la
cerimonia di benedizione, dopo la quale
è stata lasciata in mare una statuetta del
Cristo Redentore e una corona di fiori.
Attorno al veliero si sono radunate le

Foro; esso potrebbe essere
addirittura un’abitazione che
ricalca l’abitato lucano. Tale

scoperta potrebbe rappresentare una grande novità e
darebbe la possibilità di met-

Fabrizio Mollo: “Vi è stata una
grande partecipazione popolare
agli scavi. E’ un ottimo segno”

Un’immagine degli amministratri di Tortora e di Praia a Mare

barche dei diversi comuni partecipanti,
con a bordo i sindaci, le
Amministrazioni Comunali e le istituzioni religiose. La cerimonia si è conclusa con i fuochi d'artificio, fatti esplodere in contemporanea dagli stabilimenti balneari dei territori presenti alla
benedizione. Il Comune di Tortora ha
condiviso l'imbarcazione con il

Comune di Praia a Mare, un segno
positivo della collaborazione instauratasi tra i due territori confinanti.
I festeggiamenti per il cinquantenario
del Cristo Redentore, sono proseguiti
nella serata con la realizzazione di una
statua di ghiaccio del Cristo, il concerto
di Francesco Citera 4tet e lo spettacolo
delle lanterne cinesi. (VB)

la romana.
L’antica cittadina, torna
sempre più alla luce per

offrire una nuova e importante opportunità di crescita
turistico-culturale per il territorio di Tortora e l’intero
comprensorio del Golfo di
Policastro.
A questo proposito, il Prof.
Fabrizio Mollo ha annunciato che, insieme al Prof
Francesco La Torre, padre
putativo dell’attività archeologica a Tortora, sta organizzando un convegno di interesse nazionale sul tema
della produzione iconografica della ceramica. Tale produzione, che probabilmente
proprio a Blanda aveva trovato il suo centro principale
di fabbricazione, veniva
esportata in tutto il Golfo di
Policastro. (VB)

Fabrizio Mollo

Alcuni ritrovamenti a Tortora

Dottor Mollo, tra Basilicata e Calabria si promuovono una serie di attrattori che possono interessare i turisti e i visitatori. Nel caso di Tortora,
le "calamite" vengono direttamente dal passato…
E' proprio così, Tortora è la porta della cultura anche
di un territorio più interno che abbraccia idealmente
la Lucania e la Calabria.
Tortora con questi nuovi ritrovamenti archeologici diventa un luogo sempre più importante…
E' proprio così. Grazie a questi scavi e al rinnovato
museo, i turisti possono approfondire la storia di un
territorio che era anche un crocevia importante. La
sinergia tra il parco archeologico ed il museo darà
sicuramente frutti importanti. Con il passare degli
anni si raffina sempre di più la qualità dell'offerta.
Si pensi che nel museo di Blanda vi sono oggi delle
ricostruzioni in 3D oltre ad una copiosa pubblicistica.
Io credo che una famiglia di turisti possa fare un’esperienza davvero straordinaria nella nostra terra e
possa apprendere anche molto da un’area legata al
golfo di Policastro assai interessante e ricca di sorprese.
Che ruolo ha avuto la popolazione?
Ha avuto un ruolo fondamentale. Ad iniziare dal sindaco che si è sempre emozionato quando riemergevano dal passato pezzi di storia importante. Noi siamo
degli operatori, possiamo contribuire all'affermazione
culturale di un'area solamente se vi è una condizione
“ambientale” positiva. La popolazione ci è stata vicino, abbiamo toccato con mano l'affetto di tutti.

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti
347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it
Contrada Pecorone, 293
LAURIA
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IL PUNTO/Rivello è stata individuata come sede del Centro dove prendano il via interventi nel campo della ricerca, della qualità e della valorizzazione delle risorse produttive

Ripartono i preliminari per la realizzazione
del macroattrattore “Dieta-Med”
Con delibera di Giunta nr. 45
del
17.09.
2014
l'Amministrazione comunale di
Rivello aveva approvato una
scheda illustrativa sull'idea
progettuale del macroattrattore
Dieta Mediterranea (progetto
assegnatario di 1.244.700.00
euro), e aveva nominato quale
R.U.P. (responsabile unico del
Procedimento) il responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale,
geom. Orazio Alfani. La stessa
delibera di Giunta conteneva
l'idea e le modalità di indizione
di un Concorso di Idee per la
selezione di Progettisti disponibili a presentare proposte circa
la realizzazione del progetto
"DietaMed". Abbandonata l'idea di procedere attraverso un
Concorso di Idee, una determina del Settore Tecnico del
Comune di Rivello avente

come oggetto "Affidamento
incarico per uno studio preliminare interdisciplinare riferiti
all'attuazione dell'intervento
denominato "Dieta - Med:
Presidio
della
Dieta
Mediterranea", la nr. 98 del
29.06.2015, prefigura nuove
strategie procedurali per l'iter
dell'ambizioso progetto assegnato dalla Regione Basilicata
al Comune di Rivello, che, a
questo punto, riparte da zero e
mette in moto una procedura
che sicuramente richiederà
tempi tecnici relativamente
lunghi con conseguente ritardo
delle fasi applicative future. La
determina nr. 98, cancellando
le precedenti procedure espresse dalla Giunta comunale, stabilisce che l'affidamento dell'incarico della progettazione di
uno studio preliminare interdi-

sciplinare riferiti all'attuazione
dell'intervento denominato
"DIETAMED: PRESIDIO
DELLA DIETA MEDITERRANEA", avvenga "con la procedura prevista dall'art. 57 c. 6
del D.Lgs. 163/2006, con invito rivolto ad ameno 5 soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei - e che all'interno delle A.T.P. figurino un
Medico o un Biologo, un
Ingegnere o un Architetto, un
Laureato in Marketing, tutti
con iscrizione ai rispettivi Albi
professionali e in possesso di
documentata esperienza nel
settore". Fra le proposte pervenute al Comune di Rivello si
sceglierà quella che rappresenterà meglio le finalità e le
essenzialità del progetto stesso.
Bisognerà attendere, quindi,
prima di conoscere nel detta-

Un ticket per visitare il Cristo di Maratea?
L'estate marateota 2015
potrebbe riservare ai tanti
visitatori della cittadina tirrenica una novità, dal punto di
vista turistico, della gestione
e dell'organizzazione del territorio. Si paventa infatti la
possibilità che venga data
attuazione alla delibera di
Giunta comunale, datata 26
maggio 2015, con la quale
l'Amministrazione civica

guidata
dal
Sindaco
Domenico Cipolla, ha delineato le linee di regolamentazione dell'accesso alla statua del Redentore posta sul
monte San Biagio. Nella
delibera in questione, più
propriamente si legge "… la
statua del Redentore, sul
monte San Biagio, è ambita
meta di turismo, anche religioso,che attrae un conside-

revole
numero
di
presenze;che tale afflusso
comporta un onere non
indifferente per questa
comunità nel rendere funzionale le infrastrutture di servizio (strade, impianti e parcheggi) e nel mantenere
decorosa ed efficiente tutta
l'area sommitale del monte
San Biagio, sia in termini di
arredo urbano, che di servizi,

glio i modi, i tempi e i passaggi
attraverso i quali si dipanerà un
progetto intorno al quale, in
maniera anche forte e vibrata,
si sono susseguiti tantissimi
scontri politici dentro e fuori il
Consiglio comunale. Molti,
essenzialmente, i cittadini vicini al gruppo di minoranza di
"Rivello Rinnovata", a più
riprese, hanno mostrato contrarietà nei confronti del progetto
che, a loro dire, " non rappresenta la giusta aderenza con la
storia, la cultura e le potenzialità di Rivello e snatura ogni
logico progetto di sviluppo del
paese che, certamente, ha altre
peculiarità alle quali affidare il
proprio roseo futuro turistico".
La presa di distanza e la disapprovazione della minoranza
consiliare, in questi giorni più
che mai, si intensificano e si

sviluppano attraverso interrogazioni consiliari che intendono sottolineare "i ritardi con i
quali l'Amministrazione comunale di Rivello, diversamente
da quelle dei paesi limitrofi
anche loro beneficiari delle
stesse provvidenze regionali
per la realizzazioni di macroattrattori, brancola ancora nel
buio, impantanandosi nell'insicurezza e nel qualunquismo" .
E' bene ricordare che "DietaMed", nelle intenzioni della
maggioranza consiliare rivellese, individua Rivello come
sede del Centro dove prendano
il via interventi e iniziative progettuali nel campo della ricerca, della qualità e della valorizzazione delle risorse produttive, della promozione della cultura e delle tradizioni locali,
della salute e del benessere

come anche di pulizia e
manutenzione; che di recente
il medesimo luogo è stato
oggetto di finanziamenti tesi
a renderlo sempre più
rispondente ed adeguato al
ruolo polarizzatore, sia in
ambito prettamente turistico
che spirituale, che ormai da
cinquant'anni svolge ininterrottamente per tutto il comprensorio; che, in linea con
le suddette attività e in relazione alle sempre maggiori

esigenze connesse con l'efficiente fruizione di tutta l'area, vadano perseguiti standard ottimali di servizio,
contestualmente ad obiettivi
di qualità di uso e conservazione del monumento, nonché di promozione e salvaguardia del luogo; che per il
raggiungimento delle superiori finalità vanno, nel contempo, valutate iniziative
efficaci che consentano il
reperimento delle necessarie

Un’immagine dei prodotti lrgati alla dieta mediterranea

delle persone, della conoscenza
e dell'educazione, in grado di
conferire "tangibilità" alla
Dieta Mediterranea, con riferimento, in particolare, alla cultura, agli stili di vita e al "giacimento" di risorse della regione
Basilicata. Un procedimento
cognitivo ed operativo, quindi,
che nelle intenzioni va ben
oltre il semplice intervento produttivo di mercato, ma che stabilisce regole, discipline e uso
corretto dell'alimentazione,
sempre in strettissimo rapporto
con la salute singola e collettiva dei cittadini. Un progetto

ambizioso e di non facile attuazione, insomma, quello
dell'Amministrazione comunale di Rivello, in ragione anche
di una sempre più prolifica
attuazione di programmi simili
disseminati un po' ovunque,
specie nel meridione d'Italia. Il
centro "Dieta-Med" di Rivello
saprà affermarsi e battere la
"concorrenza", o, comunque,
inserirsi in un circuito compatto e già avviato? Troppo presto
per rispondere? Bisogna solo
attendere.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

dotazioni di natura patrimoniale, senza aggravio sul
bilancio comunale; che
quanto sopra trova maggiore
impulso nella considerazione
delle più vaste scelte in
ambito nazionale e sovranazionale che tendono, sempre
più, alla razionalizzazione
delle risorse finanziarie e al
rafforzamento delle azioni di
controllo delle politiche economiche, secondo vincoli
stringenti di finanza pubbli-

ca. In coerenza con analoghe
iniziative caratterizzanti la
regolamentazione ed il controllo dell'afflusso nelle aree
a forte richiamo turistico,
culturale e spirituale, possa
essere valutata l'opzione
consistente nel posizionamento di un sistema di controllo dell'accesso del visitatore, condizionato al pagamento di un ticket". E allora,
chi visiterà vedrà…o
pagherà!

Marco Ricciardone di Lagonegro, astro nascente di chitarra classica
Ha inaugurato il 21 giugno
scorso, all’interno dello storico Palazzo Corrado a
Lagonegro, una rassegna di
brani con chitarra classica il
giovane Marco Ricciardone
,allievo del mitico maestro
PINO RACIOPPI e studente
al Conservatorio di LICINIO
REFICE , il giovane talento
fa parte di un orchestra e di
un buon livello di studi specifici. Ha eseguito come solista, magnificamente pezzi di
alta cultura classica, un breve
concerto unico nel suo genere.
Concerto di apertura all’insegna dell’arte e della cultura e

dell’armonia.
Nelle stanze del Museum
Monna lisa, ha deliziato con
la sua chitarra, il pubblico
numeroso e variegato.
Tantissimi i giovani che
hanno apprezzato la maestria
e la professionalità del giovane talento sebbene schivo alla
comunicazione.
Presenti i genitori l’ avv.
Demetrio Ricciardone e la
prof.ssa Elena Vocca, i fratelli, gli zii orgogliosi e commossi e i tantissimi amici che
hanno accolto il giovane con
scroscianti applausi. Marco
sin da piccolo ha frequentato
con successo la scuola di

musica del Racioppi, una istituzione nella città di
Lagonegro associazione gli
“Amici della Musica” e dopo
la licenza liceale si è trasferito nel settentrione d’Italia per
proseguire gli studi al
Conservatorio.
Oggi Lagonegro può fregiarsi di un altro artista, astro
nascente della chitarra classica italiana, che di recente ha
completato con successo
master in Europa e ha ricevuto molti riconoscimenti nel
campo:è Marco Ricciardone
a cui vanno le congratulazioni più sincere.
Agnese Belardi

Marco Ricciardone e Pino Racioppi

Gestione in Global
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L’INIZIATIVA/Genitori, amici e persone che amano l'arte nelle sue diverse manifestazioni sono convenuti numerosi sugli spalti del Palazzetto

Lagonegro, Eugenia Ucchino Regina della Danza

Venerdì 19 giugno, al
Palazzetto dello Sport di
Lagonegro si è svolto alle
21.30
il 4° Saggio
Accademico della A.S.D.
Dance Academy : protagonisti la Maestra di Danza
Eugenia Ucchino, le sue
allieve e il ballerino Davide
Cecere; presentatrice della
kermesse prof. Maria Pia
Papaleo.
Genitori, amici e persone
che amano l'arte nelle sue
manifestazioni erano convenuti numerosi sugli spalti del
Palazzetto.
L'attrice e regista teatrale M.
Pia, con la sua presenza scenica da teatro greco, ci introduce alle storie che vedremo
rappresentare sulle punte
delle leggiadre allieve .
Tutti i presenti all'avvenimento hanno assistito non a
un saggio di fine anno ma a
un vero e proprio spettacolo
unico ed emozionante di
Danza. Eugenia e i suoi
allievi hanno portato in
scena con una passione sempre più crescente una rivisitazione delle Quattro
Stagioni di Vivaldi, il musical Frozen e Bombay
Dreams, in cui la musica ha
fatto sognare , liberare da

Una foto dei protagonisti

ogni pensiero ed emozionare
i presenti , con un unico
obiettivo: danzare, danzare
soltanto ….
Il primo pezzo "Le Quattro
Stagioni" narra di un Sogno
o Fantasia del compositore
veneziano Vivaldi che osservando i fiocchi di neve dalla
finestra, vecchio e solo ritrova , grazie agli Spiriti delle
Stagioni la sua amata moglie
defunta . I due protagonisti
sono interpretati da Eugenia

e Davide e gli spiriti da alcune allieve: Campisi Ester,
Cosentino
Dominga,
Diaconu Madalina, Di Silvio
Anna, Di Silvio Chiara, De
Rosa Giusy, Falabella
Martina, Gioia Jennifer,
Gioia
Rosita,Iacovino
Marianna, Inglese Roberta,
Latronico Nicole, Maio
Gaia, Marino Ludovica,
Marino Denise, Marino
Noemi, Napoli Teresa,
Propato Giusy Dora, Rossi

Nives, Schettini Roselyn;
tutti i ballerini hanno trasmesso in ogni passo di
danza quella che è la passione, sempre con un sorriso ed
un portamento impeccabili.
Nel secondo pezzo Eugenia
ci ha trasportato in un altro
mondo, sempre magico e
legato
anch'esso alle
Stagioni, la favola di FROZEN: la principessa Elsa,
che solo l'Amore salverà dall'incantesimo che la tiene

Lagonegro, scoperto il bassorilievo
del geologo Giuseppe De Lorenzo
all’Istituto Agrario
Sabato 20 giugno 2015
all'Istituto Agrario di
Lagonegro è stato intitolato il
laboratorio scientifico sull’analisi del suolo al geologo
Giuseppe De Lorenzo.
Studenti e professori sono
stati protagonisti della giornata insieme con Apice, CNR e
UPL.
Il progetto è basato sulla valorizzazione delle buone prassi
di gestione del territorio, sul
dissesto idrogeologico e la
buona agricoltura. Questo è
stato il progetto didattico su
cui si è lavorato con gli studenti per ricordare il primo
angelo custode del territorio
ed educare le future generazioni al rispetto dell’ambiente. Mentre sullo schermo
scorrevano le immagini di un
video amatoriale “Sulla vita
dei campi della civiltà contadina in Basilicata” realizzato
da Giuseppe De Filippis , i
ragazzi hanno raccontato la
loro esperienza didattica e
l’efficacia delle lezioni sul
campo, in particolare al Lago
Laudemio percorrendo la via
indicata dal De Lorenzo e
specificata dal Geologo
Maurizio Lazzari che hanno
rappresentano una continuità
con i saperi e le conoscenze
del predecessore” GLI
ANGELI CUSTODI DEL

Da sinistra: Giuseppe De Filippis, Nicola Pongitore

TERRITORIO” saranno coloro che avranno rispetto per la
natura e la proteggeranno
come hanno fatto gli avi.
Gli allievi hanno raccontato la
Basilicata: breve descrizione
delle caratteristiche fisiche e
demografiche.
L’Appennino Meridionale, il
cui problema principale risulta l’abbandono dei terreni
agricoli e la crescita incontrollata dei boschi. La soluzione, a queste problematiche
sembrerebbe essere la rivalutazione del territorio tramite
gli “Angeli Custodi ”. Una
particolare nota alla città di
Lagonegro: Cercare tutti
insieme le soluzioni per frena-

Giuseppe De Lorenzo

re lo spopolamento e la emigrazione, educare e far cono-

Un compleanno speciale
Era il lontano 1997 quando
venne alla luce una meravigliosa bimba di nome Brigida.
Una ragazza stupenda e favolosa con l'amore per la famiglia. Il 29 novembre ha conosciuto Manuel l'amore della
sua vita. Queste, le parole
usate da Manuel in occasione
del compleanno della sua
ragazza alla quale, attraverso
le pagine del nostro giornale
ha voluto fare degli originali
auguri.
Manuel come vi siete conosciuti con Brigida?
Era il 29 novembre quando,
conobbi Brigida a Maratea,
dove era venuta per il com-

pleanno della cugina.
Cosa ti ha colpito di lei?
La sua dolcezza, la sua bellezza e il suo modo di fare.
Hai conosciuto la famiglia di
Brigida?
Si, e come dimenticare l'importante giorno, era il 7 dicembre, tanta l'emozione, ero a
casa dei mie suoceri…anche
se mentre la mamma di
Brigida ha saputo sin da subito
che ero il fidanzato della
figlia, il papà ne è venuto a
conoscenza un mese dopo, era
il 6 di gennaio, il giorno
dell'Epifania quando sono
stato da loro a pranzo. Brigida
ha una famiglia esemplare,

Brigida

persone squisite e io, sono
contento di farne parte.
Manuel, il 23 luglio Brigida
compie 18 anni, un compleanno importante….
Proprio così, per questo ho
voluto organizzare per lei una
festa, tante sorprese, la dedica
da parte mia di una canzone,

scere
il
territorio
Lagonegrese, prendendo ispirazione dal primo angelo
custode del Territorio
Lagonegrese: Giuseppe De
Lorenzo.
Questo è stato il primo appuntamento a cui ne seguirà un
secondo in settembre con il
nuovo anno scolastico a cui si
aggiungeranno nuovi partner
dell’Appennino lucano per
proseguire il secondo step del
progetto. Il momento più
emozionante è stato lo svelamento del bassorilievo in presenza del sindaco, del Preside,
dello scultore e di tutto il personale della scuola.
Agnese Belardi
un mazzo di 18 rose, 17 rosse
e una bianca con attaccato
vicino un cofanetto con all'interno le fedine simbolo del
nostro amore. E, per concludere come avviene in ogni festa
importante, dopo il taglio
della torta ci sarà lo spettacolo
di fuochi d'artificio. Mi auguro
che tanti possano essere i
momenti felici con la mia
ragazza Brigida, che possiamo
realizzare i nostri progetti e
sogni di vita insieme, tra questi quello di un bel viaggio su
d una nave da crociera. Per il
momento faccio gli auguri a
Brigida così -Amore, auguri di
buon compleanno da tutti noi
ma, sopratutto da lassù dai
nostri angeli-.

prigioniera e padrona al
tempo stesso di un mondo di
Ghiaccio: l'amore di una
sorella, Anna, che sacrifica
la sua vita per salvare Elsa. I
personaggi sono Labanca
Agnese, Labanca Veronica e
Nicholas Schettini, il corpo
di ballo è composto anche da
Campisi Ester, Cosentino
Dominga,
Diaconu
Madalina, De Rosa Giusy,
Di Silvio Anna, Gioia
Jennifer,
Gioia

Rosita,Iacovino Marianna,
Inglese Roberta, Latronico
Nicole, Maio Gaia, Marino
Denise, Marino Ludovica,
Marino Noemi, Napoli
Teresa, Propato Giusy Dora,
Rossi Nives, Schettini
Roselyn.
La terza ma non ultima parte
è dedicata a Bombay
Dreams, in cui Eugenia,
Davide e tutte le allieve, in
una scenografia sfavillante
hanno dato prova di bravura
e competenza coinvolgendo
il pubblico danzando ad un
ritmo sempre più crescente e
coinvolgente
A questa esibizione hanno
partecipato
Eugenia
Ucchino, Davide Cecere,
Campisi Ester, Cosentino
Dominga,
Diaconu
Madalina, Di Silvio Anna,
Di Silvio Chiara, De Rosa
Giusy, Falabella Martina,
Ferro Esmeralda, Gioia
Jennifer, Gioia Rosita,
Iacovino Marianna, Inglese
Roberta, Labanca Agnese,
Labanca Veronica, Latronico
Nicole, Maio Gaia, Maio
Giulia, Marino Denise, Rossi
Nives, Schettini Nicholas,
Schettini Roselyn, Viceconti
Tania. Luci, musica, costumi, hanno contribuito a una

esibizione spettacolare che
ha ipnotizzato i numerosi
spettatori presenti sugli spalti. La serata si conclude al
ritmo coinvolgente di
Zumba, tutti i partecipanti
guidati dal bravo ed instancabile Davide hanno danzato
freneticamente con salti uno
dopo l'altro dimenticando la
fatica precedente.
Per la riuscita dello spettacolo si ringrazia: la prof.ssa
Papaleo Maria Pia che con
bravura e con perfetta dizione ha presentato e spiegato
le varie trame della serata.
Le autorità presenti
Il maestro Italo Meiack
Il giornalista Lamboglia
Mario
Il fotografo Corona Antonio
Arbia Francesco tecnico
delle luci e dell'audio;
L'acconciatrice e truccatrice
De Filippo Maria Carmela e
i suoi aiutanti
Appuntamento a Ottobre a
Lauria presso la palestra
Meiack e a Lagonegro nella
palestra in via Piano dei
Lippi dove l'insegnante
diplomata di Danza Eugenia
Ucchino riprenderà i suoi
corsi di Danza Classica,
Moderna, Contemporanea,
Hip Hop ecc.

L’arcobaleno dell’artista
lagonegrese Enzo De Filippo
Una mostra dedicata a un grande artista del territorio lagonegrese, del sud dell’Italia, conosciuto anche all’estero; ma lui
avrebbe detto< sono laurisciano doc, Lagonegro è la mia
terra, le mie radici. Sono e resterò Vincenzo De Filippo
“ENZO”, enzino, tutti mi conoscono non ho bisogno di presentazioni>. È stata inaugurata lo scorso 21 giugno al Monna
lisa Museum a Lagonegro l’Arcobaleno di colori del compianto artista, unico nel suo genere Enzo De Filippo a pochi
anni dalla sua scomparsa. E come cantava Mango:< noi non
moriremo mai….nessuno l’ha dimenticato>! I presenti guardandosi tra i tanti dipinti erano immersi in un oceano di
acque limpide e profonde dai colori cangianti; un’esplosione
di tonalità da togliere il fiato e restare senza parole. Una
gioia fatta di magia<ENZO in mezzo a noi> ,genuinità,
natura, infinito, il bene il male, la noia, la maschera. Non è
mancato nessuno alla sua festa di primavera. Emozionante
l’intervista, le parole dei figli, nipoti un susseguirsi di autentica memoria….<non moriremo mai>! Tutti presenti: famiEnzo De Filippo
liari, figli, moglie, fratelli amici e tanti colleghi; le autorità
civili e militari il sindaco e la giunta. La mostra sarà ospitata fino al prossimo 30 giugno, l’esposizione si concentra sulla produzione pittorica e raccoglie opere a tecnica mista, tra cui
disegni e dipinti a olio e pastello a cera. Uno spaccato della produzione del maestro che offre
l’occasione di apprezzarne l’espressività, non allineata a nessuna corrente artistica ma caratterizzata da una propria cifra distintiva. De Filippo fa parte di quella schiera artisti affermatisi
nel post moderno che ha animato il territorio con un genere personalissimo e unico che continua tutt’oggi ed inaugura un’epoca nuova legato a doppio filo a questo territorio, a pochi anni
dalla sua scomparsa. Come per tanti artisti la sua arte è nata da un lavoro per gioco, diventato
poi pratico, per poi svilupparsi con esiti bellissimi. E’ stato un artista “vero”, che non si è
dedicato all’arte per scopi commerciali ma per dare voce ai suoi sentimenti realizzando opere
intense e di alto livello. I suoi lavori sono distribuiti in tutto il mondo, una buona parte grazie
alla famiglia in particolare per volontà della moglie, i figli e la sorella amatissima Maria
Carmela sono stati esposti nel museo per la prima volta. L’intenzione è quella in sinergia con
le istituzioni e associazioni di arricchire il pantheon culturale, ovvero il giardino del Ricordo
ove è posta la scultura della poetessa Donata Doni e dove ci saranno altre personalità cittadine del mondo della cultura o per creare in un futuro prossimo<come suggerisce il sindaco
Domenico Mitidieri, un vero e proprio Parco letterario che darà lustro alla città>.
Notevole, per la buona riuscita dell’iniziativa è stato l’impegno della Cittadella del Sapere
nella persona del direttore Nicola Timpone e della Proloco grazie a Donata Manzolillo.
Agnese Belardi
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IL PUNTO/Ad un anno dall’insediamento della nuova maggioranza, gli amministratori evidenziano l’impegno nei vari settori partendo dall’unità territoriale

Nemoli, il governo Carlomagno punta tutto sul turismo

In occasione del primo anno di attività del nuovo governo cittadino
nemolese, si è svolto un incontro
che si è sviluppato su due direttrici.
La prima ha riguardato la presentazione del macroattrattore del lago.
Alla presenza dei responsabili della
società che gestirà le attività sono
state messi in evidenza tutti gli
aspetti dell’ambizioso progetto.
Al tempo stesso gli assessori ed
il sindaco hanno fatto il punto
della sistuazione amministrativa.
Ecco in sintesi quanto è emerso
dal confronto con i cittadini.
MACROATTRATTORE
DEL
LAGO
SIRINO.
Progettazione e Realizzazione di
una Infrastruttura Polivalente e
di un Format Spettacolare Dal
Titolo "La Signora del Lago"
presso il Bacino del Lago Sirino
- IMPORTO COMPLESSIVO
UN MILIONE DI EURO. si è
nella fase di realizzazione. I
primi spettacoli sono previsti
per luglio.

PARCOGIOCHI BIAGIO VICECONTI (PADRE PIO). L'
Intervento consiste nella valorizzazione e messa in sicurezza dell'area
verde del parco, tramite una nuova
organizzazione degli spazi.
Sostituzione di giochi. Installazione
di staccionate, sedute e tavoli in
legno.

ziali e di crescita. Il nostro particolare impegno non è venuto meno
quando si sono evidenziate problematiche prettamente di materia degli
uffici scolastici, legate al monte ore
previsto per le lezioni; abbiamo in
quel caso affiancato i genitori ed i
referenti scolastici nel tentativo di
individuare le strategie migliori ai

re la strada della stabilità continuativa per i nostri plessi scolastici; piuttosto che appassionarci a diatribe tra
protagonismi individuali e territoriali che poco appartengono al nostro
modo di raggiungere gli obiettivi,
sulla base di fondate ragioni sociali,
geografiche e didattiche, abbiamo
fortemente voluto e sostenuto l'ac-

di normalizzazione e integrazione
con la comunità locale; attuare
un'indagine sociale e di rilevazione dello stato di bisogno, da
parte degli utenti potenziali nonché
raccolta dalle varie fonti, per la
costituzione di una banca-dati informatizzata.
I destinatari diretti del progetto,

domande pervenute da ipotetici
beneficiari.
Si sta dando continuità e maggiore
peso al progetto di inclusione sociale Sviluppo Orti Sociali che vedrà il
coinvolgimento di circa quindici
ragazzi con lievi invalidità riconosciute. A seguito di un'intesa tra
Regione, Fondazione Mattei ed Eni,
sostenuta accoratamente dalla
nostra
Amministrazione
Comunale, a breve il Progetto
Sviluppo Orti Sociali sarà riattivato ed oltre alla formazione
teorica in aula, vedrà grande
coinvolgimento pratico dei partecipanti attraverso la messa a
coltura di prodotti specifici e la
realizzazione di un giardino
botanico, nel tentativo di realizzare un macro progetto innovativo che vada ben a coadiuvarsi
con le esigenze territoriali in
linea con i bisogni dell'utente.
Nel corso del primo anno di
mandato non sono stati tralasciati i rapporti con le Associazioni
di Volontariato, con le quali si è
MUNICIPIO, Intervento di
stabilita una positiva rete di conMiglioramento sismico delle
tatti, a partire dall'offrire la posparti danneggiate dal sismasibilità di utilizzare spazi comuCasa Municipale II° Lotto La squadra di governo di Nemoli capitanata dal sindaco Mimmo Carlomagno
nali, fino ad arrivare al coinvolFunzionale"; importo dei lavori
gimento effettivo nelle manifecirca 150.000,00 euro. Al 31
stazioni sin dal momento della
“Siamo impegnati in un lavoro quotidiano significativo nonostate anche quest’anno
dicembre risulta in corso l'iprogrammazione degli eventi.
il
governo
nazionale
ha
tagliato
fondi
importanti.
Crediamo
nell’Unione
dei
Comuni
struttoria per la formazione
Siamo stati sempre pronti e
della determinazione a contrat- perchè saremo più forti se saremo uniti. Puntiamo tutto sul macroattrattore del lago, sarà la disponibili a sostenere ed affiantare. Ad oggi è in corso la gara
chi venisse a noi in richiesvolta perchè darà impuslo anche all’idea del borgo albergo. Chiediamo solo rispetto. Non ci care
per l'aggiudicazione.
sta di aiuto, in ultimo grazie ad
PALAZZO FILIZZOLA:
si arricchisce con 90 euro mensili di indennità. Il nostro è un puro servizio alla comunità” un sinergico lavoro di rete
Ripristino, valorizzazione e
siamo riusciti a garantire la perriqualificazione del Palazzo Spesa complessiva euro 48.000,00 .
fini didattici e di salvaguardia della corpamento delle Scuole di Nemoli saranno i diversamente abili resi- manenza in Italia ad una famiglia
Filizzola da destinare a Museo della STUDIO FINALIZZATO AL serenità della collettività scolastica, all'istituto D. Lentini di Lauria. Se denti nel comune di Nemoli, ma straniera con serie e severe difficoltà
civiltà rurale di Nemoli"…. RISANAMENTO IDROGEOLO- coniugando al meglio le esigenze pur malinconici nel dover abbando- avrà effetto anche su altri soggetti di salute di un componente.
Finanziamento di circa 400.000,00 GICO DEL LAGO SIRINO. Il 10 espresse con l'organizzazione dei nare il contenitore didattico a cui che costituiscono i benefieuro. Al 31 dicembre risulta in Marzo ultimo scorso si è partecipato servizi di competenza dell'ente loca- per anni la nostra Comunità ha fatto ciari favoriti indirettamente
corso l'istruttoria per la formazione ad un incontro ad hoc organizzato le, mensa e trasporto.
riferimento, siamo certi che dalla dall'impatto del progetto
della determinazione a contrattare. dallo staff presidenziale della Non abbiamo tralasciato le criticità futura collaborazione con le scolare- sulla realtà territoriale e
Oggi risulta in corso il procedimen- Giunta Regionale, per definire le a carico di alcuni alunni che fre- sche di Lauria riceveremo benefici e dell'area di intervento,
to di gara.
procedure amministrative. Presenti quentano la Scuola di Nemoli, com- crescita per la nostra Scuola.
nello specifico si fa riferiEDIFICIO
SCOLASTICO. all'incontro, oltre al sottoscritto e posta allo stato attuale da 36 iscritti In linea con l'accrescimento genera- mento alle famiglie di
Miglioramento alle norme sismiche, all'ing. Anania Nicola, l'Ing. Scuola dell'Infanzia, 50 iscritti le delle varie dinamiche, anche a appartenenza.
sicurezza e barriere architettoniche Calvello (Dirigente ufficio difesa Scuola Primaria, n. 27 iscritti Nemoli il servizio sociale rileva un Nel corso dell'anno 2014,
dell'Edificio Scolastico Nicola del suolo), la Dott.ssa Bruno Scuola Secondaria di Primo Grado, costante incremento di richieste di nell'ambito dei Servizi alla
Chiacchio" (D.G.G n 1344/2013- (Dirigente ufficio Geologico), la di cui n. 5 frequentano a Rivello. aiuto derivanti da cause diverse. Il persona, si è continuato con
euro 200.000, 00). Al 31 dicembre Dott.ssa Campa (Dirigente Ufficio Nello specifico abbiamo voluto assi- perdurare della situazione di crisi le attività di Assistenza
risulta in corso la definizione dell'e- Bilancio) e il Dott. Biagio Di curare l'assistenza specialistica a internazionale, che se pur con il tra- domiciliare, SAD per
Il 9 luglio 2014, in un
secutivo.
Lascio, della segreteria del presiden- favore di due alunni diversamente dizionale ritardo, si è evidenziata Minori,
Anziani
e
terribile incidente straI L L U M I N A Z I O N E . te Pittella, che ha coordinato la riu- abili della Scuola Primaria, nel anche nel nostro territorio, per cui Handicap. A seguito di
dale venne a mancare
Completamento
"Progetto nione. Dopo ampia e approfondita rispetto di quanto veniva definito in accresce il numero di persone che si nuove normative e a fronte
Mattia Caso, giovane di
Valorizzazione Territoriale attraver- discussione è stato acclarato il sede di UOZ, guardando e credendo trovano ad affrontare una evidente di una riorganizzazione del
Maratea. I familiari ad
so la produzione di uno spettacolo finanziamento di circa euro in una politica di inclusione sociale; precarietà economica. L'ambito Piano Sociale di Zona
un anno dal triste avvedal titolo La Signora del Lago I° 240,000,00 e sono stati definiti i nonostante le difficoltà nel reperire sociale si muove in contesti mutevo- Lagonegrese cui si fa riferinimento lo hanno ricorStralcio - Pubblica Illuminazione" ruoli, le funzioni e le operazioni di le risorse economiche abbiamo li e difficilmente prevedibili, affron- mento, con Comune capodato con la celebrazione
per l'importo complessivo di euro tutti i soggetti coinvolti.
garantito tale servizio per la durata ta problemi sempre più complessi, fila Viggianello, diverse
di una Santa Messa e
200.000,00; Al 31 dicembre definita
dell'intero anno scolastico.
che richiedono particolare cura e erano state le riduzioni in
con l'organizzazione di
l'idea progettuale. Oggi è in fase di Sul fronte dei SERVIZI, anche con- Non sono state tralasciate le oppor- soluzioni differenziate, diverse ed materia di distribuzione di
una partita di calcio,
redazione la determinazione a con- siderando che il mandato ammini- tunità di partecipare ed accedere a innovative, ma soprattutto la ricerca ore per l'assistenza. In sede
sport tanto amato da
trattare cui seguirà la gara per l'indi- strativo è stato avviato a giugno contributi pubblici al fine di miglio- di accordi e sinergie con i soggetti di ultima conferenza dei
Mattia. In particolare,
viduazione dell'aggiudicatario.
2014, si è registrata continuità nella rare la qualità del servizio. Lodevole che, a vario titolo, operano sul terri- sindaci, siamo riusciti a
Manuel, fratello di
PARCHEGGI. Completamento erogazione, secondo standard quan- la sinergia tra l'Istituzione Scolastica torio, nel tentativo di non trascurare recuperare il monte ore che
Mattia, al termine della
"Progetto di Valorizzazione titativi e qualitativi già definiti per e comunale nell'organizzazione nessuna categoria.
spettava alle esigenze di Mattia Caso
Territoriale attraverso la produzione le scorse annualità.
compartecipata sia in occasione Per la prima volta, nonostante i Nemoli in virtù delle celebrazione Eucaristica attraverso una lettera
di uno spettacolo dal Titolo la Notevole e concreto è stato l'affian- della Commemorazione dei Defunti, tempi tardivi, considerato che le richieste gestite, garanten- ha detto " Ciao Matty, o meglio Ciccio come ti
Signora del Lago II° stralcio - Aree camento alla Scuola in termini di che nella celebrazione ed insedia- intese e convenzioni si organizzano do l'equilibrio di assegna- chiamavo e ti chiamo tutt'ora quando vengo al
parcheggi e servizi" per l'importo logistica, organizzazione e gestione. mento del Consiglio dei Ragazzi e nel mese di aprile, siamo riusciti per zione di ore di assistenza cimitero a parlo con te o, in camera quando mi
complessivo di euro 600.000,00., Quando la Dirigente Scolastica ha delle Ragazze di Nemoli, rappresen- la prima volta ad organizzare un così come le famiglie lo rivolgo a te ogni sera prima di addormentarmi.
Progetto in corso di redazione da palesato l'esigenza di unificare i due tativi ed importanti momenti di cre- pullman di circa quaranta parteci- avevano avuto nei prece- Quando mi hanno dato la notizia del tuo tragico incidente mi è crollato il mondo addosso, lo
inoltrare alla Regione per l'approva- plessi, quello della Scuola scita dove non abbiamo fatto man- panti che si sono recati presso il denti anni.
zione.
Secondaria di Primo Grado care la nostra presenza ed il nostro soggiorno termale di Latronico ed Regolare corso ha avuto sconforto totale e la disperazione hanno travolUlteriori interventi, di seguito elen- "Giovanni XXIII" sito in via Roma contributo; stiamo facendo altrettan- usufruito delle cure. Quest'anno a l'erogazione dei servizi di to mamma, papà, nonna, nonno, i nostri zii e
cati, già fatti oggetto di studio e di con quello della Scuola Primaria to nell'intessere una rete significati- fronte di una positiva sensibilizza- competenza, dalle istrutto- cugini, la tua fidanzata Annamaria e i tuoi tanti
proposta
da
parte "Prof. Nicola Chiacchio" sito in va mirata a realizzare l'appuntamen- zione e vicinanza, per la prima volta rie per l'erogazione degli amici. Matty ci manchi tantissimo, non si può
descrivere il vuoto che hai lasciato nelle nostre
dell'Amministrazione al 31 dicem- P.zza Beato Lentini, siamo stati to poetico dedicato al Prof. Ferrari. si è riusciti ad ottenere un ottimo assegni a cura dell'INPS
vite. Sei volato in cielo troppo in fretta senza
bre, oggi presentano le seguenti immediatamente pronti ad accoglie- Oltre alle occasioni formali non risultato che ha generato tra i parte- alla gestione delle agevolasalutarci. Matty ti voglio ringraziare per quello
risultanze:
re e fronteggiare insieme la richie- sono mancate quelle ludiche e con- cipanti entusiasmo e socializzazio- zioni gas ed energia, alla
che mi hai insegnato, pur se giovanissimo stavi
STRADA NEMOLI - FONDO sta-emergenza. In tale azione siamo viviali in cui la Scuola e la popola- ne. Sempre a scapito dei tempi gestione delle pratiche per
pensando alla tua vita con Annamaria, avevi
VALLE NOCE: La conferenza dei intervenuti con risorse finanziarie zione Scolastica sono state coinvol- ristretti, volendo sfidare ogni aspet- gli assegni di cura alla cittanti progetti e molti sogni nel cassetto ma,
sindaci riunitasi il 5 Marzo u.s ha proprie dell'ente, organizzando i te; in particolar modo ricca e parte- tativa, mossi dal desiderio del voler tadinanza solidale; altretpurtroppo ne hai potuto realizzare soltanto uno
confermato la determinazione di lavori in tempi ristretti, per garantir- cipata si è rivelata la festa del fare per il bene della comunità tanto dicasi per i servizi di
e, mi riferisco all'attraversare l'Italia con un
procedere alla messa in sicurezza ne la consegnare in maniera più Carnevale che oltre al divertimento nemolese, entro i termini previsti, supporto al diritto allo stucamion sul quale ahimè, hai perso la vita.
della strada di collegamento dal cen- celere possibile, al fine di limitare al dei bambini, ha visto anche la parte- ovvero entro il 30 luglio, abbiamo dio, quali i rimborsi per
Ciccio, ricordi quando ti rubavo il biberon del
tro abitato di Nemoli alla SS. 585. massimo il disagio alla popolazione cipazione delle famiglie, importante candidato il progetto di Servizio l'acquisto dei libri di testo e
latte dicendoti Matty non ne vuoi più, vero? Tu
L' importo del finanziamento è di scolastica.
occasione ed opportunità sociale di Civile. Anche in questo caso abbia- le borse di studio, e la
con la testolina seguivi i miei movimenti mencirca euro 140,000,00. Un aspetto Con convinzione abbiamo sposato e condivisione e scambio generazio- mo raggiunto un ottimo risultato; il gestione di buoni sport.
tre lo bevevo. Mi mancano i nostri litigi, le
rilevante, da sottolineare, è che i sostenuto la richiesta pervenuta nale in un contesto ludico-ricreativo progetto di Servizio Civile Amici Ampia pubblicità e campatue risate il tuo modo di fare. Ricordi ancora il
lavori saranno eseguiti senza il tra- dalla Scuola, certi che l'assemblare i e formativo.
Volontari risulta essere il terzo nella gna di sensibilizzazione a giorno in cui papà ti disse- Matty di che colore
sferimento della titolarità della stra- due plessi in un'unica struttura, Al fine di preservare un eccellente graduatoria regionale, sarà rivolto ai favore del Progetto Home dobbiamo prende il Merceders nero o bianco?
da, obiettivo perseguito dall'attuale avrebbe incrementato l'aggregazione sviluppo e futuro della nostra comu- diversamente abili e vedrà il coin- Care Premium 2014 cui il E tu, gli rispondesti -bianco perché, il bianco è
commissario, che avrebbe compor- sociale tra gli alunni delle scuole, nità di bambini e ragazzi, in virtù volgimento di 6 volontari. Gli nostro Piano Sociale di il colore degli Angeli. Matty concludo raccontato oneri e problematiche gravi di promosso un più ampio contesto di del nuovo piano di dimensionamen- obiettivi saranno: promuovere la Zona di riferimento ha ade- tandoti un episodio che mi è rimasto nel cuore
manutenzione, non sostenibili dalla dialogo e confronto, favorito le to scolastico previsto dalla realizzazione delle persone disabili rito registrando anche a e nella mente. Erano appena trascorsi tre giorni
nostra comunità.
opportunità ed occasioni esperien- Provincia, abbiamo voluto percorre- all'interno di un continuo processo Nemoli un buon numero di dalla tua morte, ero a casa di Melissa quando,
abbiamo visto passare un Camion, uno Scania
e appresso una Smart, subito abbiamo pensato
a te, con la tua macchina che seguivi il tuo
sogno. Matty, un grazie sentito a tutti i tuoi
amici, a tutte le persone che ci sono state vicine
nei momenti più difficili. Ciao Angelo nostro,
con affetto la tua famiglia."

Ad un anno dalla
tragica scomparsa
di Mattia Caso,
il ricordo a Maratea
della famiglia e
degli amici
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L’INIZIATIVA/Nel tempo, il sodalizio sportivo ha costruito un legame dettato solo dalla gioia reciproca di stare insieme, tanto da diventare un esempio per la valle

La bella storia della Società Calcio di Viggianello
Mi sono sempre chiesta cosa
significasse, davvero, la parola squadra. Ho cercato nel
tempo di carpirne a fondo il
significato , quale fosse il
valore aggiunto di una squadra in una comunità. Spesso
non ci rendiamo conto di
quello che diciamo, spesso
usiamo parole di cui non
abbiamo nessuna cognizione.
Di questi tempi poi, la parola
squadra viene piazzata dappertutto e il più delle volte
essa, la parola, ne esce depredata del suo significato. Ma,
a Viggianello una manciata
di ragazzi ha restituito alla
parola "squadra" il significato
reale. L'ASD calcio (Società
calcio di Viggianello) ha
dimostrato nel tempo quel
valore aggiunto. I ragazzi
dell'ASD, oltre ai risultati
sportivi che hanno portato
alla loro comunità, ci insegnano, tutti i giorni il valore
dell'amicizia, del rispetto,del
bene e della voglia di stare
insieme solo per la felicità
che porta in sé, oltre gli inossidabili odi e le invidie, di cui
la nostra comunità è dilaniata. Nel tempo, hanno costruito un legame dettato solo
dalla gioia reciproca di stare
insieme. Null'altro. Abbiamo
incontrato il presidente
Domenico Crescente alla
vigilia della festa, di sabato
11 Luglio 2015, in cui verrà
consegnata la coppa regione.
La società sportiva ASD di
Viggianello con la vittoria
conseguita quest'anno della
coppa regione può chiedere
l'entrata nella prima categoria. Facciamo un excursus
con il presidente della squadra Domenico Crescente.
"La società ASD nasce nel
2009 con il primo campionato di terza categoria ,poi negli
anni successivi è partita la
richiesta di ripescaggio per
partecipare al campionato di
seconda categoria. Lo scorso
anno l'attuale campionato.
Già il secondo posto ci metteva nelle condizioni di chiedere il ripescaggio,potevamo
essere scavalcati solo da chi,
eventualmente, avesse vinto
la coppa regione.L'abbiamo
vinta noi, per cui siamo rimasti la prima squadra a chiederla. Ma la cosa più bella è
sicuramente l'entusiasmo che
intorno alla squadra si è creato negli anni".
L'ASD nasce da un gruppo
di ragazzi che si sono messi
insieme ,come spesso succe-

de in questi paesi,più per
stare insieme che per altro,
nel tempo questa voglia di
fare sport è molto cresciuta
,quest'anno ci sono dei
bambini ,i pulcini, per
usare un termine tecnico,
che si allenano con il capitano della squadra, Luca
Palazzo.
"Si. Lo scorso anno i bambini
giocavano con il Castrum
Byanelli che è l'altra società
calcistica di Viggianello che
milita nel campionato C1 del
calcio a cinque. Quest'anno è
intenzione della società di
iniziare un vero percorso cercando di avere quanti più
ragazzi, dai pulcini ai piccoli
amici fino agli esordienti,
l'intenzione è anche quella di
poter fare un'affiliazione con
una società professionistica.
A giorni uscirà un manifesto
con queste indicazioni in cui
saranno elencate le categorie
e le modalità di iscrizione, il

insieme. Certo, le energie
maggiori saranno spese per il
campionato di prima categoria, anzi a questo proposito
vorrei ricordare che questo è
il risultato massimo raggiunto, storicamente, da una squadra del Viggianello, solo a
metà degli anni '90 era stato
raggiunto questo risultato".
Questi risultati sono stati
raggiunti con l 'allenatore
Massimo Crescente. Mister
Crescente nel campionato
di quest'anno non sarà più
con voi per motivi personali.
"E' stato un campionato ricco
di soddisfazioni. Siamo partiti con l'idea di non fare brutta
figura, sia sul piano tecnico
che del comportamento e alla
fine ci siamo quasi riusciti.
Abbiamo perso il campionato
nell'ultima giornata arrivando
secondi anche nella coppa
disciplina, che è un merito
per squadre che lottano al

cose, quando c'è l'impegno in
qualche modo vieni premiato,il risultato è sicuramente
importante. Ma noi abbiamo
un gruppo di ragazzi che
hanno seguito e seguono l'allenatore e gli allenamenti,
sempre. In un campionato
che ci ha visto sempre nei
primi posti dove abbiamo
dovuto lottare per vincere, i
giovanissimi , forse,hanno
avuto poco spazio, ma loro
non hanno fatto mancare ,
neanche per un momento, il
loro sostegno,il loro entusiasmo, il loro impegno , tutto
questo ha trascinato la componente giovani, oggi molti
ragazzi si sono avvicinati alla
squadra e, come spesso succede, quando esiste un elemento trainante la gente si
avvicina. E' davvero un orgoglio. Tutto si è ripetuto successivamente nella finale di
coppa , sul campo del
Viggiano. Come sappiamo

L’ASD con Mister Crescente e il presidente Crescente

responsabile in questo caso
sarà il nostro capitano che ha
acquisito il patentino UEFA
B che gli dà la possibilità di
allenare fino all'interregionale, in termini tecnici fino alla
vecchia serie D e che si occuperà dei ragazzi. La nostra
società, dallo scorso anno ha
inserito tra le proprie attività
un campionato denominato
terza categoria Over 35 che
abbiamo disputato insieme a
squadre campane, e dunque il
campionato è stato gestito
dalla FGC campana. Il campionato è iniziato a
Novembre ed è finito il 21
Giugno. Sicuramente un'esperienza da ripetere, poiché
non è solo un modo per fare
sport ma è anche rivedere
vecchi amici, vecchi giocatori ,un bel modo per stare

vertice; c'è maggiore tensione, meno tranquillità. Essere
arrivati secondi in disciplina
è davvero un grande merito,
per la società , per i ragazzi.
Una nota di merito va al pubblico per la finale. Pochi
campi hanno avuto una finale
così partecipata ed emozionante , mille persone ,la partita persa con un'autorete della
squadra di casa conclusasi
con i festeggiamenti alla
squadra avversaria. In pochi
campi sarebbe successo".
Un entusiasmo difficile da
trovare in questi nostri
paesi. Questa squadra insegna l'amicizia , la passione,
una passione che muove
tutto e tutti, piccoli, adulti,
nonni.Secondo Lei qual è il
motivo?
"Credo che ,come in tutte le

Viggianello, religiosità e tradizioni
Il mese di Giugno
a Viggianello è
dedicato al Sacro
Cuore e la festa in
suo onore ha una
tradizione molto
affermata
da
decenni. La devozione nella cittadina probabilmente
data dalla fine del
sec. XIX. La suggestiva e venerata
Roberto Sola e Teresa Cersosimo
statua dallo stile e
dalla posa originale ne è la prova. Il gruppo parrocchiale del S. Cuore, detto anche Apostolato
della Preghiera, curato dai Padri Gesuiti, risulta iscritto a Roma addirittura nel 1911. Da molto
tempo il gruppo dei devoti non solo pratica i primi nove venerdi del mese, ma dal primo al 30
Giugno compie la pia pratica in onore del cuore di cristo con preghiere e canti specifici. La
festa esterna si celebra l'ultima domenica di giugno. Quest'anno ,il mese di Giugno, è stato
dedicato alla vita consacrata e alla preparazione del giubileo della misericordia sono intervenuti con testimonianze, predicazione e incontri le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto dalla
casa di Rotonda e padre Giacomo Faustini, francescano cappuccino del convento di Morano
Calabro. Il 28 Giugno dopo la messa l'icona del Sacro Cuore è stata portata in processione per
le vie del centro storico ,la sera gruppo musicale e fuochi pirotecnici. La chiusura del mese
del S. Cuore, dopo la s. Messa, ha visto l'esibizione in concerto del duo Roberto Sola e Teresa
Cersosimo con 10 brani di canti sacri in un recital dal titolo "o bel Cuore", un omaggio al
sacratissimo Cuore e alla sua infinita misericordia. La performance dei coniugi Sola di
Morano Calabro ha dato anche un messaggio circa la testimonianza della coppia cristiana nel
matrimonio e nella famiglia che deve essere un canto, una musica e un'arte.
Maddalena Palazzo

Viggiano non è proprio dietro
l'angolo ma ,con la squadra
c'erano più di cento persone,
numeri impensabili che raccolgono solo squadre che
fanno campionati superiori
come la serie D e la C.
Questo è un altro elemento
che ci rende pieni di orgoglio
e ci fa sperare che anche quest'anno sarà così. Si sa che il
calcio rappresenta la passione
più grande, almeno dal punto
di vista maschile, ma la
nostra squadra è stata costantemente seguita da tante
ragazze,un'altra bella cosa".
Parliamo della festa di
sabato 11 Luglio ...
"Queste feste non sono una
novità per la nostra squadra.
A prescindere dai risultati,
negli ultimi anni la festa è
stata sempre fatta coinvolgendo giocatori ,dirigenti e
qualche tifoso. Quest'anno ci
siamo aperti ai tanti che
hanno seguito la squadra.
L'aspetto positivo per aver
partecipato alla coppa e averla vinta ,è stato quello che la
nostra squadra è molto conosciuta a livello regionale e
avendo giocato la coppa

quando tutte le manifestazioni si erano concluse ha fatto
si che ci fosse interesse sui
media specifici, che si sono
occupati di questa coppa con
interviste e resoconti sulle
partite. Vorrei ricordare che
abbiamo un sito molto curato
ed apprezzato, anche per questi motivi abbiamo voluto
allargare la festa anche ai
politici di zona, alle associazioni sportive. Sabato 11 sarà
con noi il presidente della
FGC Basilicata, dott.
Rinaldi, che consegnerà la
coppa, certo un po' di delusione poiché i ragazzi l'aspettavano in finale, ma sarà un
giorno di grande festa".
Presidente, come vede il
prosieguo della squadra?
"Innanzitutto il ripescaggio, e
dunque parteciperemo al
campionato di prima categoria con i presupposti con cui
abbiamo iniziato lo scorso
anno. Siamo una delle poche
società, se non l'unica, a fare
una politica diversa , quella
di avere in squadra ragazzi ,
anche di paesi lontani, a cui
offriamo il piacere di giocare
con noi ma senza rimborsi
spesa, cosa che avviene dappertutto. Speriamo per il futuro di avere la passione di
migliorare, anche per avere
,almeno in qualche ruolo,
qualche ragazzo in più ma
sempre con questa politica.
Avremo le attività del settore
giovanile che vogliamo organizzare al meglio, capiremo
dai numeri. L'impegno della
società è quello di spendersi
per tutte le attività indette
dalla Federazione ,certamente proseguiremo con gli over
35".
Dunque, tre competizioni:
campionato, settore giovanile curato dal capitano
Luca Palazzo e poi gli over
35...
"Vorrei parlare del nostro
capitano. Luca è un ragazzo
cresciuto nel nostro settore
giovanile, molti dei ragazzi
sono nati con noi . Negli anni
tra il 2003 /2006 abbiamo
partecipato , nota di merito
anche qui per realtà periferiche come le nostre, ai campionati regionali. Luca è passato dal settore giovanile a
capitano della squadra".
Torniamo all'allenatore...
"Non è ufficiale, non ancora,
ma credo siamo riusciti a trovare la soluzione più idonea.
Un ringraziamento speciale a
mister Crescente. Massimo è
stato sempre con noi . Ha
allenato i ragazzi da juniores
quando abbiamo fatto l'esperienza di fusione con lo
Sporting di Lauria, campionati di eccellenza e promozione. Quest'anno per motivi
personali, come lei ricordava,
non ha potuto dare la propria
disponibilità per affrontare

Il capitano Luca Palazzo

questo campionato . Lui, ha i
meriti maggiori sia dal punto
di vista tecnico che della
tenuta, anche psicologica
della squadra . Non era facile
, dopo la delusione del secondo posto, riprendere a giocare
e farlo come è stato fatto.
Non dimentichiamo che in
finale abbiamo vinto contro
una squadra nata per diventare, nel giro di pochi anni, una
delle maggiori realtà del calcio lucano. L'anno scorso ha
vinto il campionato in terza ,
ha vinto la coppa , ha stravinto il campionato ,ed era la
favorita. La nostra partita era
un po' come Juventus VS
Barcellona, solo che noi non
siamo stati la Juventus ,
abbiamo sovvertito il pronostico. La perdita di Massimo,
come allenatore, ci ha creato
un pò di problemi ; ci siamo
guardati intorno e ,pare,
siamo riusciti a trovare una
soluzione, forse la migliore.
Abbiamo contattato un allenatore di esperienza che ha
allenato, ed allena da anni ,
promozione, eccellenza, persino serie D. Non facciamo
nomi per rispetto dell'ufficiosità della notizia. Crediamo
di aver trovato la soluzione
meno traumatica , conosce la
realtà e i giocatori. Speriamo
possa far bene".
Ultima cosa. Il punto di
vista economico non è da
sottovalutare. Questi ragazzi ci mettono l'anima,
"cuore e testa" , come dice
spesso il capitano ma…
"Lo dicevo prima. Il calcio
può ancora essere vivo in
questa realtà solo se si opera
come facciamo noi. Se si rincorre il giocatore che vuol
essere pagato o vuole il rimborso spesa, può durare fino
a quando qualcuno mette i
soldi. Una motivazione
importante per questa squadra è la passione. Noi vogliamo mantenere questa società
per molto tempo ancora.
Abbiamo pensato di fare così.
I ragazzi lo sanno, qualcuno
di loro ci mette la benzina(il
temine che si usa è rimettere…noi vogliamo cambiare
anche il termine), da noi è

così. Se si sta con noi c'è una
fortissima motivazione , in
altri posti quando finisce una
partita , spesso,non ci si saluta neppure. Da noi quasi sempre ci ritroviamo per stare
insieme".
Si potrebbe pensare ad
un'inversione di tendenza
rispetto alle cifre astronomiche ed imbarazzanti del
calcio. Sempre più ricco ma
quasi senza anima , senza
un vero entusiasmo...
"Vero. Noi facciamo tutto
quello che c'è da fare dal
punto di vista organizzativo.
Abbiamo una discreta attrezzatura per gli allenamenti,
tute, borsoni ,giubbotti, organizziamo, quando è possibile,
le trasferte anche con i pullman. Le spese ci sono, andiamo avanti ad azionariato.
Sicuramente non sono cifre
folli , qualche ragazzo si da
fare per cercare sponsor. Se
avessimo la spesa dei giocatori non potremmo farcela.
Ma meglio così. La cosa più
bella sono state le parole dei
ragazzi di Lauria; hanno
detto di voler stare con noi
anche se altre società fossero
disposti a pagarli. Bella soddisfazione".
Dicono di essere una grande famiglia….
"Sembra una frase fatta ma è
così. Basta guardarli quando
sono insieme anche durante
la settimana, anche quando
molti dei ragazzi sono impegnati a scuola. Non rinunciano a stare insieme e sono
bravi anche a scuola".
Una bella realtà in paesi
come il nostro che muoiono
lentamente…
"Difficile trovare altro da noi.
Troppo lontani da altri
impianti sportivi e da tante
possibilità. Il calcio è tutto
quello che abbiamo e da la
possibilità ai ragazzi di fare
sport ad un buon livello.
Abbiamo in mente dei progetti. Le strutture sono poco
adatte, c'è qualche interesse
sul
turismo
sportivo.
Speriamo di poter avere qualche risorsa".
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Stati Generali delle donne in Basilicata a Matera
4 Luglio 2015, Matera, Sala degli artisti dell'ex ospedale S. Rocco in piazza S. Giovanni. Le donne lucane si sono ritrovate
insieme per costituire gli Stati Generali delle donne in Basilicata. Cento interventi che hanno toccato temi come la comunicazione, l'immigrazione, la politica e il potere, la democrazia paritaria, impresa, innovazione ,nuove tecnologie ecc.
Il merito va alla consigliera di parità Maria Anna Fanelli,
Referente regionale degli Stati Generali delle donne di
Basilicata. Hanno partecipato Valeria Maione,
Consigliera regionale di parità della regione Liguria, l'on.
Maria Antezza e l'assessora regionale alla sanità, Flavia
Franconi. Ha inaugurato i lavori la banda musicale di
Matera. Isa Maggi, referente nazionale ,che non era presente ai lavori, ha raggiunto Matera via Skype. Presenti le
donne dell'area Sud della Basilicata che, dal pulmino che
le conduceva a Matera hanno lanciato lo slogan :Donne
lucane verso il futuro, slogan che ha ricevuto il plauso
della referente nazionale ,Isa Maggi. Il tema dell'area Sud
",Giovani Donne e Confronto tra Generazioni" è stato
coordinato da Antonella Viceconti, commissaria delle
pari opportunità della regione Basilicata.
Maddalena Palazzo
Un momento della conferenza

