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Mille e quarantasette posti di lavoro in meno nel solo anno
scolastico 2009-2010: 727 per il personale docente, 270 per
gli ausiliari Ata, 50 per gli insegnanti di sostegno. Questi i
numeri dei “tagli” che colpiranno la scuola pubblica lucana nel
prossimo anno scolastico.

Numeri da “far tremare i polsi” soprattutto nei piccoli paesi
delle aree interne e di montagna già alle prese con un
costante spopolamento che ne mette in forse la stessa
sopravvivenza.

Classi che saranno eliminate e altre che verranno
accorpate dando origine alle pluriclassi che in molti casi sono
l’anticamera della chiusura della Scuola che nei piccoli comuni
è l’unica Istituzione formativa. Un altro passo verso la
spoliazione di servizi. Un altro passo che non aiuta la sopravvi-
venza dei piccoli paesi. Soprattutto in Basilicata dove i paesi
sotto i 2500 abitanti sono oltre il 97% dei 131 comuni.

2009-2010/Si annuncia un anno nero per la  Basilicata

Scuola, “tagli” per 1047 posti
727 docenti, 270 ausiliari Ata, 50 insegnanti di sostegno

“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari; mediatore
culturale; operatore assistenza all’infanzia (baby sitter);
ausiliario socio-assistenziale; collaboratore familiare”. Sono
queste le figure professionali più richieste anche in provincia di
Potenza nel settore para-sanitario. A riferirlo l’Apof-il che
precisa come “la predisposizione di programmi e l’avvio di
attività specifiche di formazione ed aggiornamento non
possono avvenire fino a quando la Giunta regionale di
Basilicata non definirà profili e qualifiche professionali”. Di qui
la sollecitazione dello stesso Apof-Il (Agenzia Provinciale
Orientamento e Formazione e Lavoro), contenuta in una
lettera a firma del direttore dell’Agenzia Vito Santarsiero,
inviata al Dipartimento Salute della Regione per “avviare - si
legge ancora - le procedure necessarie per il riconoscimento
“in via sperimentale” delle stesse figure professionali, le cui
esigenze di qualificazione sono emerse dal territorio e da
alcuni percorsi già avviati.

E’ necessario - prosegue l’Apof-il - formare operatori-
operatrici che si prendano cura ed assistano persone con
problemi di infermità fisica fornendo loro supporto nelle
attività di tutti i giorni, nelle pratiche terapeutiche e nei
momenti di socializzazione ed integrazione”.

In proposito l’Apof-Il fa sapere che ha in programma
l’organizzazione di corsi della durata di 450 ore aperti anche a
quanti in possesso di diploma generico non abbiano svolto
esperienze dirette; i requisiti necessari richiesti sono
pazienza, disponibilità, affidabilità, forte entusiasmo, impegno
sociale, capacità di ascolto.

E’ la richiesta dell’Apof-Il di Potenza avanzata alla Regione Basilicata

Servono figure nel settore paramedico
Soprattutto assistenti domiciliari e baby sitter

Presentato il report sullo stato di attuazione del Programma Operativo Val d’Agri

Con i soldi del petrolio programmati interventi per 265 milioni di euro
Definiti i criteri per erogare le risorse di premialità ai Comuni virtuosi

Ecco le royalties investite

Gli attuali Presidenti delle
Comunità Montane sono
stati nominati Commissari.
Così, Rocco Greco per la
Comunità Montana del
“Medio Agri”, di cui fa parte
Roccanova ins ieme a
Sant’Arcangelo, Armento,
Gallicchio e Missanello, e gli
altri 13 presidenti di altret-
tante Comunità Montane
saranno gli amministratori
che daranno continuità
amministrativa agli Enti fino
all’attuazione della riforma.

A nominarli, con apposito
decreto firmato nel luglio
scorso, il Presidente della
Giunta regionale, Vito De
Filippo. I decreti prevedono,
infatti, lo scioglimento degli
organi rappresentativi degli

Enti e la nomina di 14
Commissari che provvede-
ranno all’ordinaria gestione
ed alle incombenze necessa-
rie a garantire senza inter-
ruzioni il funzionamento degli
organismi. “In particolare - si
legge in una nota della
regione - dovranno sovrin-
tendere alle operazioni
necessarie al passaggio al
nuovo regime normativo,
anche per consegu i re
l’omogenea e coordinata
implementaz ione de l le
Comunità Locali. La nomina
dei Commissari - continua la
nota - si è resa necessaria
per dare attuazione al
riordino territoriale delle
Comun i tà Mon tane in

c o n s i d e r a z i o n e d e l l a
straordinarietà della vicenda
estintiva - successoria delle
stesse prefigurata dalla
Legge regionale n. 11/08, dei
tempi ristretti entro cui
l’intero percorso deve essere
condotto a termine e della
convenienza di una visione
coordinata sull’operazione,
che riguarda la soppressione
di un’intera categoria di enti e
la successione ad essi di una
pluralità di nuovi soggetti
giuridici, anche con riguardo
alla ripartizione delle risorse
umane, finanziarie e strum-
entali e i rapporti giuridici,
compresi quelli obbligatori,
ed ogni altro effetto, anche
processuale”.

Con un decreto del Governatore Vito De Filippo: sono gli attuali presidenti

Comunità Montane, nominati i Commissari
Daranno continuità amministrativa agli Enti fino all’attuazione della riforma
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”A fronte di una dotazio-
ne finanziaria complessiva di
350 milioni di euro, sono stati
programmati interventi per
265 milioni, pari al 75 % delle
risorse disponibili”. Sono
queste le cifre significative
del Programma Operativo Val
d’Agri - Melan-dro - Sauro -
Camastra illustrate nel mese
scorso a Tramutola in occa-
sione della presentazione del
report di sintesi sullo stato di
attuazione del Programma
aggiornato al 31 dicembre del
2008. Nel rapporto sono evi-
denziati dati, avanzamenti
della spesa, operazioni mate-
riali e immateriali. Una sorta
di fotografia che delinea il
quadro completo degli inter-
venti infrastrutturali messi in
campo dai singoli comuni e
dalle azioni attivate nell’edili-
zia scolastica, nell’edilizia di
culto, nella viabilità, negli aiuti
alle imprese, nella formazio-
ne e nelle altre operazioni di
tipo immateriale. Tutti gli
interventi sono stati decisi dal
Comitato di Coordinam-ento e
Monitoraggio, composto dai
trenta sindaci del compren-
sorio e dai presidenti delle

Comunità Montane
interessate e pre-
s i e d u t o d a l
Presidente della
Regione Vito De
Filippo, che nel
corso della riu-
nione,ha sintetiz-
zato l’in- tero pro-
gramma, ricor-
dando che “i pro-
getti attivati pun-
tano al miglio
ramento delle
condizioni di con-
testo e di vivibilità,
all’ampliamentoeal
migl iorament o
dell’offerta dei
beni e dei servizi
p e r l a c o l l e t t i v i t à . I l
Programma Operativo - ha
aggiunto - è una grande
opportunità di crescita socio-
economica, perché gli inve-
stimenti sono rivolti ad una
pluralità di settori e sono basa-
ti sul protagonismo degli atto-
ri pubblici e privati del territo-
rio”. “Rilevata la positività del
metodo prescelto di program-
mazione e attuazione degli
interventi attraverso la con-
certazione - il Presidente ha

ribadito - che i benefici otte-
nuti e quelli attesi hanno un
elevato potenziale sul ver-
sante della sostenibilità e
sulla durata degli effetti positi-
vi generali”.

La riunione di Tramutola è
stata finalizzata - si legge tra
l’altro in una nota stampa della
Regione - “all’individuazione
dei criteri per assegnare le
risorse disponibili, utilizzando
un criterio di “premialità” che

segue in 4
a
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Sedic i agosto, San
Rocco, festa patronale di
Roccanova: ore 19,12.
Quando la statua di San
Rocco, portata in processio-
ne lungo le vie del paese,
scende la scalinata del
Ponte offrendo un colpo
d’occhio di partecipazione
numerosa di fedel i , i l
sindaco, Giulio Emanuele,
in forma ufficiale è in piazza
del Popolo ad accogliere,
i ns ieme a l l ’ assesso re
Annamaria Ciancia, il par-
roco, don Enio De Mare, in
un incontro che ha solenniz-
zato l’unione tra la comunità
civile e quella religiosa. Un
evento senza precedenti
nella storia della festa
patronale di Roccanova,
salutato da un corale
applauso di apprezzamento,
mentre la mongolfiera saliva
in cielo a riaffermare ancora
una volta quella tradizione
degli anni Trenta che la
Proloco sta facendo rivivere
grazie, quest ’anno, al
contributo dei commercianti.

Poi a seguire la messa in

piazza. Il momento liturgico
di fede, meditazione e
devozione religiosa, durante
il quale il parroco ha
pubblicamente salutato ed
apprezzato il valore del
gesto del sindaco sottoline-
ando come “nella piazza che
è il luogo simbolo di un
paese oggi si incontra la

comunità civile e quella
religiosa in un abbraccio di
popolo che rappresenta
tutto un paese che vuole
crescere”. Un aspetto che il
sindaco ha confermato
anche al nostro giornale
dichiarando che “la festività
patronale oltre che un
evento di natura religiosa

rappresenta anche
un importante mom-
ento di riappropria-
zione da parte dei
cittadini di una comu-
nità di pezzi impor-
tanti della precipua
identità collettiva”. “E
l a m o d a l i t à d i
partecipazione del
Sindaco alla festività
del Santo Patrono -
ha continuato il primo
cittadino roccanove-
se - vuole sottolinea-
re anche la volontà
dell’Amministrazione
comunale di rilancia-
re ulteriormente i
rapporti fra Comune
e Chiesa cattolica
dentro una corretta

cornice di relazioni istituzio-
nali. In ogni caso, per quel
che mi r iguarda - ha
concluso il sindaco - la
natura nitidamente laica che
devono avere le istituzioni
civiche non comporta il non
r iconoscere le t racce
profonde che il cristianesi-
mo ha lasciato nella cultura
italiana ed europea e il
c a r a t t e r e f o r t e m e n t e
istituzionale che contraddi-
stingue la Chiesa cattolica,
rispetto ai quali l’istituzione
civica e democratica deve
trovare corrette metodologie
di rapporti”.

Poi la festa è proseguita

con il lungo corteo che ha
raggiunto la cappella di San
Rocco dove il Santo è stato
salutato da una moltitudine
di gente commossa al grido
di “evviva San Rocco, ev-
viva San Rocco”. Il concerto
musicale di Jimmy Fontana
e i fuochi di artificio hanno
concluso una festività che di
sicuro rappresenta il mome-
nto più partecipativo della
comunità roccanovese,
quella religiosa e quella
civile. Oggi ancora più unita,
grazie alla partecipazione
del sindaco, in una grande
festa di popolo. ( .)A.L

Roccanova/Festa patronale di San Rocco. Il sindaco accoglie il parroco nella piazza centrale

Religiosità e laicità insieme
in una grande festa di popolo

Un incontro senza precedenti che unisce la comunità religiosa e quella civile

Far conoscere e promo-
zionare i propri territori al fine
di attrarre turisti e vacanzieri
che soprattutto in estate sono
sempre più propensi ad
escursioni alla scoperta di
luoghi meno conosciuti. E’
l’intento di molti Comuni ed
Associazioni e tra questi
anche dell’amministrazione
comunale di Roccanova che
nel luglio scorso si è dotata di
una guida cartografica e
turistica realizzata da una
società pugliese esperta nel
settore. Si tratta della pianta
globale di Roccanova,
compresa anche la località
“Gimone”, visionabile anche
su internet al sito

. “Un progetto che è
stato possibile attuare - ha
spiegato a “la Piazza”, il neo
sindaco Giulio Emanuele -
grazie al contributo di varie
aziende, imprese e ditte del
posto che hanno fatto da
sponsor a questo strumento
di conoscenza della topono-
mastica di Roccanova e della
sua storia”.

Quella storia legata ad
antiche civiltà risalenti ad oltre
2500 anni fa di cui interes-

santi testimonianze sono
state riportate alle luce in vari
scavi archeologici. Ma anche
quella legata alle chiese, alla
meridiana risalente al 1882,
alle tradizioni , alle peculiarità
e alle tipicità del territorio.
Prima di tutto quella del vino
che da sempre identifica la
storia e l’immagine turistica di
Roccanova con il “Paese del
vino”.

Alla conoscenza di tutti
questi aspetti l’amministra-
zione comunale ha voluto
dedicare particolari schede
riportate sul retro della
cartina, formato tascabile, che
insieme ai luoghi, alle strade e
alla storia possono dare una
conoscenza complessiva di

Roccanova al turista che -
come sottolinea ancora il
primo cittadino roccanovese
nel suo saluto - “animato dal
desiderio di riscoprire antichi
e genuini valori, cultura,
saperi e sapori, sceglie di
v is i tarne i l ter r i to r io” .
Dunque, conclude il sindaco
Emanuele, “Benvenuti a
Roccanova, benvenuti a
quanti vorranno onorarci
della loro presenza, sicuri da
parte nostra, che dopo
appena un contatto con la
nostra storia, la nostra
cultura e la nostra ospitalità,
di questo luogo e dei suoi
abitanti resterà impresso nel
cuore e nella mente un
ricordo indelebile”.

www.map-
peditalia.it

Insieme anche una pianta globale dell’abitato per promozionare il territorio

Una guida turistica di Roccanova
Una cartografia  con schede particolari sulla storia del paese

la Piazza
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“Nell’annunciata visita del
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano in Basilicata
una “tappa obbligata” deve
essere a Corleto Perticara per
visitare “il sito supporto della
bandiera del Comune di Corleto
dove fu realizzato il primo
tricolore italiano”. E’ l’nvito che
Filippo Massaro ha rivolto, a
nome del Csail (Comitato per lo
Sviluppo delle Aree Interne
Lucane) al Presidente della
Repubblica che visiterà la
Basilicata nel prossimo ottobre.
Secondo Massaro “una visita di
Napolitano a Corleto avrebbe
molti significati: l’affermazione
del forte valore simbolico del
tricolore e quindi dell’Unità
Nazionale a cui il Capo dello
Stato tiene molto; un incorag-
giamento alle popolazioni del
Sauro a “sperare” nella
rinascita, nello sviluppo e nel
lavoro, testimoniando che lo
Stato non ha abbandonato

queste comunità locali. Sempre
sul piano storico, la presenza
del presidente Napolitano a
Corleto segnerebbe una svolta,
sempre più urgente e necessa-
ria, nelle iniziative avviate da
qualche anno e riprese
quest’estate per il Bicentenario
della Nascita di Garibaldi e i
150 anni dell’Unità d’Italia,
superando la situazione
eccessivamente localistica e
inutile che hanno assunto
sinora le celebrazioni a Corleto,
Moliterno e Montemurro, quale

ulteriore occasione per spen-
dere, con la supervisione
dell’Apt, qualche altro centinaio
di migliaia di euro provenienti
dalle royalties del petrolio. “La
presenza a Corleto del Capo
dello Stato - evidenzia ancora
Massaro in un comunicato
stampa - sarebbe anche
l’occasione per verificare
personalmente che i grandi
progetti e programmi del
petrolio sinora non hanno
prodottoalcunrisultato realeper
ilpaeseel’interoSauro”.

ANNO XXI
N. 8-9

agosto/settembre
2009

la Piazza pag. 3

Impegnati in un progetto di antincendio
coordinato da Legambiente Basilicata

Volontari da tutto il mondo sul Pollino
“Costruiamo la rete di protezione civile del Parco del

Pollino”. Questo il progetto, finanziato dalla Fondazione per il
Sud , che ha visto l’attuazione di tre campi di volontariato
realizzati dalla Legambiente Basilicata tra luglio e agosto
scorsi. I volontari, che sono arrivati da vari Paesi tra cui
Canada, Corea, Francia, Giappone, Repubblica Ceca,
Russia, Spagna, Turchia, Ucraina, Ungheria, sono ospitati
presso l’Ostello “C. Darwin” in località Pietrapica a
Chiaromonte (PZ), struttura che funge da foresteria completa-
mente attrezzata per ospitare i volontari stranieri.

I volontari sono stati impegnati nelle attività previste dal
progetto, in affiancamento ai volontari delle associazioni
locali, per l’avvistamento incendi, per aumentare sempre più il
fronte dei volontari all’opera di avvistamento, per creare una
rete di vigilanza e controllo, la più capillare possibile in modo
da ridurre al minimo gli eventuali danni prodotti dal fuoco. Per il
Parco i campi di volontariato internazionale hanno così
rappresentato una ulteriore occasione per promuovere le sue
bellezze paesaggistiche, le particolarità gastronomiche, la
ricchezza dei centri storici, il valore delle tradizioni locali .

Fa parte del Gruppo lucano che già conta quasi 60 sezioni  e circa 3000 volontari

Protezione civile, un gruppo
costituito anche a Roccanova

Una decina i soci fondatori. Presidente è il geometra  Mario Novelli
Subito a L’Aquila  per aiutare le popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto

I m p e g n a r s i p e r l a
salvaguardia della natura e del
territorio, ma anche essere
pronti ad intervenire in caso di
primo soccorso offrendo il
proprio aiuto in caso di
alluvioni, frane, principi di
incendio e altre calamità. E
ancora, essere disponibili ad
impegnarsi per aiutare chi ha
bisogno ed è meno fortunato
degli altri. In sostanza
adoperarsi nel variegato
mondo del sociale attraverso
l’opera di volontariato. Sono
queste le finalità principali
condivise da alcuni giovani
roccanovesi che nel luglio
scorso hanno portato alla
costituzione del gruppo di
“Protezione Civile” di Roc-
canova che così entra a far
parte della grande famiglia del
“Gruppo Lucano di Protez-
ione Civile” che ha sede
logistica a Viggiano ma che sul
territorio della Basilicata è
ramificato in quasi 60 sezioni
comunali con circa 3000
volontari. Una struttura già
operante da tempo e
riconosciuta dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed
iscritta al registro nazionale
delle associazioni di volonta-
riato e specificatamente
impegnato nel servizio di
Protezione Civile. Presente
alla riunione costitutiva il
presidente dell’organismo
regionale, Giuseppe Priore,
favorevolmente colpito dalla
determinazione e forte motiv-
azione dei giovani roccanove-
si ad entrare ed impegnarsi nel
mondo della Protezione civile
attraverso la costituzione del
gruppo che - ha detto Priore

subito dopo
la costitu-
zione -“è già
in grado di
operare sul
t e r r i t o r i o
regionale e
p r o n t o
anche per
andare in
altre zone,
come quelle
colpite dal
terremoto in
Abruzzo” .
Una inizia-
tiva di gran-
de impegno
sociale ed
umanitario, dunque, che in
prospettiva vuole guardare
anche al territorio dei paesi
vicini.

Per il momento si tratta di
una decina di soci che da
subito hanno dato la loro
adesione nominando anche
la struttura dirigenziale che
vede quale presidente il geo-
metra Mario Novelli, coadiu-
vato da Luca Malaspina vice-
presidente e da Gaetano
Ciancia in qualità di segreta-
rio. “Non abbiamo voluto
perdere tempo nella costitu-
zione del gruppo - ha sottoli-
neato il neo presidente Mario
Novelli all’indomani della
nascita del sodalizio - perché
siamo convinti della positività
dell’azione della Protezione
civile e ci siamo dichiarati
subito disponibili ad azioni di
impegno anche fuori dai
confini comunali e regionali, là
dove c’è immediato bisogno”.
“Vogliamo dare subito un
segno tangibile del nostro

impegno - ha continuato
Novelli che ha anche annun-
ciato una campagna di sensi-
bilizzazione e di adesione al
gruppo - convinti che già nei
prossimi giorni potremo dare
un nostro contributo in paese
quando la popolazione
aumenterà per l’arrivo di molti
nostri concittadini che vivono
e lavorano fuori da Roc-
canova”. “Sarà un primo
segnale - ha concluso Novelli
- che siamo entrati nel mondo
del volontariato e che siamo
pronti ad impegnarci nel
sociale ed aiutare chi ha biso-
gno”. Un segnale ed un impe-
gno che difatti abbiamo notato
durante le festività di agosto e
che ci è parso favorevolmen-
te accolto dalla popolazione.
Un impegno che si è subito
spostato anche fuori regione,
tant’è che a fine agosto alcuni
componenti del gruppo sono
andati a L’Aquila per aiutare
le popolazioni terremotate
dell’Abruzzo.

Contributiper l’agricolturadimontagna
Circa 18 milioni di euro del Psr Basilicata 2007-2013

Approvato di recente dalla giunta regionale il bando per il
2009 relativo alla Misura 211 “Indennità compensative degli
svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone
montane” del Psr Basilicata 2007-2013. La Misura prevede
una dotazione finanziaria complessiva di circa 18 milioni di
euro, che coprirà l’intero periodo di programmazione. Per
l’anno in corso la disponibilità finanziaria ammonta a
3.429.603 euro. “Le aree montane del territorio regionale -
precisa una nota regionale - sono soggette a un costante
fenomeno di erosione demografica conseguente
all’abbandono di attività economiche, soprattutto di quelle
legate all’agricoltura e alla zootecnia. Ciò causa un ulteriore
indebolimento dei sistemi socioeconomici e rappresenta un
fattore di rischio per il mantenimento di delicati equilibri
ambientali da sempre regolati dalla presenza antropica e
favoriti da una gestione sostenibile delle risorse naturali per
fini produttivi (suolo, acqua, ecc.)”.

”L’obiettivo della Misura - si legge ancora nella nota - è il
mantenimento delle aziende, con particolare riguardo per
quelle orientate alla zootecnia, nelle aree montane; esse
costituiscono un tessuto imprenditoriale ancora attivo e in
grado di contribuire a una gestione sostenibile del territorio
montano, in quanto caratterizzato da attività prevalentemente
estensive. In questi termini, infatti, l’azienda agricola può
garantire una costante erogazione di servizi ambientali al di là
del presidio territoriale assicurato dalla sua permanenza in
tali zone, soprattutto attraverso il rispetto degli obblighi di
“condizionalità”, intesa come rispetto della sostenibilità e del
benessere ambientale”.

In occasione dell’annunciata visita in Basilicata del Capo dello Stato

Potrà visitare “il sito supporto della bandiera del Comune
di Corleto  dove fu realizzato il primo tricolore italiano”

Csail, “il Presidente Napolitano
venga a Corleto Perticara”

- Abitazione ristrutturata di circa 50 mq. in Vico I Vitt. Emanuele, 12
- Terreno di oltre 2 tomoli, con cantina, in c.da S. Marco. Proprietà
Rocco Ricciardi. Per inf. tel. 0381.310248 - 349.0609464

V E N D E S I

Conte Carmine

IMPRESA EDILE

L R P I
C

avori di istrutturazione - avimenti - ntonaco
arpenteria

Tel. 340.2999412

Viale Unione Europea - 85036 Roccanova (PZ)



Come avevamo annunciato
nel numero precedente
premiato il “Grottino di
Roccanova”, da poco vino
Doc. nell’ambito dell’ottava
edizione del concorso
enologico internazionale “La
Selezione del Sindaco”
organizzato dall’Associazione
nazionale “Città del vino”. Un
riconoscimento andato alla
stessa azienda premiata
l’anno passato: quella di
Donata Maria Cervino.
Medaglia d’argento bissata
con “Roccae novae” rosso
riserva 2005, mentre ancora
più in alto fino a quella d’oro
assegnata al Grot t ino
“Marchese” rosso annata
2007. Una grande soddisfa-
zione dei produttori, Vincenzo
Petruzzelli e la moglie Anna
Laura Tarantino, che gest-
iscono l’azienda produttrice
del buon vino. Il riconoscimen-
to, della medaglia d’oro, è
arrivato nel maggio scorso
dopo che una giuria di
degustatori e sommelier
internazionali, provenienti
dall’Europa, dagli Stati Uniti e
dall’Asia, ospiti della Scuola
enologica di San Michele
all’Adige, hanno degustato
“alla cieca” oltre 1000
campioni di vini Docg, Doc e
Igt di aziende che producono
un quantitativo tra le 1000 e le
50.000 bottiglie. Mentre la
premiazione il 6 luglio scorso
nella sala della Protomoteca in
Campidoglio, a Roma.
Presente alla cerimonia anche
il neo sindaco di Roccanova,
Giulio Emanuele. Produttori
ed Amministrazioni locali
simbolicamente premiati
ins ieme, dunque, per
l’impegno nella salvaguardia
del patrimonio vitivinicolo
italiano. “La Selezione del
Sindaco” , infatti, è l’unico

concorso enologico interna-
zionale che prevede la
partecipazione congiunta
dell’Azienda (che produce il
vino) e del Comune (in cui
sono localizzate le vigne) e
chesiproponedivalorizzare le
piccolepartitedivinodiqualità,
frutto della tradizione e di un
ben individuato territorio. Una
cerimoniacheèstatoun “Gran
Gala”delvinochehaavutotra i
sindaci “testimonial” delle
cantine protagoniste anche
Vittorio Sgarbi, sindaco di
Salemi, premiato con la
medaglia d’oro al vino
“Ambrosia 2007”. Un’occa-
sione colta al volo dal primo
cittadino roccanovese che in
una breve chiacchierata lo ha
invitato nel “Paese del vino”
dove il critico d’arte ha detto di
venire volentieri conoscendo
la Basilicata e la zona,
essendo stato anni addietro
anche in visita al monastero di
Santa Maria di Orsoleo. Un
invito nel segno del buon vino.
In questo caso del rinomato
“Grottino di Roccanova” che
giàdallaprossimavendemmia

abbandonerà l’Indicazione
Geografica Tipica per fregiarsi
di quella più ambita della
Denominazione di origine
controllata.
E la notizia della medaglia
d’oro al “marchese rosso” non
è certo passata inosservata
tanto che molti ospiti stranieri
intervenuti alla manifestazione
“ArtePollino” svoltasi nel luglio
scorsonelParconazionaledel
Pollino, hanno voluto as-
saporare il rinomato vino
roccanovese. Oltre a rap-
presentanti della stampa
estera, erano presenti il
Direttore della Tate Modern
Gallery di Londra, il Direttore
Generale del Ministero dei
Beni Culturali, artisti di Arte
Contemporanea di fama
nazionale ed internazionale e
Dirigenti della Regione. Tutti
sono rimasti entusiasti del
“Marchese” rosso ma anche
di quello bianco serviti su piatti
forti a base di carne.
Particolare interesse è stato,
inoltre, mostrato per il “Vike”,
un vino rosato abbinato a del-
leportateabasedi tartufo.

La cerimonia nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma

Medaglia d’oro e d’argento al vino dell’azienda di Donata Maria Cervino
Vittorio Sgarbi  invitato nel “Paese del vino” dal sindaco, Giulio Emanuele

Premiato il “Grottino di Roccanova”
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Più trasparenza in etichetta e più sicurezza a tavola. Dal
primo luglio, infatti, è entrato in vigore il regolamento CE (n.
182 del 6 marzo 2009) che obbliga ad indicare in etichetta la
provenienza delle olive impiegate per produrre l’olio vergine
ed extravergine di oliva in commercio. “Una garanzia per i
consumatori e per i produttori, uniti in una battaglia comune:
smascherare il falso Made in Italy”. Così Piergiorgio Quarto,
presidente Coldiretti Matera e dell’Asso.Prol, l’associazione
dei produttori di olio, ha commentato positivamente la
normativa. “Ora - ha aggiunto Quarto - è possibile distinguere
l’olio prodotto con le olive dei nostri territori e quello ottenuto
con miscugli di olive straniere proveniente dalla Spagna,
Tunisia o Grecia. Con regole chiare, è più facile combattere la
pirateria agroalimentare grazie alle informazioni contenute
sull’etichetta”. “Per noi produttori - ha concluso Quarto - è una
data storica in quanto il mercato della contraffazione è sempre
più in crescendo e mette in ginocchio gli agricoltori che non
riescono a sostenere una concorrenza sleale che non
predilige la qualità”.

Ma come riconoscere l’ olio made in Italy? Semplice: da
scritte come “ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da olive
coltivate in Italia” o “100 % da olive italiane” mentre per i
miscugli di provenienza diversa sarà specificato - precisa la
Coldiretti - se si tratta di “miscele di oli di oliva comunitari”,
“miscele di oli di oliva non comunitari” o di “miscele di oli di
oliva comunitari e non comunitari”. La norma consente di
verificare oltre al marchio la reale origine delle olive impiegate
e quindi anche di valorizzare gli oliveti italiani che possono
contare su 250 milioni di piante, molte delle quali secolari o
situate in zone dove contribuiscono al paesaggio e
all'ambiente.

Etichettatura obbligatoria in base al regolamento Ce

Più garanzia per l’olio di oliva
italiano vergine ed extravergine

Ecco le royalties investiteDalla 1a

Il tartufo, fonte di ricchezza
“Agevolare iniziat ive

imprenditoriali di lavorazione
e commercializzazione del
tartufo, valorizzando in loco
questa e altre preziose
risorse territoriali, come il
Rafano e le specie officinali”.
E’ quanto affermato dall’as-
sessore regionale all’Agri-
coltura, Vincenzo Viti, inter-
venuto al convegno dal titolo
“Il Tartufo in Basilicata: ricer-
ca, coltivazione e gastrono-
mia” svoltosi nel luglio scorso
a Corleto Perticara. Viti ha
rilevato come la Basilicata sia
un territorio vocato alla colti-
vazione del tartufo che rap-
presenta una risorsa di
crescente importanza strate-
gica per l’economia di ampi
territori, in special modo di
quelli montani. L’esponente
della Giunta regionale si è
detto disponibile a finanziare
alcune proposte di ricerca e
sperimentazione, in corso da
par te d i Cnr, A ls ia e
Università di Basilicata,
auspicando in tempi solleciti
l’avvio di un programma
basato sulla caratterizza-
zione e valorizzazione.

Tra gli interventi, un taglio
dai connotati scientifici sulla
natura e sul reperimento in
territorio lucano di questi
funghi ipogei, è stato dato dai
docenti dell’Università degli
Studi della Basilicata, Gian
Luigi Rana ed Elio Alba e dai
ricercatori del Cnr-Igv (Isti-
tuto di genetica vegetale)
Andrea Rubini e Giulio Sarli.
È stato sottolineato che nelle
aree marginali, nei boschi
collinari e di alta collina, si
trovano in abbondanza il
tartufo “Scorzone, Uncinato,
Mesenterico, Bianchetto e
Invernale”, mentre nelle
vallate più fresche e umide si
trova in buone quantità anche
il tartufo Bianco Pregiato. Il

lavoro di caratterizzazione
non si è limitato alla parte
agronomica ma il tartufo
lucano è stato valutato anche
attraverso l’uso di marcatori
molecolari ed il gruppo del
Cnr-Istituto di genetica vege-
tale della Sezione di Perugia
ha riscontrato significative
differenze su base genomica
rispetto ad altri tartufi italiani.
Un contributo è stato dato
anche dallo chef gastronomo
Federico Valicenti il quale ha
illustrato le ricette e le tradi-
zioni relative al tartufo in
Basilicata. Ricordiamo che in
Basilicata si contano circa
300 tartufai autorizzati alla
raccolta, di cui più della metà
nell’area Sud della regione.

favorirà i Comuni più virtuosi, quelli cioè che hanno mostrato
una migliore capacità di spesa sia in termini finanziari, sia
come qualità degli interventi. E dopo un avvio piuttosto lento,
nel 2008 si è registrato un incremento della spesa del 100%
nelle opere infrastrutturali attuate dai Comuni”. Alcuni dati del
report. “Complessivamente sono stati avviati 300 interventi sui
483 programmati. Quelli completati sono 75. Per l’edilizia di
culto, l’importo programmato e finanziato è di 7 milioni di euro.
Finora sono stati completati sei interventi e si è registrato un
notevole impulso per l’avanzamento degli altri cantieri.
Trentanove sono, invece, gli interventi avviati per l’edilizia
scolastica, rispetto ai 60 finanziati. L’impegno complessivo
previsto è di 6 milioni di euro. Nel settore della viabilità, nel
2008, la spesa è stata raddoppiata rispetto all’anno preceden-
te, passando da 3,7 a 6,4 milioni di euro. L’opera più rilevante è
la messa in sicurezza della Fondovalle del Sauro. Anche le
operazioni materiali e immateriali hanno fatto registrare un
incremento degli indicatori di avanzamento finanziario:
valorizzazione delle risorse naturali, potenziamento delle
attività di ricerca del Cnr in Val d’Agri, realizzazione di impianti
fotovoltaici, metanizzazione nei centri urbani, urbanizzazione
di aree industriali e artigianali, infrastrutture turistiche”.
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“Il Grottino di Roccanova”

Az. Ag.Vitivinicola di Cervino Donata Maria
C.da Marchese - 85036 Roccanova (Pz)
Tel. Fax 0973.833243 cell. 347.6729185

e-mail:cervinovini@libero.it
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N U M E R I   U T I L I
Municipio 0973.833003 - 833555 - Fax: 0973.833048 www.comune.roccanova.pz.it

Guardia medica 0973.833173
Ambulatorio comunale 0973.833173
Parrocchia 0973.833721
Carabinieri 0973.833001
Guardia Forestale 0973.584397
Farmacia 0973.833539
Ospedale di Chiaromonte 0973.641111

Pro Loco 0973.833109 - 833238
Ufficio Postale 0973.833174
Asl n. 3 di Lagonegro 0973.48111 - URP 800-013504
Agipgas Com-pass (gestione rete gas) 0971.411729
EnelSole 800901050  -  Enel 800900800
Acquedotto Lucano 0975.314169 - 0971.55444 (numero verde 800992292)
Emergenza Sanitaria 118

BORSE DI STUDIO A STUDENTI
MERITEVOLI

Il Comune di Roccanova ha indetto un bando di concorso per l’assegnazione di
numero otto borse di studio di euro 155,00 ciascuna a favore di studenti residenti a
Roccanova e frequentanti le Scuole secondarie superiori di 2° grado della
Repubblica Italiana. Numero quattro borse di studio sono riservate agli studenti
frequentanti Scuole appartenenti al gruppo umanistico-scientifico (Liceo scientifico,
Liceo classico, Istituto magistrale) e numero quattro borse di studio sono riservate
agli studenti frequentanti le Scuole appartenenti al gruppo tecnico (Istituto tecnico
pergeometri, ragionieri, Ipsa, Itis).L’assegnazionedelleborsedistudio riservatealle
classi intermedie avverrà sulla base della media dei voti riportati in ogni disciplina
nello scrutinio finale (non inferiore al sette. Non verrà presa in considerazione ai fini
della media la Religione). Le borse di studio verranno assegnate ai primi tre con la
media più alta. L’assegnazione delle borse di studio riservate agli studenti che
nell’anno scolastico 2008/2009 sosterranno l’esame di Maturità, avverrà sulla base
delvotofinale(chenonpotràessere inferiorea70/100).
Le domande per la partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere
prodotte in carta semplice entro e non oltre il 15 settembre 2009, pena l’esclusione
dalconcorso.
IlbandointegraleèpubblicatosulsitodelComune:www.comune.roccanova.pz.it.

DELIBERAZIONI ADOTTATE
DALLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14 Luglio 2009

n. 41
.

n. 42

Seduta del 05 Agosto 2009

– Art. 159- comma 2 – D.Lgs n. 267/2000-impignorabilità
somme – 2° semestre 2009 Assegnazione sussidio a persone
bisognose.

– pagamento canoni terreni gravati da usi civici-proroga
termini.

n. 43 Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 Asse VI “Inclusione
Sociale” Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla promozione dell’inclusione sociale” - Piani di
Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) - Bando concorsuale (deliberazione di
Giunta Regionale n. 744 deI 05.05.2009 ) - Ambito Territoriale Val d’Agri.
Nomina referente comunale.

/
/

NOTIZIE DAL COMUNE

DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14 Luglio 2009

n.17

n.18

n. 19
n. 20

n. 21

n. 22

Ratifica delibera della Giunta comunale n. 38 del 20.6.2009, avente ad
oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2009 (

Variazione al bilancio di previsione 2009 (

Adozione catasto incendi anno 2008.(
Approvazione criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

Comune presso enti, amministrazioni e istituzioni. (

Rete cittadina distribuzione gas-riscatto impianto e servizio. (

Alla fine della discussione degli argomenti all’ordine del giorno il sindaco ha risposto
alle interrogazioni presentate, nei giorni precedenti, dal gruppo di Minoranza e
riguardanti : la ratifica della delibera di giunta n. 38, la richiesta della situazione
patrimoniale del Comune, l’attivazione dei bagni pubblici in piazza del Popolo, la
richiesta di una stanza in Municipio per il gruppo consiliare “Uniti per Roccanova”.
Relativamente a questa richiesta, che ha avuto eco con botta e risposta anche sulla
stampa regionale, il sindaco ha tenuto a precisare che “nella casa comunale vi è
l’indisponibilità fisica di un locale da assegnare ai gruppi consiliari, sia di
Maggioranza sia di Minoranza”. Ma “consapevole della importante funzione di
controllo democratico attribuita ai gruppi di Opposizione - il sindaco , pur ribadendo
che lo Statuto e il Regolamento del Consiglio non prevedono una stanza per la
Minoranza - ha comunque invitato lo stesso gruppo di Minoranza ad utilizzare la
sala del Consiglio comunale”.

Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 Asse VI “Inclusione
Sociale” Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla promozione dell’inclusione sociale” - Piani di Offerta
Integrata di Servizi (P.O.I.S.) - Bando concorsuale (deliberazione di Giunta
Regionale n. 744 deI 05.05.2009 ) - Ambito Territoriale VAL D’AGRI - Convenzione
per la costituzione ed il funzionamento della partnership Istituzionale-approvazione
schema di convenzione. (

Dopo la trattazione dell’ordine del giorno il Consiglio ha approvato, all’unanimità e
su proposta del consigliere Giovanni Fraudatario del gruppo “Uniti per Roccanova”,
un ordine del giorno di protesta contro il Consiglio provinciale di Vicenza che - ha
detto il consigliere Fraudatario - ha deliberato di “impegnare gli organi scolastici
competenti, provinciali e regionali, di impedire la nomina di docenti e dirigenti del
mezzogiorno nelle scuole del Nord”. Il consigliere Giuseppe Risolino, dello stesso
gruppo di opposizione, si è invece lamentato sulle modalità di costituzione del
Gruppo di Protezione Civile di Roccanova che - a suo dire - “non sono state
pubblicizzate e non hanno coinvolto la cittadinanza”.

Approvata col voto favorevole
della Maggioranza e quello contrario della Minoranza).

Approvata col voto favorevole della
Maggioranza e quello contrario della Minoranza).

Approvata all’unanimità).

Approvata col voto favorevole
della Maggioranza e quello contrario della Minoranza.)

Approvata col
voto favorevole della Maggioranza e quello contrario della Minoranza).

/
/

Approvata all’unanimità).

Seduta del 05 Agosto 2009

- Appartamento di mq. 110 rustico, rifinito all’esterno. Con entrata autonoma
e cortile recintato di mq. 100. Roccanova località Gimone (v.le Unione Europea).
proprietà De Pierro Per inf. tel. 029567609 - cell. 338.2461207

V E N D E S I

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA
Collarino Francesco Paolo
Via Vittorio Emanuele III, 28

85036 Roccanova (Pz)
Tel. e fax 0973.833513

info@torrerosano.it

www.torrerosano.it

TORRE
ROSANO
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Teatro, musica, cultura,
sport, pittura, solidarietà,
tradizioni. Tanti aspetti che
nell’estate roccanovese hanno
trovato spazio attraverso varie
manifestazioni che hanno visto
protagonisti e soggetti attivi le
ist i tuzioni ma anche le
associazioni presenti sul
territorio. Tante iniziative che,
dopo anni, sono tornate ad
essere programmateinununico
cartellone estivo dall’Ammini-
strazione comunale, la Pro loco,
la Parrocchia, il “Centro di
aggregazione giovanile”, il
Circolo culturale “U. Foscolo”,
l’Associazione culturale “Leo-
nardo”, con la collaborazione
dell’Avis, della Polisportiva e del
neonato gruppo di Protezione
civile.

Una sinergia di idee e di
intenti che, senza alcuna
pretesa, hanno cercato di
renderepiùpiacevole lavacanza
dei roccanovesi che in agosto
tornano puntualmente nel loro
paese natio ma anche dei
residenti. Ed ecco che le serate
agostane si sono movimentate
con il ritorno all’atmosfera retrò
proposta dalla Pro loco che in
unaricercaevalorizzazionedelle
tradizioni del passato cominciata
qualche anno fa è tornata a
rivitalizzare i vicoli del centro
storico dove sono stati esposti
oggetti del mondo contadino ma
anche raffinati merletti e preziosi
capidisartoriadeglianni50’e60’
come gli abiti da sposa creati
dalle maestre sarte Michelina
Santo e Lucia Amendolara.
Accanto a questi e nella più
generale serata dedicata alla
“Sagra della pasta di casa”
anche angoli con mostre di
pitturadigiovaniemergenticome
“

diGiuseppeGraziano,

diRoccanova, e la rappresenta-
zionedialcuniangoli roccanove-
si,daparte diTeresaD’Onofriodi
Sant’Arcangelo. Momenti di arte
che si sono completati con la
personaledeidipinti paesaggisti-
ci e più in generale del

dell’ormai affermato e
conosciuto maestro De Marinis.
E dalla pittura al teatro il passo è
stato breve, soprattutto quando
sempre la Pro loco è andata sul
sicuro proponendo una comme-
dia in dialetto senisese

assaiapprezza-
ta da un pubblico che ha affollato
l’anfiteatro del Polivalente. Posto
dove hanno trovato spazio
anche la solidarietà e insieme
l’informazione su alcuni aspetti
della leucemia; malattia che due
anni fa ha stroncato la giovane
vita di Rocco Di Filippo ricordato
appunto da amici, medici e
giornalisti nella 2^ ediz. di

”. E poi una
serata di cultura, in un angolo
suggestivo del centro storico;
nella piazzetta del Casale, dove
l’Amministrazione comunale ha
promosso la presentazione del
libro

realizzato nel 2003-
2004 dagli alunni della quinta
liceo scientifico di Sant’Arcan-
gelo e di Roccanova attraverso
un progetto coordinato dal prof.

Rocco Guerriero. Un momento
assai partecipato di approfondi-
mento culturale e di testimonian-
ze dei valori della memoria
soprattutto oggi in cui questi
valori diventanosemprepiù labili
in una società sempre più
“distratta”. Ed a richiamare i
giovaniarifletteresulle tematiche
giovanili ci ha pensato anche il
“Centro di aggregazione” con
approfondimenti supportati da
alcuni video dedicati anche ai
bambini, mentre lo sport è stato
vissuto nei tornei di calcio a 5; il
primo vinto dalla squadra del bar

di Bruna Malaspina
ed il secondo, quello del

dalla squadra del
di Mimmo Lo

Bosco.
L’omaggio ai lucani e ai

roccanovesinelmondoèarrivato
come sempre dal Circolo “Ugo
Foscolo” che nella serata ha
premiato lagiornalista,scrittricee
poetessa roccanovese Marcella
Continanza, mentre i giovani, o
meglio alcuni “Attori per caso”
del “Centro giovanile”, sono stati
protagonisti anche nella serata
conclusiva del cartellone esti-
vo quando, su iniziativa dell’As-
sociazione Endas si
sono misurati con il cabaret in
unaseratadipienodivertimento.

l’arte del disegno e il flusso di
emozioni”

“Respiro
della terra”

“ A ricc-
hezz’rapuvurtà”

“Rocco per sempre

“I nostri eroi. Il dovere della
memoria”

“Blu Moon”
“Palio di

Roccanova”,
“Bar centrale”

“Leonardo,”
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Deputazione di storia Patria per la Lucania

Il prof. Antonio Lerra
è il nuovo presidente

Il prof. Antonio Lerra, di Roccanova, docente di Storia
moderna nell'Università degli studi della Basilicata, è il nuovo
Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania. Il
prof. Lerra è stato eletto all'unanimità nel corso
dell'Assemblea dei componenti la Deputazione svoltasi nel
luglio scorso, nel corso della quale è stato discusso ed
approvato il piano delle attività scientifico-culturali che
caratterizzeranno la vita della Deputazione per il triennio
2009/2011. “Nell'obiettivo di portare ad ulteriore sviluppo ruoli
e funzioni della Deputazione di Storia Patria, nel quadro di un
proficuo rapporto con l'Università degli studi, con Enti ed
Istituti di ricerca, particolare accento- si legge in una nota della
Deputazione - è stato posto sull'insieme delle iniziative
(seminari, convegni, mostre, pubblicazioni) tese a dare dovuto
risalto scientifico e culturale alla ricorrenza dei 150 anni dello
Stato unitario. Un evento, questo, che, attraverso un rigoroso
percorso scientifico, tale da tenere insieme quadri socio-
economici e contesti politico-istituzionali delle province
meridionali, possa consentire, tra l'altro, di ricostruire e
leggere in modo adeguato il rapporto tra il Mezzogiorno
d'Italia e la Basilicata con lo Stato Unitario”. Al prof. Lerra, che
in più occasioni ha dato notevoli apporti scientifici al nostro
giornale, vanno le congratulazioni de “la Piazza”.

Di Roccanova. Da anni vive e lavora in Germania

Premiata anche dal Circolo “Ugo Foscolo”

Marcella Continanza, giornalista è
Cavaliere al Merito della Repubblica

“Per l'impegno civile del suo giornale, dell'alta qualità della
sua scrittura e della sua poesia”.

“Donne e Poesia - Isabella Morra”
“Clic Donne Duemila”

AMarcella Continanza vanno le felicitazioni della Piazza.

Questa la motivazione
dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della
Repubblica conferita a Marcella Continanza, di Roccanova , da
parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 2
giugno scorso, in occasione della festa della Repubblica . A
partecipargli il conferimento il Console Generale d'Italia a
Francoforte, Ministro plenipotenziario Bernardo Carloni.

Un ulteriore e importante riconoscimento al grande
impegno culturale e civile della giornalista di origine roccanove-
se, di cui più volte il nostro giornale si è occupato, che già in
passato, dal Presidente Ciampi aveva ricevuto una medaglia
d'argento per il lavoro svolto a favore delle donne emigrate,
attraverso il suo impegno culturale e giornalistico in quel di
Francoforte sul Meno dove vive e lavora da tempo, sia con
l'associazione di cui è
Presidente, sia attraverso il giornale di cui
è Direttrice. L'onorificenza di Cavaliere della Repubblica arriva,
peraltro, all'indomani del secondo festival della poesia europea
di cui Marcella Continanza è la progettista, organizzatrice e
direttrice artistica.

E questo suo impegno non è passato inosservato ai suoi
concittadini, tant'è che il Circolo culturale “Ugo Foscolo” nella
ormai tradizionale festa dedicata ai roccanovesi nel mondo,
quest'anno, ha voluto premiarla con una targa ricordo proprio
per il suo costante impegno culturale soprattutto a favore delle
donne emigrate.

Amministrazione comunale e Associazioni in un unico cartellone estivo

Spettacoli per divertirsi insieme
Teatro, cultura , musica,  pittura, sport e tradizioni. Un mix di divertimenti

Nel momento in cui si sta per
avviare un nuovo anno scolastico
non sono pochi i problemi da
affrontare, non solo logistici ed
organizzativi, ma anche legati
all’insegnamentoeall’integrazione
soprattutto di quei ragazzi che
presentano disturbi nell’apprendi-
mentooerroneamenteritenutitali.

“Lascuola italianastavivendo
in questi ultimi anni cambiamenti
che ne stanno snaturando
l’essenza e la funzione: istruire e
formare le nuove generazioni”. Lo
afferma,inuncomunicatostampa,
un gruppo di venti insegnanti e
genitori preoccupati per le nuove
teorie che riguardano i cosiddetti
disturbi dell'apprendimento, come
“dislessia”,“discalculia”, “disorto-
grafia”. “Oggi in molte scuole dove
queste teorie sono entrate, un
ragazzo che fa errori di scrittura,
calcolo o lettura, viene segnalato,

certificato poi come dislessico,
disortografico o discalculico e con
questa certificazione seguirà poi
percorsi individualizzati alla
streguadiunportatoredihandicap
o di un diversamente abile, come
dir si voglia, in quanto le sue
difficoltà vengono stigmatizzate e
tradotte in “disturbi mentali”.
Qualunque insegnante può
trasformare un alunno in un
soggetto affetto da tale disturbo: è
sufficiente che spieghi male o che
non sappia insegnare. Riteniamo
che sia la scuola a dover essere
migliorata, indirizzandosi in
particolare alle metodologie

didattiche e alle programmazioni
funzionali, ponendo particolare
attenzione sulla qualità dell'ins-
egnamento piuttosto che su
presunte incapacità genetiche
dell'alunno. Occorre riportare la
scuola alla sua funzione didattico-
educativa,cosìchepossadareun
reale contributo alla società in
termini di persone istruite e
competenti. Pertanto noi, inse-
gnanti e genitori, chiediamo che
vengano messe al bando queste
dannose e demagogiche teorie
“innovative”, perché è in gioco il
futuro dei nostri figli e della nostra
società”.

A tal proposito riportiamo la
lettera aperta di un gruppo di
insegnanti e genitori della
Basilicata.

Scuola/ Lettera aperta di un gruppo di insegnanti e genitori

“Bandire teorie dannose per i bambini”

Via Dante, 2 tel./fax: 0973.833014 - ROCCANOVA (Pz)
http:/wwww.arcomano.it

F.lli ARCOMANO
EDICOLA DAL 1912

ELETTRODOMESTICI - TV - VIDEO - FOTO - CINE - OROLOGI - “CB”
ED ACCESSORI DI RINOMATE MARCHE - TELEFONIA ED ACCESSORI

MACCHINE “NECCHI” E ARTICOLI VARI

CONSEGNA A DOMICILIO

Via Vittorio Emanuele, 54/A - Tel. 0973.833622 ROCCANOVA

Pasticceria - Gelateria - Caffetteria

S. Antonio
di Giambattista Padula

DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE

Corso Umberto, 41 0835.568310 - STIGLIANO (MT)(

RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DISINFESTAZIONE

DISINFEZIONE

ECO

IMPIANTII
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Una  performance d’arte contemporanea inaugurata nel piccolo paese lucano

Percorso artistico di Marino di Teana
Ben quattro mirabili  sculture  che rappresentano un museo all’aperto

All’artista-scultore internazionale consegnato il premio “Feci Quod Potui”

“Percorso di sculture
collocate all’interno del tes-
suto urbano del paese che
ha dato le origini all’artista-
scultore internazionale”. E’
questa la performance d’arte
contemporanea inaugurata a
Teana il 4 luglio scorso e
dedicata a Marino di Teana.
Ben quattro sculture di mira-
bile bellezza che rappresen-

tano una sorta di museo a
cielo aperto. Un artista che -
come sottolineò il presidente

della Giunta Regionale Vito
De Filippo il 22 maggio 2007
in occasione della inaugura-
zione dell’opera “Dynami-
que”, che racchiude il percor-
so creativo e filosofico
dell’artista lucano ed è collo-
cata nell’atrio del Palazzo
della Giunta Regionale e
come ha sottolineato anche
nel corso dell’inaugurazione

del le quat t ro
sculture - è un
“concentrato di
forze ed energie
in continuo movi-
mento oltre che
un figlio nobile
che porta avanti
n e l m o n d o
l’immagine della
terra lucana, mai
piegata su se
stessa”.

A Marino nel
c o r s o d e l l a
manifestazione
di inaugurazione
del “percorso
artistico” è stato
consegnato il
Premio “Feci
Quod Potui” alla
memor ia de l

dottor Antonio Vitale, giunto
a l l a q u a r t a e d i z i o n e .
Francesco Marino - che si

considera Cittadino del
mondo ma con la sua terra
nel cuore - è nato a Teana nel
1920. All’età di sedici anni
emigrò in Argentina. A
Buenos Aires compì gli studi
alla scuola “Salguera”, al
“Circulo de Bellas Artes” e
alla scuola di Belle Arti “E. de
La Carcova”. Nel 1953 si
stabilì in Francia dove
attualmente vive e lavora.
Scultore, filosofo e architetto
Marino di Teana è uno dei
maggiori artisti contempora-
nei per aver segnato una
svolta nella visione dello
spazio e del volume, dei
punti d’equilibrio e del centro
di gravità. Ha realizzato
molte sculture monumentali,
sempre con rigore di rapporti
spaziali, che si trovano in
p iazze d ’Europa o in
importanti istituzioni museali
come: il Museo d’Arte
Moderna di Par ig i , la
“Moderne Gallerie des
Saarland Museums” di
Saarbrucken in Germania e il
Museo Civico di Padova. Il
suo nome è inserito nelle più
prestigiose enciclopedie.

“Storie minime e una
poesia per Rocco Scote-
llaro”, con la postazione di
Massimo Sannelli, è una
raccolta di poesie che si
contestualizza dentro quelli
che l’autrice definisce “i
luoghi dell’anima. Le strade, i
vicoli, le piazze di paese, la
storia silenziosa di un popolo
che parte e di un altro che
resta, osservato e ascoltato
seguendo la traccia interiore
dell’emigrazione, quella di
ieri e di oggi, condivisa e
partecipata attraverso lo
spaesamento dei luoghi e dei
volti; il tutto scandito da un
rituale di abitudini e valori,
coraggio e (r)esistenza. Una
reinterpretazione in chiave
personale delle dinamiche
sociali e delle contraddizioni
tra arcaicità e modernità, che
caratter izzano un Sud
presente e attuale, fatto di
mutamenti e radicamenti”.
Ma sono soprattutto poesie
s e m p l i c i . S e m p l i c i t à

intrinseca di pathos e di
emozioni forti che difficilmen-
te prova chi non vive
intensamente i nostri paesi,
come fa l’autrice.

Maria Pina Ciancio, di
origine lucana, è nata a
Winterthur (CH) nel 1965.
Trascorre la sua infanzia tra
la Svizzera e il Sud dell’Italia,
dove attualmente vive
coniugando la passione per
l’insegnamento a quella per
la poesia e la scrittura.
Viaggia fin da quand’era
giovanissima alla scoperta
de i luogh i in te r io r i e
dell’appartenenza, quelli
solitamente trascurati dai
flussi turistici di massa, in un

percorso di riappropriazione
della propria identità e delle
proprie radici. Ha pubblicato
testi che spaziano dalla
poesia, alla narrativa, alla
saggistica. Tra i suoi lavori
più recenti ricordiamo

(Premio Parola di
Donna, 2003),

(Ed. LietoColle,
2008). Suoi scritti e interventi
crit ici sono ospitati in
cataloghi, antologie e riviste
di settore. È presidente
dell’Associazione Culturale
LucaniArt e su internet cura
uno spazio laboratoriale sul
romanzo e la poesia in
Basilicata:lucaniart.wordpre-
ss.com

Il gatto
e la falena

La ragazza
con la valigia

Un libro di Maria Pina Ciancio

Storie minime
E una poesia per Rocco Scotellaro

Ok per gli 11  studenti di Roccanova

Tutti maturi
Promossi anche i 13 alunni di 3^ Media

Roccanova in controtendenza con l’andamento nazionale
che ha fatto registrare un aumento di bocciati all’esame di
Stato ed anche all’esame di Terza Media. Gli studenti di
Roccanova si sono comportati bene, tanto da conseguire tutti
la Maturità e superare l’esame di licenza media. Ecco chi
sono.

Questi i 13 alunni di 3^ media che per motivi di spazio non
abbiamo riportato sul numero precedente: Marilena
Barbanera, Biagio Bellizio, Valentina Cirigliano, Giuseppe
Consiglio, Antonella Conte, Maria Donnauro, Luigi Emanuele,
Carmela Greco, Paolo Libertella, Olimpia Marrone, Umberto
Petruzzelli,Alessio Spagnuolo, Giovanni Travascio.

Liceo Scientifico di Sant’Arcangelo:

Itcg- Ragioneria
Sant’Arcangelo: Liceo Psicopedagogico di
Senise : . Itcg di Senise:

Federica
Annunziata, Martina Annunziata, Maddalena Ciancia,
Maria De Marco, Giuseppe Graziano Andrea Greco,
Valentina Mea, Mariateresa Travascio.

Luca D’Arretta.
Rocco Novelli Castelluccio

Giovanni

,

Di Roccanova. E’ morto all’età di 96 anni

Giovanni Collarino era il più
anziano lettore della Piazza
Il 25 luglio scorso, all’età di 96, è morto Giovanni

Collarino.Valente artigiano muratore, nato a Roccanova nel
1913, ha partecipato alla costruzione dell’edificio scolastico e
al palazzo Racioppi entrambi in via Vittorio Emanuele.
Vogliamo ricordarlo perché era il più anziano lettore del nostro
giornale. Sempre attento e pronto a sfogliarlo appena lo
riceveva. “Leggo tutto, pagina per pagina, perfino i numeri
delle pagine”, ci ha detto una delle ultime volte che lo abbiamo
incontrato, nel marzo scorso in piazza. E poi ci ha ricordato dei
racconti del maestro Emanuele. “Quanto mi manca quella
pagina ricca di ricordi e racconti di vita”, ha sottolineato il
signor Giovanni sempre con lo sguardo sicuro. Quello
sguardo di chi, pur con l’età avanzata, ha voluto tenersi
sempre informato; fino agli ultimi giorni.

Ai figli Vito, Assunta, Antonietta e a tutta la famiglia
Collarino, la Piazza esprime le più sentite condoglianze.

Agenzia HF A F P

S C A

ssicurazioni e inanza ersonale

tudio di onsulenza utomobilistica

Corso Vercelli, 146/C - TORINO
Tel. 011.2052518 Fax: 011.2054394

Dott. Palma
Responsabile

Lloyd Adriatico
SETTIMO TORINESE

LAVORI DI TINTEGGIATURA,TAPPEZZERIA,RIVESTIMENTI PLASTICI,ALPHATONE,STUCCO ANTICO,DECORAZIONI FACCIATE, ECC.Tel. 335.8117145 - 335.5271876
340.7128454

s.n.c.decorazioni

GEM

PANE di ROCCANOVA
anche produzione di BISCOTTI e FRISELLE

Panificio Albertini di Vito Albertini
FORNOALEGNAE LIEVITAZIONE NATURALE

Località Genellizzo - Roccanova
Tel. 0973.833265 - cell. 348.4228876

E’morto Arturo Pesce
il vero sportivo

Nel momento in cui adiamo in stampa apprendiamo la triste
notizia della morte di Arturo Pesce. Arturo, 68 anni, da tempo
affetto da una inguaribile malattia , per tutti è stato il simbolo
dello sport e non solo a Roccanova dove per anni ha allenato
la squadra di calcio in Promozione e poi il settore giovanile.
Torneremo nel prossimo numero sulla figura di questo uomo
che ha saputo impersonificare lo sport, il calcio in particolare,
sempre con grande passione e genuinità.
Alla famiglia Pesce va il profondo cordoglio di tutta la Piazza.



DIAGNOSI INIEZIONE - ACCENSIONE ABS

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL - RICARICA CLIMATIZZATORI

A NUTOFFICINA OVELLI

Viale Unione Europea 329.4228535 - ROCCANOVA (PZ)(

Vincenzo Novelli

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Popolazione al 31 Agosto = 1659

NATI = nessuno

MORTI = 2
- Collarino Giovanni, n. Roccanova 1923, muratore, il 25.7 a Lagonegro
- Satriano Giuseppe Donato, n. Roccanova 1932, agricoltore, il 10.8

IMMIGRATI = 1 EMIGRATI = nessuno

MATRIMONI = 5
- Racioppi Antonio e Musacchio Daniela il 16.5 a Matera
- Schioppa Raffaele   e Arleo Mariangela, il 2.8
- Castelluccio Vito e Lista Maddalena, il 9.8
- Cervino Paolo ed Emanuele Luisa, il 12.8
- Collarino Vincenzo e  Santini Nadia il 13.8.

(i dati numerici sono dell’Ufficio Anagrafe comunale)
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Luigi La Vista
Un grande discepolo di
Francesco De Sanctis

InquesteparoledelTommasi
non vi è alcuna esagerazione. Un
noto pittore del tempo, Saverio
Altamura, feceunquadro:«

>>. Ebbene, per
dipingere la figura di Gesù, egli
invitò Luigi La Vista a far, per vari
giorni, da modello. Ed alla
bellezza angelica La Vista
accoppiava, come si è detto una
bontà immensa.Gli amici, anche
perché sapevano di fargli
cosa gradita, dicevano: «

». Fra i
discepolidiDeSanctisvieraallora
PasqualeVillari.LuigiLaVistanon
esitò a pubblicare, coi suoi primi
guadagni nel campo giornalistico,
un lavoro fatto da Villari sopra un
quadrodiDomenicoMorelli.

È generalmente noto che
l'ingegno e la dottrina degli uomini
superiori finiscono sempre col
determinare alcune invidie e
gelosie. Ebbene, Luigi La Vista
purnonessendoeccessivamente
modesto giacché aveva
coscienza del suo valore - non
suscitò intorno a se che soltanto
simpatie ed amore. Nessuno osò
invidiarlo. I suoi compagni lo
adoravano. Essi erano orgogliosi
di avere l'amicizia di questa
creaturasovrana.

3^ continua
DaSaverioCilibrizzi.

Cristo

e l'adultera

Tu hai

l'ingegno nel cuore

IGrandi
lucani nella storia della nuova
Italia, (da M. Pagano a
Granturco a Fortunato a Nitti a
Torraca 9 Napoli, Conte ed.,
1956 pagg. 88-103

Sola andata

I cartelli stradali sono tutti uguali stanotte
e puntano dritti alla confluenza del Sinni
unica salvezza che separa dall’attimo

un viaggio di sola andata
una via di fuga forse
una morsa sfilacciata dalla resa
Lungo strade mezze vuote

il vento arruffa il pelo delle capre
e rallenta la corsa verso casa
dove senza sentenza attendono gli affetti
silenzi imperfetti
incapacità di muoversi a volte
fianco a fianco
Il riparo atteso della notte
(lungo il Frido, 2007)

Tratta dal libro di Maria Pina Ciancio
“Storie minime e una poesia per Rocco Scotellaro”.
Fara Editore, Rimini 2009.

- San Severino LucanoMaria Pina Ciancio

Lauree

Antonio Tedesco,
Ingegneria

edile

n. 1983, di Nicola e di Rosa Palazzo, residente
a Orbassano, il 12 maggio scorso si è laureato in

nel Politecnico di Torino.

Chiara Collarino, n.

Sociologia

1985, di Giuseppe e di Lucrezia Maggi,
residente a Roccanova, il 22 luglio scorso si è laureata in

nell'Università degli Studi di Salerno, riportando la
votazione di 99/110.

Debora Lizza,
Farmacia

n. 1981, di Rocco e di Maria Fortunato, residente a
Roccanova, il 23 luglio scorso si è laureata in
nell'Università degli Studi di Salerno. Tesi.

.
Tecniche di estrazione

per la “Green Chemistry”

Ai neo dottori vanno le felicitazioni de la Piazza

Immagini dalla Terra di Roccanova

La contrada “Nice”
Filippo De Marinis

Questa volta, dopo aver imboccato la strada tutta serpeggiante e
con strettissime curve, siamo scesi all’altezza della contrada
“Nice”, ed ancor più ci siamo inoltrati nel cuore del “Fosso Ferro”.
Chi conosce questo angolo di territorio saprà certamente che
risulta essere la zona più calda di tutte le nostre contrade.
Particolarmente suggestivo è un baluardo calcareo molto alto e
caratteristico che si posiziona sulla sinistra, non riconoscibile
perché ricoperto da numerosi alberi, risalendo la piccola fiumara
del Fosso. Questo fiumiciattolo, alquanto minuscolo, ma potente-
mente suggestivo, si inerpica, con le sue risalite, fin sotto i
muraglioni di terra della contrada “Schifardo”. Tutta la terra
presenta tratti per lopiù irregolarie la raduracampestreha il sapore
dell’aridità,maanche la freschezzadigrandipioppienumerosiorti,
il tuttocostellatodaunqualcosadi immaterialeche la luceportacon
sé, imbevendo il sapore della terra di questo angolo antico e molto
nascostoagliocchi deipiù,di invadentemalinconia.
Col sole in controluce, risalendo il torrente, si ha la sensazione di
essere quasi in una zona galleggiante, emanante un magico e
segreto palpito di solitudini soavi ed antichissime, che solo il nostro
contadino conosce. In lontananza, si accentuano quei tratti
particolarissimi di burroni visti dal basso, i quali conferiscono al
nostro Fosso, una sorta di piacevole accerchiamento protettivo,
cherende l’escursionesicura,accoglienteemenoespostaallearie
degli orizzonti, a volte molto estesi e troppo vasti. Senz’altro è un
paesaggiodadipingere,necessariamente.

B A S I L I C A T A
Presenze rilevanti

del passato

HAPPY
FITNESS
CENTRO ATTIVITA MOTORIA

DI OSA ANTINIR S

AEROBICA

STEP

GAG

GINNASTICA POSTURALE

BODY-BUILDING

Via Piscicolo - ROCCANOVA (PZ)
Info: 338.4070857

Programmi personalizzati

Via Vittorio Emanuele, 7
Tel. 0973.833066 - ROCCANOVA (PZ)

(di fronte edificio scolastico)

BluMoon diBrunaMalaspina
la modernità in un bar ANCHE RIVENDITA DI TABACCHI

Località Murgitelle 0973.833274 cell. 340.5709086(

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI
CLIMATIZZAZIONE, IDRAULICI, ELETTRICI

ABILITATO ALL’OPERAZIONE “CALDAIA SICURA”

Ceneri Leonardo VincenzoCLV

- Grotta del vino in località Piscicolo di Roccanova (vicino ex
autofficina Pennella), completa di attrezzature per la vinificazione.
Proprietà Lauria. Per inf. tel. 347.7827412

V E N D E S I

ASSOCIATA
CONFINDUSTRIA

Ciancia Luigi
Amministratore Unico

Via Francia, - 85036 (PZ)
Tel. /Fax 0835.910391 - Cell. 335.7888128

snc ROCCANOVA

e-mail:edil3csrl@tiscali.it

GENERAL ELETTRO

Via Francia, 13 - ROCCANOVA (PZ)

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

- IMPIANTI TV TERRESTRI E SATELLITARI
- RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI
TV VIDEO E HI-FI

338.9048578
Nicodemo
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Ai nastri di partenza anche  il Roccanova  che lo scorso anno ha chiuso al 5° posto

Nuovo presidente è il giovane Tommaso Melfi. Conferma per mister  Infantino
Ritorno nella società  di Antonio Leone alla guida del Roccanova per oltre 15 anni

1 categoria, si ripartea

Dopo la stanchezza del
campionato scorso, le
dimissioni del presidente
Giuseppe Rimentano, per
motivi di salute, alle quali si
sono unite quelle di altri
dirigenti e soprattutto la
scarsità di risorse economi-
che, la partecipazione alla
terza stagione di 1^ categoria
sembrava in forse. Continue
riunioni e la voglia di
continuare da parte di chi è
rimasto nella dirigenza, che
ha anche cercato nuovi soci,
ha scongiurato questa
ipotesi che sarebbe stata
alquanto assurda per una
società che lo scorso anno
ha disputato una stagione col
segno più ed ha , col settore
giovanile ed in particolare la
categoria dei “Giovanissimi” ,
vinto tutto ciò che era in palio:
campionato provinciale e
finale interprovinciale. Tutto
questo non poteva morire e
così la “scossa” è venuta con
l ’entrata nel Consigl io
d i re t t ivo del sodal iz io
biancoceleste di Antonio
Leone, l’imprenditore che
per oltre 15 anni , tra gli anni
‘80 e ‘90, è stato alla guida
d e l l ’ A . c . R o c c a n o v a
por tando la a s tag ion i
memorabili in Promozione. Il
“ritorno del presidente”, il
suo orgoglio di roccanovese
unito al contributo economi-
co, ha riacceso la passione
per andare avanti. Una

passione condivisa anche da
altri sportivi come Tommaso
Melfi, giovane roccanovese
che lavora a Milano e che è in
procinto di ritornare a
Roccanova. Già da alcuni
ann i t ra i soc i de l l a
Polisportiva, alla quale ha
sempre assicurato contributi
economici ri levanti, da
quest’anno la guiderà come
massimo esponente. Sarà
dunque lui il Presidente e
Andrea Travascio vicepresi-
dente con delega, come
sempre al settore giovanile
che tante soddisfazioni ha
dato lo scorso anno e che si
spera di poter ripetere con il
neo allenatore Vincenzo
Bellizio e l’apporto insostitui-
bile di Massimo Borneo. Con
Antonio Albertini, quale
segretario, Rocco Nubile,
cassiere, e altr i sette
componenti si completa la

dirigenza della Polisportiva
Roccanova che si appresta
alla nuova stagione calcisti-
ca che i neo dirigenti hanno
detto di voler affrontare con
la massima serenità. “Niente
corsa ai primi posti, ma
divertimento, con tranquillità
e soddisfazioni “ queste le
parole del neo presidente. A
cercare di metterle in pratica
come sempre Michele
Infantino, mister di grande
professionalità e punto di
riferimento per tutta la
squadra. Squadra che
punterà sugli elementi già in
organico e su alcuni giovani
del settore giovanile pronti
per il salto in prima squadra.
E’ su di loro che mister
Infantino si appresta a
lavorare in vista dell’inizio del
campionato previsto per il 20
settembre.

Di Lauria, è stato confermato per la terza volta
eurodeputato  il 6 giugno scorso, con 137 mila voti

Gianni Pittella
eletto vicepresidente

del Parlamento Europeo
Gianni Pittella, del gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti e dei Democratici, con 360 voti è risultato il primo
degli eletti dall’assemblea di Strasburgo tra i nuovi vicepresi-
denti del Parlamento Europeo. Cinquant’anni, di Lauria,
Pittella è stato confermato per la terza volta eurodeputato il 6
giugno scorso, con 137mila voti di preferenza, nella circoscri-
zione Sud. Capogruppo del Pd-Pse nella scorsa legislatura,
l’europarlamentare lucano è stato relatore generale del
Bilancio dell’Unione europea e ha promosso numerose
iniziative legislative che hanno riscosso adesioni “bipartisan”,
come la proposta di emettere “eurobond” per finanziare le
misure anticrisi e l’allargamento in chiave universalistica del
programma Erasmus, finora riservato agli studenti, a tutti i
giovani dell’Unione. Insieme al completamento dei progetti già
avanzati, il neo vicepresidente pone al primo punto del suo
nuovo mandato istituzionale “il massimo potenziamento degli
strumenti e dei canali d’informazione sull’operato dei deputati
e sull’attività del parlamento, rivolti ai cittadini europei.
“Dobbiamo dare maggiore visibilità al lavoro degli eurodeputa-
ti affinché gli elettori possano meglio valutarne il rendimento e
migliorare l’informazione sull’attività complessiva del
Parlamento europeo” ha spiegato Pittella, per il quale si deve
prestare sempre più attenzione “ad una programmazione di
lungo periodo per le voci di spesa più importanti del
Parlamento”.

Pomarico e Francavilla al torneo della Promosport Basilicata

Iniziativa del maestro e arbitro internazionaleCarmine Arbia VI Dan, cintura nera

Presente il direttore nazionale della Federtaekwondo Italia, Giuseppe Attanasi

A colpi di Taekwondo

Tanta partecipazione ma
anche sana competizione nel
torneo di Taekwondo svoltosi
nel luglio scorso a Roccanova
su iniziativa dell’Associazione
Promosport Basi l icata,
aderente al l ’Endas, in
co l laboraz ione con la
Polisportiva Roccanova,
l’Avis e l’Amministrazione
comunale. Oltre una trentina
gli atleti in gara dai 6 anni
ai 30 anni in rappresentanza
delle scuole di Pomarico,
diretta da Michele Martelli, di

Francavi l la, diret ta da
D o m e n i c o e R o c c o
Arcomano, ospitati dalla
scuola del maestro Carm-
ine Arbia, di Roccanova, VI
Dan, cintura nera kukkiwon
ed arbitro internazionale. Ed è
stato proprio lui, che in
Basilicata sta portando l’arte
del Taekwondo ad alti livelli,
che ha diretto gli incontri. Tanti
incontri dove atleti in erba, ma
anche quelli più esperti ,si
sono affrontati sul tappeto
della struttura Polivalente

accolti da calorosi applausi. E
a voler dare l’impronta
dell’ufficialità all’iniziativa ci ha
pensato il direttore nazionale
della Federtaekwondo Italia,
Giuseppe Attanasi, che ha
presenziato tutti gli incontri,
mentre il ruolo istituzionale è
stato rappresentato dal
cons ig l i e re comuna le ,
Vincenzo Bellizio delegato
allo sport, e dallo stesso neo
assessore allo sport, Anna
Maria Ciancia che è scesa
anche in competizione forte

della sua cintura verde - blu
conquistata di recente. Un
modo per essere partecipe
at t i va , ma anche per
incoraggiare ad avvicinarsi a
questo sport che fa del
controllo e della concentra-
zione gli elementi essenziali.
Più che soddisfatto della

serata il maestro Arbia che -
ha detto - “attraverso questi
momenti si denota una
crescita incoraggiante degli
atleti di taekwondo lucani che
negli ultimi tempi stanno
mettendosi in evidenza in vari
appuntamenti nazionali di
questa disciplina”.

Riaperto il Museo
Etnografico del Senisese
Riapre i battenti il Museo Etnografico del Senisese.

Inaugurato per la prima volta nel 2003, oggi si presenta in
una nuova sede e un nuovo allestimento. Sempre nel cuore
del centro storico di Senise, in un’antica cantina del palazzo
Fortunato, che risale al XV secolo. Il museo curato
dall’associazione “Noi del Sinni” e da Antonio Guerriero, un
giovane artigiano con la passione della storia e delle tradizioni,
conserva oggetti di varia natura, la maggior parte dei quali
donati dai cittadini. Si va da utensili di uso quotidiano ad
attrezzi per il lavoro artigianale; da immagini e riviste d’epoca a
capi d’abbigliamento tipici dei primi decenni del Novecento,
fino ad arrivare alla nuovissima sezione dedicata alla storia di
“Radio Senise Centrale”, una delle prime radio libere del sud
Italia l’emittente che ha trasmesso i suoi programmi dal 1976
al 1993. All’interno della parte espositiva, con gli oggetti
accompagnati da apposite didascalie esplicative, è stata
creata anche una piccola sala multimediale.

ABBONAMENTI
Con l’abbonamento si ha la possibilità di ricevere comodamente a casa

Abbonamento ordinario sostenitore contributo
straordinario Il versamento va effettuato sul
intestato a:
htpp://www.arcomano.it/la piazza e-mail: lapiazza.roccanova@libero.it

“la
Piazza”. € 20,00; € 25,82;

€ 51,65. C/C/P. N.: 53899944
LA PIAZZA - via S. Martino, 5 - 85036 Roccanova (PZ)

CREDITO
COOPERATIVO

Sede: Viggianello (PZ), Loc. Pedali - via Gallizzi, 31 - 0973.665566-7(

Agenzie: Senise 0973.686686 - S. Severino L. 0973.576018( (

Laino Borgo (CS) 0981.82244(

Sportelli automatici: Roccanova 0973.833476, Episcopia 0973.655269,( (

Rotonda 0973.661037, Centro Commerciale Lauria, Francavilla in Sinni,(

Viggianello (centro Storico)
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCAALLE PIÙ FAVOREVOLI CONDIZIONI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLLINO


