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Lauria ai dirigenti di Forza Italia
«Silenzio assordante del partito»
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NICOLA BUCCOLO
l POLICORO. Forza Italia, che
ha governato Policoro negli ultimi decenni, è uscita dall’attuale
maggioranza di centrodestra che
governa tuttora nel centro jonico,
guidata dal sindaco Rocco Leone. L’uscita è stata formalizzata
dai tre consiglieri comunali Gianluca Modarelli, Antonio Cantasano e Donatello Sollazzo, firmatari di una lettera in cui hanno
chiesto che «in ossequio al principio dell’alternanza stabilito
dalla maggioranza in relazione al
cambio del presidente del Consiglio comunale, chiede che lo
stesso principio sia esteso anche
all’esecutivo».
La lettera è di metà dicembre e
da allora i tre consiglieri di Forza
Italia non hanno più partecipato
al Consiglio comunale. Le prime
avvisaglie di questa crisi che sta-

va per scoppiare risalgono al mese di aprile dello scorso anno. Da
qualche settimana sono diventate
ufficiali come dimostra la lettera
di questi giorni inviata dall’assessore Livia Lauria (Fi), che denuncia «il silenzio assordante del
coordinamento regionale e di
quello provinciale» di Forza Italia. «E, da militante di un partito,
mi chiedo se continuare a stare in
mezzo alla gente, producendo atti
e mettendoci impegno e spirito di
sacrificio ed abnegazione, anche
a costo di risultare impopolare
per scelte obbligate, ma sempre e
comunque nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti, o inseguire logiche politiche dettate da velleità
personali? Rimetto a voi, coordinatori, la scelta di quale politica seguire e perseguire al fine di
produrre attività a favore della
cittadinanza tutta».
Nell’attesa di una risposta che

non è ancora pervenuta, è intanto
intervenuto il sindaco, per far sapere alla città «che i problemi sono nati allo scadere dei due anni e
mezzo di Amministrazione e dal
cambio del presidente del Consiglio comunale quando chi ricopriva quel ruolo era ben a conoscenza di dover lasciare la carica. Gli avevo proposto di fare
l’assessore, ruolo importante che
certamente comporta delle grandi responsabilità, che lui non ha
voluto prendere, scegliendo di fare il presidente del Consiglio, ruolo che era stato stabilito avrebbe
lasciato allo scadere dei due anni
e mezzo. Ed il partito che fa? Si
adegua alle ambizioni personali
di una sola persona». La maggioranza è comunque decisa ad andare avanti. Anche senza dei tre
consiglieri, è solida con 9 componenti su 17 tra consiglieri e sindaco.
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BERNALDA
FONDI ANCHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il Comune stanzia 113 mila euro
per i soggetti talassemici
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n Nell’ambito dei contributi regionali da veicolare a favore dei cittadini con patologie nefropatiche e talassemiche, il Comune di Bernalda
ha stanziato, relativamente al 2014, la somma
complessiva di 113 mila 574 euro. Elargizione
economica anche nel settore culturale, per il
sostegno ai progetti scolastici, finalizzati alle
iniziative didattiche. Prevista la copertura di 2
mila euro a favore delle scuole cittadine, con
fondi attingibili dal Piano comunale per il di[an.mor.]
ritto allo studio 2014-15.
pane e pasta fatti in casa,
pochissima carne e dolci, e un
bicchiere di vino, fino ad alcuni anni fa. Oggi preferisco
latte, uova, pane e pomodoro,
frutta, pane cotto, succhi di
frutta». Una volta alla settimana prende la comunione a
domicilio, e fa preghiere particolari in dialetto montese.
Nella ricorrenza dei 100 anni
venne omaggiata con una targa dell’ambasciata americana,
attraverso la visita di un funzionario. L’anno scorso, a sostegno delle sue origini, ha
ricevuto la visita del sindaco
di Montescaglioso, che le ha
offerto una targa ricordo.

UNA DONNA
GIOVIALE
Maria Cristina Andrisani è solita
recitare qualche preghiera in dialetto montese

POLICORO
LO SOSTIENE LA SEGRETERIA DELL’UGL

«Professionalità di alto livello
nell’ospedale Giovanni Paolo II»
n «L’ospedale di Policoro oggi esprime professionalità ad alto livello a garanzia della salute dei cittadini». Il giudizio è dei segretari
dell’Ugl Basilicata, Giovanni Tancredi, Michele De Rosa e Pino Giordano, dopo un incontro con il direttore sanitario Francesco
Dimona. «I servizi di otorinolaringoiatria e
di elettroencefalografia più il cambio direzionale all’Unità operativa di medicina con
Emanuele Paolicelli e l’affidamento dell’Unità operativa di ostetricia a Tommaso Riccar[fi.me.]
di sono di elevato valore».
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CULTURA SI INTITOL
così longevo che è stato insieme
per circa 30 anni ad allietare le
feste della città con il suo swing.
«Vito – ricorda l’amico Roberto
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zionale per aver accompagnato,
insieme a Mario Massari al pianoforte, tanti famosi artisti
nell’ambito della rassegna “per
via orale”. Di lui conservo un
grande ricordo umano e professionale».
Una volta, ricorda il figlio Enzo, il noto pianista jazz Romano
Mussolini, per una fortuita circostanza, lo volle in un concerto
restigi
ad Altamura, nel Teatro “Merpoetes
cadante”. Dopo aver sentito quel
rica, in
suono sicuro ed elastico della
di anto
sua tromba provò a convincerlo
Centro internaz
ad andare definitivamente con
ceno, con il patr
lui in tournèe. Ma anche in quelconcorso nazion
la circostanza non si lasciò connato “Festival d
vincere. Ebbe anche una parentro di questa m
tesi quale docente di musica ma
strutturata in c
poi tornò nel suo negozio, in
dall’autrice nell
silenzio e con i fraseggi della sua
sto, ci sono due
tromba che ballavano nei penmo è costituito
sieri. Proprio solo come i grandi
lore fondante de
artisti riescono a fare.
capace non solo
scaldare” la vit
ASSOCIAZIONISMO IL SODALIZIO DI FERRANDINA HA ANCHE FESTEGGIATO IL 2015 CON UN CONCERTO DELLA BRASS ENSEBLE
gione di sé; il se
fortemente corr
presentato dalla
germogliare, al
società e nella v
novato palpito d
cato dall’odio e
ma libero dall’i
lidarietà e carit
l 2015 per l'associazione culturale alla tuba, Giuseppe Mazzone al trom- rina Coppola, Angela Strammiello e
volge alla vita e
La Cupola Verde di Ferrandina è bone, Agostino Panico e Michele Elet- Antonio Aliuzzi; la consulta dei gioalbero e irradia
iniziato nel segno della buona mu- to ai corni. La serata a Santa Chiara per vani è formata da Giovanni Loreto,
dorati, i sogni p
sica con il concerto della Brass La Cupola Verde è stata anche l'occa- Giuseppe Scocozza, Enzo Finamore,
plicemente veri
Ensemble dell’Agml, l’associazione gio- sione per presentare i nuovi quadri di- Giuseppe Aliuzzi, Domiziana LatroCosa rappres
vani musicisti lucani di Montescaglio- rigenti per il quadriennio 2015-20128, nico, Pia Grieco e Dominga Casiero;
poetessa Dimar
so. Nell’occasione è stato anche presen- che si avvale ora di un significativo e fanno parte della consulta dei saggi Giudichiara l’autri
tato il nuovo organigramma dirigenzia- promettente mix tra giovani e veterani seppe Agata Giannoccari, Antonella
un senso di gioi
le rinnovato nella recente Assemblea del sodalizio. Ecco il nuovo organigram- Lacentra, Pasquale Labanca, Giustipoesia». Si tratt
generale dei soci. La manifestazione si è ma: Nicola Pavese (presidente), Nicola no Pandolfi, Pasquale Dattoli, Mario
sin dall’età dell
tenuta nel Complesso monumentale di Ambruso e Lorenzo Marsilio (presi- Pallotta e Francesco Saturnino; addi buoni sentim
Santa Chiara. Tra i brani proposti quelli denti onorari), Mariangela Pirretti e detto ai sistemi informatici e comuniche affronta sia
di Joplin, Gherswin, Bernstein, Max Giuseppe Milano (vicepresidenti), cazione è Angelo Montefinese. Inoltre
tenzione del let
Steiner, Piovani e Rota. E nel ''Concerto Alessandro Sciandivasci (segretario), l'associazione conterà su diversi consuforma della dec
di Benvenuto al 2015'' non potevano man- Teresa Noia (Tesoriera), Raffaella lenti: Giuseppina Canosa per l'area pacontraddistingu
care le musiche di Strauss e la festosa Marsilio e Giuseppe Dirocco (consi- trimonio storico-artistico, monumentadell’uomo d’ogg
''Marcia di Radesky''. A ricevere gli ap- glieri) che rappresentano il Consiglio le e archeologico; Margherita Agata
L’esplorazione s
plausi sono stati Felice Tamborrino, direttivo; sindaci revisori dei conti e per l'area cultura-turismo e spettacolo;
diritto alla men
Rocco Andriulli e Tommaso Casal- probiviri sono stati nominati Giuseppe Giulio Giannelli per l'area attività mupena tuffarci l’a
nuovo alle trombe, Donato Andriulli Panetta, Pasqualina Mastore, Cate- sicali; Pasquale Dattoli per lo sport.
emozioni e di ri
loro gruppi. Ma il musicista materano, Vito Fontanarosa,
scomparso silenziosamente la
scorsa settimana, era troppo
umile per abbandonarsi a riflettori e pajette.
Proprio come
un grande artista di jazz,
uno di quelli
che preferiscono fare le
cose con l’anima senza pensare al possibile successo.
Di certo, se Vito Fontanarosa
avesse accolto la proposta di tutti quelli che hanno provato a
portarlo in giro per il mondo, la
sua storia di musicista sarebbe
stata diversa. Lo sanno bene i
tanti compagni di viaggio che
ancora oggi ricordano i bellissimi momenti passati accanto al
trombettista. Sono quelli di
un’altra generazione che negli
anni ’50 e ’60 portarono la musica jazz e l’improvvisazione
nelle sale da ballo materane, nelle feste private e pubbliche. Non

PREFERÌ MATERA

Era troppo umile per
abbandonarsi
a riflettori e pajette

mavano Vittorio, Aldo e Mario Massari, Antoniuccio
Taccardi, Pietro Manzara, i
fratelli Niglio, Mario Di Troia,
Michelino Plasmati, Franco
Fossanova, Agostino Sacco e
tanti altri. Molti di loro, fra cui
anche Vito, avrebbero potuto fare il salto di qualità sui grandi
palcoscenici. Avevano il jazz nel
sangue iniettato dai dischi di
Louis Armstrong (sui quali il
giovane Vito si era “esercitato”
da ragazzo per imparare a suonare la tromba da autodidatta) e
delle grandi orchestre di Benny
Goodman o Glenn Miller. Avevano qualità tecniche e feeling
giusto. Ma preferirono tutti restare nella loro città e con le loro
famiglie, chi a fare l’artigianato
artistico, chi, come Vito, a mantenere una bottega di orologeria
e poi argenteria in pieno centro.
Curiosità del destino per uno
che il tempo lo ha sempre scandito con la sua tromba a ritmo di
jazz. Conseguì il diploma in
tromba al Conservatorio “Duni” conciliando lo studio al lavoro e alle serate e impegni mu-

La Cupola Verde nel segno della linea giovane
investe sulla cultura e rinnova l’organico
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Due squadre, rimaneggiate a causa di molti “forfait da influenza”, per lo più
poco allenate, ma piene di
entusiasmo. E l’incontro è
stato soprattutto un momento di gioia condivisa.
Questi gli “atleti” in campo
nella partita di calcio a 5
giocata ieri sera tra l’associazione “Genitori H24” e i
politici materani: per Genitori H24, con l’allenatore
Daniele Mingotti, c’erano
Paolo Di Leo, Massimo Andrisani, Emanuele Di Marzio, Gerardo Bianchini, Antonio Materdomini, Domenico Di Lecce, Giovanni
Gaudiano, Mimmo Stigliani, Emanuele Gaudiano,
Giovanni Di Stefano, Giuseppe Cascione. Per i politici, con Salvatore Adduce
come coach, c’erano Nicola Trombetta, Adriano Pedicini, Antonio Sansone,
Roberto Cifarelli, Giovanni
Tragni, Giovanni Scarola,
Michele Grieco, Biagio Vizziello, Angelo Rubino. [g.tan.]

La partita
Politici e genitori
a ranghi ridotti
per l’influenza

così ci confrontiamo e se ci dobbiamo
spaccare lo facciamo su questo, ma non
troviamo scorciatoie. La cosa che non
mi piace di questa situazione è questa
strana assonanza tra chi parla di primarie facendosi fare il controcanto da
chi non sta nel centrosinistra e non c’è
mai stato e si è battuto fieramente contro l’Amministrazione comunale. Mi fa
specie che qualcuno ha dato l’idea che a
Matera si possano fare le primarie per
avere un solo candidato sindaco, come
se fossimo nell’Unione sovietica».

Bruna, Mimì Andrisani, che al riguardo
precisa che «la proposta del Dev non é frutto
di decisioni assunte né dall'Associazione dei
Cavalieri né tanto meno dal Comitato della
Bruna, cui spetta il compito di programmare,
organizzare e realizzare i festeggiamenti in
onore della Santa Patrona, secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione e
dai soci promotori. Nessuna delega è stata
rilasciata ad "altri" circa l'organizzazione
della Festa per il 2015 che certamente si svolgerà nel segno della tradizione e senza sostanziali variazioni, che possano offuscare la

l Il divertimento, più che il bel
gioco, ha trionfato in campo ieri,
nella sfida a calcetto tra la squadra
dell’associazione “Genitori H24” e
quella dei politici materani. La
partita, finita 5 a 4 in favore di
“Genitori H24”, era parte della
manifestazione “Dai un calcio alla
disabilità”, tenutasi nella tensostruttura di rione Serra Rifusa: un
evento soprattutto sociale, perché
l’obiettivo principale era mettere
insieme tante persone per riflettere sulla disabilità.
L’incontro è stato animato, sofferto, con tanti tifosi sugli spalti,
pieno di divertimento. Il sindaco
Salvatore Adduce, coach della
squadra dei politici, ha precisato:
«Stiamo incontrando delle difficoltà. Non abbiamo smaltito
l’agnello della domenica». Scoraggiato, guardava i suoi giocatori e

GRAZIA TANTALO

commentava: «Eccoli lì: Scarola
forse ha più risorse di quanto sembra, a guardarlo. Cifarelli ormai
non ha più fiato. Su Pedicini e
Trombetta, che posso dire?». Altre
urla. «Corri, lì, sulla fascia! Corri». Mancato gol per Scarola, e Adduce: «No! Ma come, io ti ho dato
fiducia!?» e poi: «Rubino, sei il solo
atleta vero in campo». Ancora urla, mentre i politici, va detto, arrancano un po’. Ma il finale è di
vera amicizia: i calciatori si abbracciano e accolgono tutti insieme l’applauso del pubblico.
Prima della gara, presente l’assessore comunale alle Politiche
sociali, Flores Montemurro, la
presidente dell’associazione, Lucianna Stigliani, aveva firmato
due protocolli d’intesa. Uno con
Giuseppe Trieste, presidente
della Fiaba, la Federazione italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che si è impegnata a sostenere ogni azione
messa in campo da “Genitori H24”
per eliminare le barriere. Il secondo con il generale Mario Catroppa ed il tenente colonnello
Donatella Convertini, direttore
e vice direttore di brigata del Corpo sanitario internazionale, per
una collaborazione e condivisione
di intenti. «Ora siamo meno soli –
spiega la Stigliani –: un anno fa
eravamo un gruppetto di genitori
di disabili, aggregatosi su Facebook. Adesso siamo una realtà, e
con questi due partner importanti, le nostre azioni avranno più
spessore, e chissà, miglioreremo
la vita quotidiana dei nostri figli».
Adduce conferma: «Credo si debba cominciare a parlare non solo
di barriere, ma di accessibilità. Un
termine più completo, che include
i disabili nel più ampio concetto di
“cittadini”, che quindi, come tutti,
possano fruire di quanto offre la

Un calcio alla disabilità
abbatte gli steccati culturali

n Una tavola rotonda sul tema
“Federlegno e il Distretto del
mobile imbottitito incontrano
le imprese” si terrà oggi, dalle
9.30, e domani nella sala convegni della Camera di commercio, in via Lucana 82. L'obiettivo prioritario è costruire
un accordo-quadro tra il Distretto e Federlegno Arredo.

del legno e arredo

città, dalla mobilità urbana ai Sassi, ai locali pubblici. È in questo
senso che dobbiamo andare».
L’evento è stato chiuso da Annarita Del Piano, attrice lucana
interprete di molti ruoli brillanti,
donna dolcissima, sensibile al tema della disabilità, che alla Gazzetta ha confermato: «È importante coinvolgere l’opinione pubblica. Io cerco di farlo in tanti modi.
Ora ho scritto un soggetto teatrale, “Così come sei, semplicemen-

te”: c’è un bambino sulla sedia a
rotelle, c’è sua madre, che lo ama
con semplicità e purezza, cercando di donargli una vita migliore».
La Del Piano ha letto alcuni passi
tratti dalla “Lettera ad un bambino mai nato“ di Oriana Fallaci, e
ha salutato il pubblico cantando“
La vita è bella”, accompagnata dal
chitarrista Nicola Albano: una
esecuzione toccante, degna conclusione di un pomeriggio speciale.

INSIEME I politici e genitori h24 [foto Genovese]

Bruna, aveva stimolato un ampio dibattito
sui social network. Su Facebook molti utenti
materani avevano avanzato perplessità circa
il nesso storico di un corteo di sbandieratori
con i festeggiamenti che culminano con lo
strappo del carro trionfale in cartapesta in
piazza Vittorio Veneto. Qualcuno aveva addirittura ironizzato sostenendo che la Festa
della Bruna non è il Palio di Siena, evento
che, prima del famoso appuntamento in piazza del Campo ha un prologo nel tradizionale
corteo storico con tanto di sbandieratori delle varie contrade della città toscana.

SOLIDARIETÀ PROTOCOLLO TRA GENITORI H24 E FIABA PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

getti che sono in parte dentro il Partito
democratico e in parte no. In parte non
c’entrano proprio nulla con il Pd. E
vedo che ci sono aree del partito che
sembrano più collegate agli extra moenia che all’interno del Pd. Andrebbe
fatto un po’ d’ordine in questo passaggio. Senza pretendere che ci siano
corsie preferenziali. Tra l’altro, nella
mia esperienza politica non ne ho mai
avute».
Se, come dice, ha lavorato bene in
questi cinque anni e ha raggiunto
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