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Nel campo del petrolio la Basilicata batte almeno tre 
record: 1. dal suo sottosuolo viene estratto l'80% 
del petrolio italiano, pari ad oltre il 10% del 
fabbisogno nazionale.  2. ha il più grande 
giacimento petrolifero dell'Europa continentale.  3. 
le Compagnie pagano le royalty più basse del mondo 
(10%). All'inizio si sognò la ricchezza diffusa per 
tutta la Regione.  Il sogno si chiamava appunto 
royalty (le quote per lo sfruttamento dei pozzi 
pagate  dalle compagnie allo Stato e che lo Stato  
dal 1999 devolve  interamente ai Comuni).   Nel 
1957 era stato stabilito che la misura delle royalty 
andasse da un minimo del 2% ad un massimo del 
22% a barile. Nel 1996 ne è stata stabilita la misura 
unica del 7%, elevata successivamente al 10%.  Per 
farsi un'idea di come vanno le cose da queste parti è 
opportuno notare  che alla Norvegia ed all'Indonesia  
vengono corrisposte royalty dell'80% del costo del 
barile; alla Libia addirittura del  90%. Come si spiega 
che da noi le royalty sono tanto basse? Esse 
vengono stabilite dallo Stato, che è socio azionista 
dell'ENI nella misura del 30% e con l'ENI prende la 
quasi totalità del ricavato dal petrolio lucano.  Dei 7 
milioni di euro al giorno che frutta l'impianto in Val 
D'Agri, gli vanno 2 milioni circa; in più, tramite il  
fisco, gli va  il 64% di tutto l'introito giornaliero. Lo 
Stato, pertanto, ha interesse a che le royalty siano 
tenute basse. In tale contesto, la politica ci mette 
una delle sue ciliegine.  La  Regione, infatti,  con LR 
n. 40/1995 costituisce il Comprensorio dei 30 
comuni della Val d'Agri, ai quali soltanto vengono 
devolute le royalty.Il 18 novembre 1998 Regione 
Basilicata, ENI e Governo Nazionale avevano 
stipulato l'Accordo di Programma Quadro per 
l'estrazione di idrocarburi nella Val d'Agri. L'Accordo, 
se non fosse stato messo da subito nel 
dimenticatoio, con tutti i limiti, sicuramente sarebbe 
stato più proficuo di quanto lo è stato il caos che ha 
continuato a regolare i rapporti tra i soggetti 
stipulanti. In assenza di regole, i Comuni del 
Comprensorio, con le royalty (una montagna di 
soldi, anche se sono considerati briciole rispetto al 
business complessivo)  hanno pagato   debiti 
pregressi, fatto e rifatto le pavimentazioni delle 
strade, hanno acquistato arredi, hanno realizzato   
impianti  sportivi sproporzionati per le potenzialità 
del luogo e  mai utilizzati, hanno finanziato il 
rifacimento delle facciate delle case dei privati, ecc..

IN  BASILICATA  PETROLIO 
E  CANCRO DA RECORD.
di Luigi VICECONTE
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2GIORNATA MONDIALE DEI "DIRITTI DEI BAMBINI"  

MIGLIOR ETWINNING TEAM

di Gina Mango

Il 20 Novembre abbiamo festeggiato la “Giornata 
Mondiale dei Diritti dell'Infanzia” .
Con cartelloni, striscioni e musiche, abbiamo sfilato 
per le strade del nostro paese ricordando milioni di 
bambini che sono ancora dimenticati, proprio nel 
giorno in cui l'ONU, nel 1989, ha approvato la 
Convenzione Internazionale  sui Diritti dei bambini e 
degli adolescenti”.
Essa è un accordo che tutti i Paesi firmatari  si 
impegnano a rispettare e che contiene i diritti 
fondamentali che garantiscono ad ogni bambino di 
essere  il protagonista del proprio futuro .
A scuola abbiamo scoperto  che anche noi bambini 
siamo titolari di diritti, come ogni essere umano e 
che gli adulti (i  genitori, le insegnanti , i legislatori) 
devono farsene promotori e garanti.
Sulle nostre bandierine abbiamo illustrato i seduci 
diritti dei bambini:
1.DIRITTO AL NOME 
2.DIRITTO ALLA VITA
3.DIRITTO AD ESPRIMERSI 
4.DIRITTO DI ESSERE ADOTTATO 

5.DIRITTO DI ESSERE NUTRITO 
6.DIRITTO ALLO STUDIO 
7.DIRITTO ALL'INFORMAZIONE  
8.DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE
9.DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE 
10.DIRITTO A NON ESSERE SFRUTTATO 
11.DIRITTO ALLA RELIGIONE 
12.DIRITTO ALLA SALUTE 
13.DIRITTO ALLA SICUREZZA 
14.DIRITTO AD AVERE UNA NAZIONALITA' 
15.DIRITTO AL RIPOSO E AL TEMPO LIBERO 
16.DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITA'.
Il Sindaco ci ha accolti con grande calore, 
esprimendo entusiasmo e gratitudine per la nostra 
iniziativa, ci ha assicurati che metterà in atto tutte le 
azioni possibili per il benessere dell'infanzia e 
dell'adolescenza soprattutto per quanto riguarda la 
tutela del diritto allo studio e del diritto allo svago.
E' stata una bella esperienza, abbiamo vissuto 
momenti di gioia, consapevoli di essere bambini 
“fortunati”, ma anche momenti di rammarico per 
quei milioni di bambini che sono ancora dimenticati e 
abbandonati da tutti. E allora ci siamo chiesti …. 
Cosa possiamo fare?

Gli alunni delle classi 3^A e 3^B
Scuola Primaria Francavilla  

Ancora una volta tra i vincitori!
Una delegazione della Scuola Primaria 
“A. Ciancia”, formata dal Dirigente 
Scolastico Dott. Gennaro Spaltro e dalle 
insegnanti Gina Antonietta Mango, 
F i lomena Donato e Mar iangela 
Placanico, è stata ospi te del la 
Conferenza Nazionale Etwinning 2012 
che ha avuto luogo a Roma nei giorni 10 e 
11 dicembre. La scuola, impegnata con 
successo, fin dal 2005, nel programma 
eTwinning, con vari progetti svolti in 
collaborazione con diverse scuole 
europee, è stata premiata, insieme ad 
altre 8 scuole italiane, come “Miglior 
Etwinning Team”. Il riconoscimento 
speciale, con cui l'Unità Etwinning ha 
i n t e s o  c e l e b r a r e  i l  l a v o r o  d i  
collaborazione interno ad uno stesso 
istituto scolastico, era abbinato al tema 
scelto a livello europeo eTwinning 
dell'anno 2012: “Promoting school teams 
through eTwinning activities”. Esso  ha 
premiato il lavoro degli insegnanti della 
nostra scuola che hanno saputo intessere 
proficui rapporti di collaborazione e 
confronto reciproco nella realizzazione di 
attività di progetto, pur lavorando in classi 
diverse  o insegnando  discipline 
differenti.

Istituto Scolastico



Attualmente, non sapendo cos'altro fare, ogni anno  
pitturano  sedi comunali, edifici scolastici e altri 
stabili  comunali in genere. Hanno fatto, insomma, 
di tutto e di più, meno che un pur minimo intervento 
che mirasse a diminuire l'inquinamento ed i suoi 
malefici effetti o che potesse fare da volano alle loro 
economie. In 11 anni hanno parcellizzato e 
polverizzato, senza utili risultati  131 milioni di euro!  
Cicale!  Tutto questo, mentre il mondo occidentale,  
l'Italia e la Basilicata, più delle altre Regioni, versano 
in tanta  e duratura crisi finanziaria ed economica, 
mentre  Comuni extra Comprensorio languono nel 
bisogno e nell'inerzia perché  non riescono più ad 
a s s i c u r a r e  n e p p u r e  l ' o r d i n a r i a                 
amministrazione, non può passare inosservato. Non 
abbiamo nulla contro i Comuni del Comprensorio; in 
fondo, sono disgraziati come tutti  gli altri.  
Vogliamo urlare  un no secco alle azioni 
discriminatorie che la Regione ha fatto sul territorio, 
allorquando, pur di raggiungere l'obiettivo, non si è 
fatto scrupolo di usare violenza finanche ad una 
legge della fisica : la legge di Grahan sulla diffusione 
gassosa. È stata una prova di forza o il frutto di grave 
ignoranza? Propendiamo per la prima ipotesi; è più 
grave!.  Non ci pare possibile che i Consiglieri 
Regionali, almeno una volta, non abbiano  rivolto lo 
guardo verso il cielo e visto una      nuvoletta  
espandersi e   spostarsi.   Comunque, non fa male 
ricordare ai Consiglieri Regionali,  con la segreta 
speranza che si ravvedano  e corrano ai ripari, che è 
stato verificato sperimentalmente che i gas si 
spostano, nell'aria, con velocità dell'ordine del 
metro ogni 15 minuti. Il marchingegno, però, ha 
mostrato fin dall'inizio le sue falle. Natura non facit 
saltus!  L'inquinamento aumenta sempre più ed 
oramai affligge quanto meno l'intera Regione. Ne è 
cartina di Tornasole il fatto che negli ultimi decenni 
in Basilicata c'è stato un aumento del 40 per cento 
delle malattie respiratorie e l'incidenza tumorale è 
cresciuta continuamente tanto da assumere forma 
epidemica. Dall'ultimo rapporto ISTAT, poi,  risulta 
che la Basilicata è  ai primi posti in Italia per 
mortalità da tumori, con percentuali che superano la 
media nazionale. Questi dati, è bene ribadirlo, si 
riferiscono a tutta la Basilicata, non al solo ambito 
territoriale del Comprensorio.  Poiché non ci sono 
altre fonti rilevanti,  si deve convenire che 
l'inquinamento diffuso e la conseguente alta 
mortalità per tumori sono da imputare ai 39 pozzi..  
Il petrolio uccide !.  

Nonostante che sia stato accertato che di pari passo 
con l'incremento dell'attività estrattiva e di 
lavorazione in loco del petrolio è cresciuta, e tanto 
pure, l'incidenza tumorale nella popolazione di tutta 
la Regione, si continua a tenere in vita la LR  n. 40/ 
1995, che considera l'inquinamento atmosferico 
come un corpo       solido, immobile, compatto e 
circoscritto, che staziona  nel cielo del Comprensorio 
e basta. Onnipotenza della politica; arraffa finanche 
l'inquinamento! Ora si può sperare in un passo 
indietro. Dopo anni di attesa  finalmente  abbiamo il 
Registro Tumori della Basilicata relativo agli anni 
2005, 2006 e 2007, che  ha messo a nudo la 
magagna della LR 40/1995.    Senza scendere nei 
dettagli, il Registro dei tumori rende anche giustizia 
alla legge  di Grahan sulla diffusione gassosa là dove 
dice che i tumori hanno diffusione nel Vulture – 
Melfese e nei due capoluoghi piuttosto che 
nell'ambito del Comprensorio. La Regione, quindi, 
riveda con urgenza la LR 40/95 e miri al risanamento 
ambientale sulla scorta di dati scientificamente 
acquisiti. Pensi anche al dopo petrolio, che pure 
verrà.  Già nei Comuni del Comprensorio il sogno 
iniziale è cominciato a svanire e le illusioni a volgere 
in timore per il futuro. Si sa che un pozzo dopo 20/25 
anni circa si esaurisce; siamo quasi a metà tempo. 
Un giorno, se non noi, i nostri figli si troveranno ad 
affrontare anche i problemi del dopo petrolio. 
Pisticci insegna, come si vedrà in appresso.  

La causa del flop delle ricadute sul territorio 
dell'affare petrolio sta proprio nelle tanto agognate 
royalty, sia per come sono state  concepite, sia per 
come vengono devolute ed impiegate. Le royalty, 
intese, così per dire,  come un risarcimento generico 
ai Comuni del danno ambientale ed assegnate loro 
per poterci fare quello che vogliono, altro non  sono 
che, tanto per non dirla in termini volgari, una 
legittimazione del mercimonio del bene primario che 
è la vita umana.  Che questo, poi, l'abbia concepito 
lo Stato è ancora più immorale e diseducativo.    Se 
venisse eliminato l'obbrobrio  del  Comprensorio  
anche  le  royalty  potrebbero  andare  bene a 
condizione che  venissero affidate ad un unico 
soggetto terzo, con specifiche destinazioni. Non ci 
sarebbe  gran che da scervellarsi; è tutto scritto 
nell'Accordo di Programma Quadro del 18 novembre 
1998. Basterebbe solo che soggetto terzo, 
compagnie petrolifere, enti locali e Stato facessero 
bene il proprio dovere con riferimento a quanto 
riportato in detto Accordo. In sintesi, questo nuovo 
soggetto e le compagnie dovrebbero concordare e 
fare convergere le loro azioni.  
  Il soggetto terzo dovrebbe concertare con gli 
Enti locali, Stato e Compagnie petrolifere un 
programma per l'utilizzo in ambito regionale delle 
royalty nel seguente ordine di priorità:  1. 
Prevenzione,  eliminazione o riduzione 
dell'inquinamento;  2. Risarcimento dei danni alla 
salute subiti dai  cittadini a causa dello 
sfruttamento dei pozzi di petrolio.     Nell'ambito di 
questa azione, ad esempio, si potrebbe finalmente 
costruire a Rionero la Casa famiglia per ospitare i 
familiari degli ammalati di cancro. 3. Interventi 
finalizzati allo sviluppo (realizzazione di 
infrastrutture, aiuti alle imprese, servizi,  
potenziamento e messa in rete delle opportunità 
locali, innesco ed attivazione di meccanismi che 
inizino a stimolare crescita e ricchezza ecc.). Le 
compagnie  petrolifere dovrebbero integrare le 
loro attività con azioni mirate allo sviluppo delle 
attività  economiche  ed occupazionali e ad  
eliminare o  minimizzare gli impatti ambientali. Lo 
Stato dovrebbe controllare che gli altri soggetti 
rispettino le prescrizioni di legge in merito al 
pagamento ed al corretto utilizzo delle royalty.  
Purtroppo, si continua a preferire di tenere in piedi 
l'assistenzialismo. Risanamento ambientale, 
infrastrutture, imprenditorialità, capitali, fattori 
attrattivi di vario genere, procedure di marketing 
territoriale atte a creare un tessuto industriale 
caratterizzato da tecnologie d'avanguardia, 
efficienza energetica e compatibilità ambientale 
restano solo belle intenzioni dell'Accordo di 
Programma Quadro e nel Programma Operativo, 
forse già cadute nel dimenticatoio.     Fare 
disparità di trattamento e distinzione nel territorio 
tra zone di serie A e zone di serie B è un vezzo 
antico e diffuso in Basilicata. Il Comune di Pisticci 
può assurgere a simbolo di questa discriminazione 
e del poco invidiabile  modello di estrazione 
petrolifera in Basilicata. Dopo circa 40 anni che vi 
si estrae petrolio, non percepisce più royalty. 
L'ultima volta che ne ha percepito è stato nel 
2010, per appena  2.500 euro.
Né  il memorandum firmato da Regione e Governo 
sul raddoppio delle estrazioni petrolifere nella 
Regione in merito prevede alcunché!. A Pisticci, 
quindi, solo fumi , niente arrosto ...e tanti casi di 
cancro! É questo il quadro della Basilicata del 
dopo petrolio? !  Non facciamoci eccessive 
illusioni.  Se è vero che l'Italia è il 49° produttore  
mondiale di petrolio  per  quantità  (0,1% del 
totale), è  altrettanto  vero  che  trattasi   di 
giacimenti modesti e di scarsa qualità.  Lo stesso 
dicasi per i giacimenti di gas naturale. La durata di 
una  generazione e tutto finirà!
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CARITAS FRANCAVILLA 
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di Ernestino Calluori
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FEDERICI GIOIELLI

Carissimi fedeli, la celebrazione del Santo Natale, 
il mistero di “Dio che si è fatto uomo perché 
l'uomo diventasse Dio” (Sant'Agostino), in questo 
Anno della Fede è per tutti noi un tempo di grazia 
per riscoprire la nostra fede in Dio Padre-Figlio-
Spirito Santo.
Attraversare la “porta della fede”  sempre aperta 
per noi ad essere introdotti alla vita di Comunione 
con Dio; entrare  in noi stessi e riscoprire una 
presenza che ci ama in modo incondizionato:  
aderire  personalmente a Dio e a tutta la Verità 
rivelata. Iniziare  o riprendere un cammino per 
confessare la fede in pienezza con convinzione – 
fiducia – speranza, per celebrarla con maggiore 
consapevolezza e per essere Testimoni credibili e 
gioiosi del Signore Risorto. Permettere alla Parola 
di sfondare porte chiuse o aperte solo alla 
presunzione di conoscere o possedere Dio, 
all'individualismo: la fede è un atto personale a 
Dio ma anche un atto ecclesiale.
Vi invito pertanto a riscoprire il vero senso del 
Natale: davanti al Presepe, con Maria, Giuseppe, 
gli Angeli, i Pastori e i Magi sostiamo stupiti per 
contemplare l'Amore che ha avuto compassione 
dell'uomo ed è sceso a liberarlo; l'Amore che 
vuole liberare i nostri cuori da ogni schiavitù.
La Liturgia della Notte di Natale, con l'espressione 
“Oggi è nato per noi il Salvatore”: annuncia che 
Dio offre oggi, adesso ad ognuno di noi la 
possibilità di riconoscerLo ed accoglierLo, perché 
Egli nasca anche nella nostra vita e la rinnovi, la 
illumini, la trasformi con la Sua grazia, con la Sua 
Presenza. La Luce dello Spirito che ha illuminato e 
guidato alla Verità tanti Uomini e Donne che 
hanno creduto ed accolto il Mistero 
dell'Incarnazione di Dio, possa trovare spazio e 
azione nei vostri cuori.

In occasione del Santo Natale la Caritas Parrocchiale, oltre 
ad incrementare l'attività di raccolta – distribuzione degli 
alimenti di prima necessità, ha promosso incontri di vita 
spirituale e conviviale con i fratelli rumeni e di altra 
nazionalità presenti nel nostro paese.

           

C è un tempo per ogni cosa ! Un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ci sono Storie che custodiamo nei grandi armadi della 
memoria e che teniamo lì in Attesa che arrivi il momento giusto per raccontarle. Quello che ho scoperto lungo la strada, è 
che non siamo noi a scegliere questo momento quando raccontare la storia. Quando tutto questo avviene, scopriamo 
che non era troppo tardi, né troppo presto per raccontare, e, noi non eravamo pronti  anche se non avevamo 
consapevolezza. Questa premessa è necessaria per comprendere meglio perché ritorno con la mia mente al passato di 
anni or sono.  Sono nato a Francavilla in Sinni al vicolo Tanucci  nel 1938 dove ho vissuto fino all'età di 12 anni con una 
frequentazione alternata per via degli studi ad Amalfi – Torre Annunziata (salesiani) e Salerno. In questa città si trasferì 
la mia famiglia da Francavilla per seguitare gli studi con altre due sorelle e fratello. Quanti sacrifici e quante privazioni !  I 
tempi erano come quelli odierni se non peggiori. Cosa si può dire del proprio paese natale? Si corre il rischio di scrivere 
molto o troppo poco. Allora, per non correre il rischio di cadere nel banale mi limiterò a qualche riflessione e 
testimonianza. Con un tuffo al passato così mi rivedo negli anni 1948/1950.
“u  Funcalone, u Timbone, a Chianura, a Segheria, a via Nova (dove con il mio caro amico di allora Felice Donadio (detto 
“muscarella”) condividevo ogni cosa; la squadra di calcio per la quale facevo il tifo in modo particolare allorché ci si 
incontrava con Senise o Chiaromonte. Mi sovviene in mente lo scontro che esisteva allora tra don Carmelo Fiordalisi 
(Parroco) e Michelangelo Canonico (elettricista 
Ma di fede comunista) da fare invidia a don Camillo e  Peppone.
I negozi di quel tempo tra cui, Prospero Di Nubila, Leonardo Perrone, Felice Perrone, i fratelli Vitola, i fratelli Galasso, mio 
zio Peppino, il bar Console, il farmacista Viceconte, tabacchi di Vincenzo Console, Lo Fiego (vicino alla casa municipale).  
Insomma, menzionare tutti è impossibile, quantunque i ricordi si affollano e si moltiplicano. Cosa è mai il ricordo se non 
una rivisitazione del passato rispetto al presente? I luoghi, le persone scomparse o quelle ancora viventi mi sono presenti 
come in un film la cui pellicola ad un tratto si blocca e mi soffermo su persone, cose e luoghi .  Vivo a Roma, una capitale 
ormai invivibile e il desiderio di poter vivere magari in un posto tranquillo e ameno mi riporta con la fantasia a Francavilla. 
I sogni, però, muoiono all'alba e domani sarà un altro giorno. Il mio excursus non ha alcuna pretesa ma soltanto una 
testimonianza  di affetto perenne e duratura. 

IL PAESE NATIO :  UN RITORNO AL PASSATO
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SA.PLAS.n.c.
di Sarubbi Maria Antonietta e Placanico Angela

AGENZIA PRATICHE AUTO
ASSICURAZIONI

BOLLI
DUPLICATI PATENTI

C.da Passeggeri snc Francavilla in Sinni (Pz)
tel 0973 577300 sa.pla@alice.it

                                                               Tra le funzioni istituzionali del Periodico “la bottega delle idee” c'è quella di conoscere e di far conoscere il territorio.                                 
                                                               Allo scopo si è intrapresa una serie di interviste a personaggi che occupano per il posto o carica che ricoprono  un                                                                                                                                                                                    
                                                               osservatorio   privilegiato.  Il Periodico è nato anche allo scopo di condurre indagini per settori sul territorio, infatti,  
                                                               fin dal primo numero reca un'intervista al Sindaco di Francavilla, Geom. Francesco Cupparo,  successivamente al 
                                                               Parroco, Mons. Francesco Lacanna, su questo numero vogliamo conoscere i problemi della scuola nel nostro 
                                                               comune, con questa intervista  al nuovo Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “don Bosco” di Francavilla in    
                                                               Sinni (Pz), dott. Prof. Gennaro SPALTRO, quale altra istituzione locale.
                                                               La scuola è l'istituzione fondamentale di una società evoluta, infatti, una comunità deve interessarsi alla propria 
                                                               scuola,  così come la scuola deve interessarsi della comunità.
                                                                   Chi è il prof. Gennaro Spaltro?
                                                               Sono arrivato alla dirigenza scolastica, avendone ottenuto l'idoneità nel concorso ordinario del 2004,  dopo molti  
                                                               anni d'insegnamento  come docente di economia aziendale.  Gli anni passati nelle aule didattiche e l'esperienza 
                                                               dirigenziale hanno arricchito le mie competenze professionali e  hanno reso sempre più evidente, in me,  la 
                                                               consapevolezza che la scuola è una palestra insostituibile di crescita umana e culturale dove gli alunni attraverso gli 
                                                               insegnamenti delle discipline curricolari devono imparare ad imparare, dal momento che la cosiddetta 
                                                               globalizzazione esige ormai l'internalizzazione dell'istruzione.  Questa è la sfida didattico-educativa, già aperta, che 
                                                               ci aspetta nei prossimi anni scolastici e alla quale occorre dare precise risposte, ormai ineludibili,  per fare 
                                                               recuperare ai nostri alunni eventuali ritardi e metterli in grado di confrontarsi alla pari con gli alunni di altre nazioni. 
                                                               Il motto per questo confronto potrebbe essere dalla “istruzione locale all'istruzione internazionale”, per arrivare a 
                                                               quella che qualcuno già chiama “istruzione cosmica”.  Perciò, dobbiamo essere capaci di insistere – da  protagonisti 
                                                               – sulla didattica innovativa, innestando sulle radici culturali e sulle tradizioni nostrane, le strategie e le tattiche   
                                                               metodologiche di insegnamento/apprendimento che puntano alla formazione delle abilità e delle competenze,  a 
iniziare dalla scuola dell'infanzia e fino ai gradi successivi del percorso dell'istruzione scolastica, affinché i nostri alunni possano competere con i pari età di altri 
stati in Europa e con il resto del mondo.  A queste finalità mira l'i.c. “don Bosco” di Francavilla in Sinni, che ho il privilegio di dirigere dall'inizio di questo anno 
scolastico. 
È Dirigente dell'Istituto Comprensivo “don Bosco” da settembre scorso, ritiene che le strutture scolastiche siano idonee agli standard di sicurezza 
che la legge in materia impone?  Gli edifici scolastici sono muniti di regolare certificato di agibilità?
Ritengo che gli standard di sicurezza sono assicurati  per quanto riguardo i plessi scolastici che gravitano nel comune di Francavilla in Sinni.  Anche per i plessi di San 
Severino Lucano e di Mezzana ci sono gli standard minimi di sicurezza.  Mancano, tuttora, agli atti della scuola i certificati di regolare agibilità, ovvero i certificati di 
destinazione d'uso, degli edifici scolastici.  Ma per dare ulteriore senso a quanto dicevo nel primo quesito,   se  mi fosse chiesto un parere  in merito all'idoneità degli 
edifici in funzione delle strategie e delle metodologie didattiche più innovative, avrei risposto in maniera negativa alla domanda. Ma credo che questo sia un problema 
di edilizia scolastica del nostro paese. Le aule e i laboratori didattici andrebbero totalmente ripensati.
3.In relazione allo sciame sismico che ci tiene compagnia in questi ultimi tempi, sono state fatte verifiche scientificamente adeguate?
Ritengo di sì. Posso aggiungere che dagli interventi del team di esperti (dell'Università di Basilicata, della Protezione Civile e dell'ing. Pasquale Costante, che è il 
Responsabile per la Sicurezza alla Direzione Scolastica Regionale di Basilicata), durante il seminario tematico che si è svolto  nell'istituto “Miraglia” di Lauria,  in data 23 
novembre scorso, si sono avute le assicurazioni in merito ai controlli e ai continui monitoraggi strutturali sugli edifici scolastici nell'area sismica.  Anche i tecnici dei 
comuni locali sono allertati sulla problematica e fanno stretta sorveglianza al fine della verifica continua circa la stabilità degli edifici scolastici,  in previsione di un 
evento sismico.   
Ritiene che la scuola oltre a svolgere il compito proprio di istruire, formare  ed educare, debba anche interagire con le istituzioni locali e con il 
territorio di cui fa parte? 
La scuola non può essere avulsa dal territorio e deve necessariamente interagire con le Istituzioni Locali, a partire dal Comune, ed essere aperta alle organizzazioni 
ludiche,  culturali e religiose presenti in loco.  L'educazione  in senso lato si deve avvalere dei contributi delle agenzie formative formali e informali. E' importante però 
che la scuola agisca da attore protagonista nelle scelte di carattere didattico e si non lascia soffocare o, meglio, condizionare  da interventi esterni non del tutto 
corrispondenti agli obiettivi e alle finalità proprie dell'istruzione.  Ritiene che questo Giornale possa rappresentare uno strumento formativo per la 
comunità  e per la scuola un ulteriore sussidio?
Nell'ottica a cui facevo prima riferimento, certamente il vostro giornale può essere un mezzo di trasmissione non soltanto di notizie ma uno strumento di diffusione 
dell'informazione, giacché non vi può essere formazione senza l'informazione. E, da questo punto di vista, anche la scuola può giovarsi del giornale, come trasmettitore 
di notizie locali e di contenuti propri delle forme comunicative,  che può invogliare i bambini e i ragazzi a leggere e può aiutarli nella scrittura. 
 Come vede il ruolo dei genitori nella scuola?   Cosa si aspetta da loro?
Il ruolo dei genitori nella scuola è fondamentale. A parte il discorso sulla democraticità che – negli organi collegiali – ha la rappresentanza dei genitori,  questi sono una 
componente  insostituibile  nel processo educativo dei nostri alunni e sono gli stakeholders  principali nel dialogo interattivo con l'istituzione scolastica. La 
partecipazione dei genitori alla vita scolastica è costruttiva e ricca di aspettative per la crescita umana e culturale degli allievi se non è invasiva,  ossia  se è contenuta e 
disposta al riconoscimento e al rispetto dei ruoli istituzionali, e se si accetta l'idea che la scuola è fatta per gli alunni. Sicché il supporto dei genitori è significativo se è 
portatore di richieste e di sollecitazioni concorrenti  al rinnovamento  e corrispondenti al miglioramento della scuola per il pieno raggiungimento delle finalità formative 
morali e culturali della persona in età scolare . 
Questo Giornale secondo lei potrebbe rappresentare un valido strumento di dialogo tra scuola-famiglia-comunità?
Certamente. Un giornale, che è attento alle questioni socio-culturali ed è  inserito nel contesto territoriale di appartenenza,  può facilitare l'incontro tra segmenti 
educativi e formativi focali del tessuto sociale e dare voce a progetti innovativi, che mirano al miglioramento della qualità  dell'istruzione scolastica, e alle istanze 
ricorrenti (sicurezza, mensa scolastica, ecc.), laddove dovessero richiedersi soluzioni nuove da parte dei preposti istituzionali. 
Un saluto ed un augurio.
Nel ringraziare per lo spazio che mi è stato dato, colgo l'occasione per esprimere le mie personali congratulazioni per la vostra iniziativa giornalistica con l'auspicio di 
una diffusione ampia e di successo editoriale del vostro giornale.  E, essendo in prossimità delle festività natalizie, desidero fare arrivare gli auguri di un sereno natale e 
di un felice anno alle famiglie dei nostri alunni.    A tutti un cordiale saluto.                    
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Caro Maestro Peppino,
 è proprio vero, gli esami non finiscono 
mai! Dopo decine di esami universitari 
ci troviamo qui a scrivere per te. Il 
compito è degno di un alunno modello 
e come tale non è cosa facile. 
Emozioni e sentimenti si intrecciano 
formando un nodo alla gola difficile da 
mandare giù. Eppure sembra facile: un 
foglio bianco, una penna e una marea 
di ricordi. Ma come renderli palpabili, 
come trasmetterli, come comporli in un 
unico quadro? Ci sembra ancora di 
avere il tuo sguardo affettuosamente 
severo, fisso su di noi.  Non useremo 
parole pompose e altisonanti ma 
termini semplici, diretti, in grado di 
arrivare a tutti, proprio come volevi tu.  
In un mondo in cui l'essenza ha 
lasciato posto ad un'apparenza 
sfacciata e volgare, tu andavi 
controcorrente, insegnavi l'umiltà, 
quella vera, capace di guardare il 
prossimo con rispetto, e al tempo 
stesso capace di camminare a testa 
alta di fronte al mondo. Pretendevi 
sempre il massimo da noi alunni (a  
volte l'impossibile), ci spremevi come 
arance mature. Eravamo bambini ma 
per te eravamo già uomini e donne in

 tue erano richieste che miravano a 
fare di noi adulti liberi, responsabili e 
r i s p e t t o s i  d e g l i  a l t r i .  N o n  
d i m e n t i c h e r e m o  m a i  l e  t u e  
sollecitazioni, i tuoi sguardi, il tuo 
sorriso celato che, se rivelato, faceva 
splendere il verde dei tuoi occhi.  Ci hai 
insegnato la Vita, Maestro! Ai nostri figli 
insegneremo quello che tu insegnavi a 
noi; li sproneremo a fare di più, a 
sfidare i “limiti naturali”, ad essere leali, 
altruisti, a non sentirsi mai arrivati; 
insegneremo loro a non essere 
arrivisti, a non sgomitare per arrivare 
primi, a non mollare davanti alle 
difficoltà della Vita, che il sudore e la 
fatica premiano sempre e che “nulla 
meriti se non ciò che hai guadagnato.”  
I nostri figli conosceranno il Maestro 
Peppino, il professionista serio ma 
anche l'uomo solare, socievole e 
affettuoso non solo con noi piccoli ma 
anche con amici e colleghi.  Siamo 
sotto Natale e chiedere un regalo è 
d'obbligo: che questa lettera ti giunga e 
che una lacrima di gioia scorra lungo il 
tuo viso. Non saremmo le donne che 
siamo se non ti avessimo incontrato!  
GRAZIE, con tutto il nostro cuore di 
bambine che tu conosci bene.  Per tutti 
eri e sarai sempre il Maestro.

AL  MAESTRO PEPPINO DONADIO
“ .... è importante  essere e non apparire .”

 grado di affrontare le mille difficoltà 
della Vita.  Un vero Maestro non si 
occupa solo di nozioni, numeri e 
poesie, si occupa di “te”, del tuo futuro, 
dell'uomo o della donna che sarai.
Questo hai fatto con chi ha avuto la

 fortuna di vederti ogni giorno dietro 
quella cattedra. Avevamo paura di non 
essere mai all'altezza delle tue  
richieste, non volevamo deluderti 
perché capivamo, fin da allora, che le

Il Francavilla è ,finalmente, tornato a essere se stesso dopo un periodo buio e senza 
vittorie. Il merito di questo radicale cambiamento, a livello di gioco e anche di risultati, è 
sicuramente l'arrivo in panchina di Vincenzo Marino, ex calciatore del Napoli nella 
stagione 79-80 e secondo di Delio Rossi alla guida della Salernitana dal 93 al 95 e 
successivamente sempre insieme a Rossi  dal 97 al 99. L'allenatore Campano ha 
portato una "ventata di aria fresca", a livello di gioco, lo confermano le buone partite 
giocate con Ischia, Bisceglie e Gladiator, tre delle prime quattro in classifica, dove, 
nonostante si sia raccolto solamente un punto, il Francavilla ha dimostrato di poter tener 
testa a squadre di alta classifica. Si è tornati anche alla vittoria che mancava dal 14 
ottobre ( 2-1 al Brindisi), imponendosi 3-1 sul Taranto in casa. Anche sul mercato i 
dirigenti sono stati piuttosto abili con l'acquisto di tre giocatori: Luca Fanelli, classe 1993, 
attaccante e  francavillese doc,  che ha già militato nelle file dei rosso-blu la scorsa 
stagione; Gennaro Gilfone, classe 1987, centrocampista, ex calciatore della Turris                                         
e  Nagib  Sekkoum, classe 1981, centrocampista, ex Agropoli. Bisogna anche ricordare 
mister Ranko Lazic che, dopo sette buone stagioni alla guida della squadra ,ha dovuto 
lasciare posto a Marino. Ora si spera sicuramente di risalire la classifica, perché la 
posizione che la squadra occupa non è una delle migliori e anche che questa ripresa sia 
un passo importante per poter continuare bene la stagione.

di Mario MAURELLA

All. Vincenzo Marino

IL FRANCAVILLA  E' TORNATO
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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

IL giorno 29 Novembre, nel nostro Istituto 
Comprensivo “Don Bosco”,  è stata celebrata “La 
Giornata per  la Custodia del Creato  e Festa degli 
alberi”,  due eventi significativi e di grande rilevanza 
culturale,  sociale ed educativa.
In questo giorno ricorre l' anniversario della 
proclamazione di San Francesco d'Assisi a Celeste 
Patrono dei Cultori dell' Ecologia. Nel ricordo 
dell'evento, nei giardini vaticani e in moltissime 
scuole , è stato piantato un albero di noce. L' albero 
di noce è stato scelto come simbolo della Saggia 
Ecologia, in quanto elemento concreto di economia 
solidale e di sviluppo sostenibile.
 Il nostro Istituto, da molti anni impegnato nella 
realizzazione di percorsi di educazione ambientale e 
alla sostenibilità, ha aderito all' iniziativa 
consapevole del suo forte valore simbolico, etico ed 
educativo.
L'iniziativa è stata promossa e sostenuta anche dall' 
Amministrazione Comunale , che ha condiviso con il 
mondo della scuola gli obiettivi formativi che eventi  
di questo tipo intendono raggiungere: promuovere 
la cultura ecologica e far comprendere come lo 
stretto legame esistente fra gli alberi e l'uomo sia un 
elemento fondamentale per il futuro del nostro 
pianeta. Il problema della custodia e del rispetto 
della natura è un problema di tutti,  delle Autorità 
responsabili della crescita sociale ed economica 
delle popolazioni,  di tutti  i singoli che devono agire 
con senso di responsabilità e modificare 
atteggiamenti e stili di vita, ma è soprattutto un 
problema degli educatori, che formano i futuri 
cittadini,le loro coscienze e la loro sensibilità. 
Alla manifestazione erano presenti  le maggiori 
Autorità Locali,  il Preside Gennaro Spaltro,  il 
Sindaco Franco Cupparo, il parroco Don Franco La 
Canna, i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, 
del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili Urbani , un 

 numeroso gruppo di genitori e naturalmente i veri 
protagonisti dell' evento, gli allievi dell' istituto “Don 
Bosco”con i loro insegnanti.
Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado 
“Don Bosco”, gli alunni della Primaria “Antonio 
Ciancia”, i bambini delle Scuole dell'Infanzia “Gianni 
Rodari “ e “ Maria Carmela Dattoli ”,protagonisti di 
un comune percorso di sensibilizzazione verso la  
salvaguardia delle risorse ambientali , hanno 
collaborato alla realizzazione di questo evento 
condividendo canti,  poesie,  e musiche per 
festeggiare gli “ Amici alberi” messi a dimora negli 
spazi adiacenti le scuole.
Sono stati piantati, oltre al noce,  34 alberelli , uno 
per ogni nato nella nostra comunità nell' anno 2011, 
così come previsto dalla legge n.113/1192. Il 
Sindaco ha consegnato ai genitori  una speciale 
carta di identità  dell'albero, che vuole essere anche 
un certificato di affidamento della giovane piantina 
al bimbo nato.
Mettere a dimora tanti alberi per ogni bimbo nato,  
significa affidare ad ognuno la vita di un altro,  è un 
messaggio di unità di intenti e di rispetto reciproco 
della vita tra i bimbi e la natura, perché i primi 
devono essere i custodi gelosi delle piante che un 
giorno si ergeranno quale simbolo della vita che 
avanza, ma anche dell'unità indispensabile tra 
l'uomo e la natura.
Gli allievi hanno vissuto una mattinata all' insegna 
della gioia e della riflessione sui temi dell'ambiente, 
hanno rallegrato con la loro vivacità i vari momenti 
della manifestazione bagnata anche da una 
“santa”e provvidenziale pioggia, che ha  innaffiato  
le giovani piantine ma ha risparmiato le giovani 
testine dei nostri allievi perché sopraggiunta al 
momento dei ringraziamenti , dei saluti e dell' 
arrivederci all' anno prossimo.

Via Certosa n. 44
Francavilla in Sinni (PZ)

tel. e fax 0973 577867

GRAFICA PURA

AVVISO IMPORTANTE

 COSTITUZIONE DI UNA COMPAGNIA TEATRALE 

QUESTA ASSOCIAZIONE CULTURALE  CERCA CON URGENZA PERSONE DI OGNI 
SESSO ED ETÀ, ANCHE NON SOCI, PER COSTITUIRE UNA COMPAGNIA 

TEATRALE A LIVELLO DILETANTISTICO. 
NON SI RICHIEDONO PARTICOLARI ATTITUDINI O CARATTERISTICCHE.
TELEFONARE   AL 3357288401 
O CONTATTARE DIRETTAMENTE IL PRESIDENTE.

IL  PRESIDENTE
Giuseppe DI GIACOMO

Buone Natale e

felice anno nuovo

dall’ Associazione Culturale

"la bottega delle Idee"




