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Area del Golfo
LA RICERCA/La storia di Blanda in una bellissima rappresentazione in Toscana.Se ne analizza l’interessante storia archeologica

A Pisa l’affascinate storia di Blanda Julia

Lunedì 14 Marzo scorso il rally
Dunlop Drivers Cup 2005 ha fatto
scalo sul tracciato del Kartodromo
Palazzo. L'appuntamento sulla
pista trecchinese, particolarmente
impegnativa, meglio di ogni altro
si prestava a coniugare l'aspetto
ricreativo a quello puramente tec-
nico. Il clima decisamente prima-
verile ha ripagato la massiccia ed
euforica partecipazione di piloti e

simpatizzanti. Si è instaurata una
buona armonia tra tutti i protagoni-
sti della trasferta trecchinese, pre-
senti in gara 40 piloti di varie
nazionalità. La pista di Pasquale
Palazzo è stata, come prevedibile,
teatro di grandi ed elettrizzanti bat-
taglie che hanno tenuto con il fiato
sospeso il pubblico presente. La

correttezza e la grande professio-
nalità dimostrata dai piloti in pista
ha contribuito a rendere la giornata
veramente indimenticabile. 
Da tempo il DDC si è fatto cono-
scere anche fuori dalla Germania,
infatti, tra i partecipanti alla finale
ci sono anche dei team austriaci,
rumeni, svizzeri ed italiani. In
dieci giorni il rally porterà i finali-
sti dalla Sicilia in Emilia

Romagna. La finale verrà disputata
sull'autodromo di Imola. 
Il rally farà tappa in Calabria,
Basilicata, Molise, Campania,
Lazio e Toscana. L'evento sportivo
svoltosi sul Kartodromo di
Trecchina è stato ripreso da team
televisivi, presenti anche giornali-
sti di importanti riviste sportive.

In breve l'impianto sportivo trec-
chinese ha saputo conquistarsi una
posizione ed un'immagine di rilie-
vo sulla scena kartistica e motori-
stica interregionale raggiungendo
traguardi che al momento della
nascita sembravano impensabili e
proponendo regolarmente novità
che hanno dato un impulso consi-
derevole al movimento kartistico e
motoristico del Sud. 

Il Kartodromo Palazzo è aperto
tutti i giorni, dotato anche di
impianto illuminazione. Dunque
Dunlop Drivers Cup è un'opportu-
nità unica per tutti gli appassionati
aspiranti piloti, ma che solo due di
loro, i migliori, potranno cogliere
alla finale che si terrà ad Imola!   

Pina Pezzullo

Sulla eco dei successi letterari
ottenuti dal libro Casa Confiança
di Carlos e Carmine Marotta
(Attucci Editrice di Carmignano)
è nata recentemente una lista di
discussione in Internet dal titolo
accattivante "Trecchinesi nel
mondo" che fa capo al noto porta-
le internazionale Yahoo. L'idea
avuta da Carmine Marotta, grazie
anche ai numerosi contatti che lo
stesso ha avuto con i tanti trecchi-
nesi che vivono lontani dal picco-
lo centro valnocino. Il sito
www.casaconfianca.org è diven-
tato un punto di incontro fra trec-
chinesi lontani, per cui l'autore ha
ritenuto opportuno creare la lista
di discussione con Yahoo. In que-
sti giorni la notizia si è diffusa e
numerose sono state le iscrizioni,
tanto da prevedere che un rag-
guardevole numero di trecchinesi

saranno collegati tra loro grazie
alla rete telematica. Sarà il modo
più bello e veloce per tenersi
costantemente in contatto per far

rivivere tradizioni, storie e ricordi
del paese. Un occasione unica per
tutti i trecchinesi che vivono fuori
dai confini ai quali potrà giungere
quotidianamente la notizia, il
fatto, il saluto, gli auguri del
parente, del compaesano e perché
no, anche dell'Amministrazione
Comunale che potrà utilizzare tale
mezzo per mantenere stretti e vivi
i contatti con i trecchinesi lontani.
Al Marotta stanno arrivando i rin-
graziamenti di tanti oriundi che
da anni vivono lontani dalla pro-
pria terra natia. Per iscriversi al
"Gruppo Trecchinesi nel mondo"
basta andare al sito http://it.grou-
ps.yahoo.com scegliere il gruppo
Ttrecchinesi nel mondo ed iscri-
versi seguendo le istruzioni. Per
chiarimenti o informazioni scrive-
re a marotta@casaconfianca.org

P.P.

A Trecchina  ha fatto 
tappa il Rally . Entusiasmo 

per il prestigioso avvenimento

Internet avvicina i trecchinesi 
grazie a Carmine Marotta 

Carmine Marotta

Il carosello dei bolidi sulla pista trecchinese

Nel Consiglio Comunale di giovedì
31 marzo il Comune di Rivello ha
approvato il bilancio di previsione
2005. Il bilancio è lo strumento più
importante della vita amministrativa
della comunità, perché  delinea tutta
la programmazione economica da
svolgere e nonostante l'ultimo bilan-
cio fosse stato approvato con l'as-
senza totale dell'allora minoranza,
che si disinteressò completamente di
uno strumento così importante, que-
st'anno il consiglio comunale era al
completo. Il sindaco ha aperto la
seduta con l'approvazione del primo
punto all'ordine del giorno come di
consuetudine: l'approvazione del
verbale della seduta precedente. Il
secondo punto è stato l'approvazio-
ne della modifica delle opere pub-
bliche che è stato stimato con i soli
voti favorevoli della maggioranza.
La minoranza ha votato contro tale
revisione del programma il quale, è
stato per quest'ultimi solo motivo di
rallentamento dell'inizio delle opere
da attuare.Il punto più importante
della seduta consiliare è stato l'ap-
provazione del  bilancio di previsio-
ne 2005.Prima della discussione tec-
nica il sindaco ha letto la relazione
al bilancio, mettendo in risalto i
principali obiettivi dell'amministra-
zione. "L'obiettivo principale della
programmazione è l'assistenza alle
fasce più deboli, l'occupazione gio-
vanile, lo sviluppo culturale del
paese ecc.., obiettivi difficilmente
raggiungibili a causa della riduzione
dei trasferimenti che da qualche
anno il governo centrale eroga ai
comuni", ha detto il sindaco Savino.
"A tale scopo- continua Savino-
sono state notevolmente ridotte le
spese del personale ed è stato neces-
sario l'aumento della tassa per il ser-
vizio rifiuti solidi urbani del 30% ",
ha affermato il sindaco.Le minoran-
ze hanno fortemente contestato il
bilancio che a loro parere appare

contraddittorio con la presentazione
fatta dal Sindaco e privo di investi-
menti nonostante il considerevole
aumento della tassa rifiuti. Prima di
aumentare la tassa, ha sottolineato il
consigliere Manfredelli, bisognava

intervenire sul bilancio con altre
manovre che sono quelle della ridu-
zione degli sprechi (fare la gara per
l'appalto spazzatura, diminuire le
intennnità etc..),e solo in un secondo
momento se necessario, bisognava
intervenire con l'aumento delle
tasse, sempre considerando un
aumento minimo. " 
Dunque- ha detto il capogruppo
Manfredelli- tutto appare in questo
bilancio in contraddizione con quan-
to sostenuto nella relazione dell'am-
ministrazione, la quale, prima ha
relazionato sul taglio delle spese del
personale e poi apre un capitolo di
15.000,00 euro per prestazioni di
servizi (eventuali rapporti di colla-
borazione con contratti a proget-
to)".Il capogruppo di minoranza A.
Manfredelli ha così evidenziato le
notevoli contraddizioni mettendo in

risalto che il licenziamento di
lavoratori in sostituzione di
lavoratori precari non fa altro
che aumentare lo stato di insta-
bilità in cui versano i giovani:
lavorare con il "turnover" non fa
risparmiare molto sulle spese di
bilancio, ma certamente causa
situazioni sfavorevoli per la cre-
scita del paese. Il consigliere
Antonio Leone ha detto che i
tagli li abbiamo avuti tutti quan-

do abbiamo amministrato, ma le
tasse si devono aumentare al mini-
mo e non con percentuali così alte.Il
consigliere Pietro Nicodemo ha esa-
minato insieme al ragioniere comu-
nale alcune voci di bilancio. Ha
commentato che la differenza tra le
entrate derivanti dall'aumento del
30% sono nettamente superiori al
bisogno. " Sicuramente ammesso
che l 'aumento fosse realmente
necessario, sarebbe potuto essere
nettamente inferiore, visto che con
le stesse entrate l'anno precedente
l'ente aveva due unità lavorative in
più", ha affermato Nicodemo.
Il consigliere D'Ambrosio ha effet-
tuato un intervento prettamente poli-
tico analizzando la relazione pro-
grammatica letta dal sindaco
Savino. Ha sottolineato che l'au-
mento della tassa non è un recupero
all'evasione, ma colpisce chi già le
paga ed inoltre ha attribuito questo
notevole aumento ad un artificio
politico mirato ad evitare un aumen-
to tra quattro anni coincidente con le
prossime elezioni comunali.
"Questo bilancio è il segnale del
passaggio dall'assunzione al preca-
riato, sicuramente in linea con la
politica nazionale che vede sempre
di più i giovani in difficoltà", ha
detto D'Ambrosio. "Siccome la rela-
zione letta dal sindaco parla delle
minori attenzioni da parte del gover-
no centrale verso i piccoli comuni,
io propongo di votare un ordine del
giorno contro il governo centrale nei
confronti delle azioni che quest'ulti-
mo applica verso i piccoli comuni",
ha continuato D'Ambrosio. La
richiesta è caduta nel vuoto.Il
Sindaco ha congedato l'assemblea
dando rilievo della difficoltà nell'au-
mentare le tasse e affermando che
sono scelte che il governante deve
fare. 

Marghe Renne

A Rivello approvato 
il Bilancio di previsione.

La Minoranza ne 
censura le scelte

Il Sindaco Savino

Nei giorni scorsi si è
tenuto nella cittadina di
Fiuggi il decimo congres-
so organizzato dall '
Associazione nazionale
privi di vista e ipoveden-
ti. Grande la soddisfazio-
ne per il lavoro nel tempo
svolto dai componenti
delle diverse sezioni e
tanto l'entusiasmo per il
programma da attuare nel
prossimo futuro.
All'importante appunta-
mento ha preso parte il
presidente della sezione
della cittadina di Tortora
Michele Moliterni, che
oltre ad annunciare con
gioia la trasformazione
dell' ANPVI tortorese da
sottosezione a sezione
comprensoriale, con pro-
prio comunicato ha
dichiarato: " Voglio
informare, quanti interes-
sati, che nei giorni 17,18
e 19 c.m., si è svolto a

Fiuggi, presso l' Hotel
Silva Splendid, il 10°
congresso dell' ANPVI.
Devo gioire per la
magnifica organizzazione
e per la cura e diligenza,
che ha dimostrato il con-
siglio nazionale e il pre-
sidente uscente. Hanno
partecipato molte auto-
rità, politiche, sindacali,
e di altre svariate catego-
rie, sia operanti nell '
ambito nazionale, che in
quello locale.
Dopo la mole di lavoro,
dei primi due giorni, si è
passato alle votazioni per
eleggere le nuove cari-
che, e riporto qui di
seguito, i nuovi venti
dirigenti nazionali del
sodalizio: Cipitì Silvio,
Scuccimarra Luciano,
Riccelli Egidio, Cipriani
Anna, Bonamassa
Pasquale, Kervin
Roberto, Carletti Carlo,

Tarantino Salvatore,
Galante Rocco, Ferrazza
Caterina, Catalfamo
Giuseppina, Campagna
Antonio, Pace
Domenico, Moliterni
Michele, D'aloisio Silvia,
Basile Fabio, Avolio
Carmine, Dorillo Franco,
Tambolleo Vincenzo,
Marino Massimo. 
Dopo lo spoglio, il nuovo
consiglio nazionale si è
riunito, per eleggere il
presidente e le altre cari-
che riportate appresso:
Kervin presidente;
Carletti vicepresidente
vicario; Bonamassa altro
vicepresidente; Riccelli
supervisore delle struttu-
re periferiche; Avolio
segretario generale. Il
nuovo consiglio si propo-
ne di rinnovare in toto l'
andamento dell' associa-
zione ed ha già redatto un
programma da sviluppare

in questo quadriennio. Il
lavoro sarà tanto ma
spero da parte di tutti e
mia personale di racco-
gliere i frutti ed avere
tanta soddisfazione,
affinchè i soci che ci
hanno dato fiducia eleg-
gendoci, non abbiano a
pentirsene. 
Per qualunque informa-
zione e richiesta di aiuto
e di servizi,  chi ne ha
bisogno, privi di vista,
ipovedenti e portatori di
handicap in genere, chie-
da pure e nei limiti, sare-
mo a disposizione, affin-
chè ciò che gli sarà dovu-
to, sia dato, senza far loro
pesare il tutto e aspettarsi
e chiedere gratitudine
eterna.

Il Presidente della 
sezione compr. di

Tortora 
Michele Moliterni

La sezione di Tortora presente a
Fiuggi al congresso degli 
ipovedenti e privi di vista

Difatti lo scorso 14 marzo
presso l'Università di Pisa è
stata inaugurata una mostra
documentaria dal titolo
"Blanda: storia archeologica
di una città ritrovata". 
La conferenza è stata tenuta
dalla professoressa Lucia
Feudo del Dipartimento di
Scienze Archeologiche
dell'Università di Pisa e dal
professor Gioacchino
Francesco La Torre del
Dipartimento di Scienze dell'
Antichità dell'Università di
Messina. Entrambi hanno
relazionato sul tema "Nuovi

dati per la storia di Blanda
Julia: il mausoleo di contra-
da Pergolo". Qualcosa di
assolutamente gratificante
per la Calabria ma soprattut-
to per il territorio tortorese
che vanta di questo meravi-
glioso privilegio. Un territo-
rio ricco di storia, un territo-
rio che contrassegna la storia
della nostra regione e indi-
stintamente quella della
nostra penisola. 
La mostra altro non è che un
segno di riconoscimento e di
ringraziamento nei confronti
della Soprintendenza Beni

Archeologici della Calabria
e soprattutto all'amministra-
zione del comune di Tortora,
che nel corso di questi anni
ha dato generosamente la
sua disponibilità nell'indaga-
re l'antica Blanda e fornito
sul campo la competenza di
numerosi giovani. 
Si tratta di una mostra, che
potremmo definire originale
con dei pannelli contenenti
delle immagini e testi che
superano il metro. Qualcosa
di davvero stupefacente e
meraviglioso che gli amanti
dell'arte non esiterebbero a

definire "qualcosa di piace-
volmente ammirevole". Lo
spirito della mostra, manife-

sta l'impegnativa e proficua
collaborazione tra le
Università con la

Soprintendenza e lo stesso
Comune di Tortora, e diffon-
de i risultati scientifici delle

ricerche nelle sedi universi-
tarie interessate. La mostra
dopo la presentazione è stata
trasferita a Messina, ma gli
organizzatori hanno dato
disponibilità per un' esposi-
zione anche presso gli altri
enti cointeressati, come il
comune di Tortora e la stessa
Soprintendenza Beni
Archeologici della Calabria.
Insomma una rappresenta-
zione che ha riportato alla
luce secoli di storia che giac-
ciono nascosti e non cono-
sciuti.

Rosella Imperio

Veduta di Tortora


