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Latronico

L'Eco di Basilicata

Grandi manovre per una 
fusione-annessione-allargamento

piccola piccola

IN PRIMO PIANO/La montagna ha partorito il topolino? Ancora tante le discussioni intorno alla polemica dell’anno

Quella che sembrava essere
diventata una delle istituzioni
più solide della recente tradi-
zione latronichese, il Palio dei
Rioni, vive una fase di grande
difficoltà se non rischia addi-
rittura la soppressione per la
impossibilità di tenere la setti-
ma edizione già in calendario
dal 16 al 22 agosto prossimi.
Da una lettera aperta datata 14
giugno rivolta ai cittadini dal
Centro di Solidarietà Sociale
San Francesco si evince che la
causa sarebbe da ricercarsi
nella volontà della maggior
parte dei capitani delle squadre
che non sarebbero più disponi-
bili a partecipare ai giochi.
L'associazione organizzatrice
non ha mancato di ammettere
che nelle precedenti edizioni
qualche errore è stato involon-
tariamente commesso sia nella
fase organizzativa sia in quella
celebrativa del Palio. Le diffi-
coltà hanno consigliato ai diri-
genti del Centro San Francesco
di indire, quindi, un incontro
aperto a tutti i cittadini, per il
19 giugno, alla ricerca di con-
tributi per arricchire la proget-
tazione della manifestazione
2003 e soprattutto di un aiuto
per superare contrasti e diffi-
coltà. Acuiti sicuramente,

secondo noi, da una lettera
apparsa il giorno successivo
(15 giugno) e firmata dal capi-
tano del rione Fontana Villa,
Giuseppe Lofrano, che in una
dura presa di posizione addebi-
tava le responsabilità della
situazione alla scarsa conside-
razione che l'Associazione
organizzatrice ha dimostrato
negli anni precedenti nei con-
fronti delle squadre e del gran-
de lavoro che all'interno di
esse veniva svolto.
Regolamenti iniqui ed un'ap-
plicazione arbitraria ed insin-
dacabile degli stessi sarebbero
alla base della disaffezione nei
confronti di una manifestazio-
ne che sembrava essere entrata
nel cuore della gente.
Noi potremmo facilmente dire
che avevamo cercato di mette-
re in guardia gli organizzatori
dai rischi di oggi, ma non è
elegante farlo e quindi ci aste-
niamo.
Non si può però sottacere, al di
là dei pregiudizi e delle fazio-
sità, che la formula andava
migliorata, che i giochi anda-
vano selezionati meglio, che i
regolamenti dovevano essere
snelliti. 
Sia pur tardivo, riteniamo
apprezzabile lo sforzo compiu-

to di aprire la discussione con i
cittadini per rivedere e miglio-
rare la formula e ricreare le
condizioni per lo svolgimento
della settima edizione.
L'incontro del 19 si è tenuto, la
cittadinanza non ha risposto
come sperato e quindi non si è
potuto far altro che annullare
l'edizione programmata. Forse,
abbiamo appreso da voci di
piazza, saranno organizzati
solo dei giochi per ragazzi e si
proporrà di attivare qualche
iniziativa per la raccolta di
fondi per la solidarietà.
Peccato, un altro piccolo falli-
mento nella nostra comunità.
Una morale vorremmo trarla
però da questa vicenda. La
stampa, ancorché faziosa o di
parte, (ricordate Il Grillo
Parlante che, anch'esso, non
esce più?) andrebbe almeno
presa in considerazione e non
demonizzata: hai visto mai che
tra le righe potrebbe tornare
utile una lettura tempestiva di
qualche nostro piccolo difetto
(da cui la stessa stampa non è
immune, e noi tra questi i
primi) che spesso è nascosto
dall'entusiasmo, talvolta dalla
insofferenza, spesso, purtrop-
po, dalla supponenza.

Giancarlo D'Angelo

Invitati da Vincenzo
Papandrea, presidente del
comitato per l 'Ulivo di
Latronico, ad un incontro tra
quello che ormai viene indi-
viduato in paese come
l'Ulivo 2 ed i rappresentanti
dei partiti del centrosinistra,
ci siamo recati, costituendo
una delegazione ufficiale dei
Verdi, all'incontro anche con
lo spirito di chi vuole verifi-
care se alcune ipotesi avan-
zate ed alcuni giudizi di
merito espressi sulla nascita
del comitato avessero un
qualche fondamento. Non
abbiamo dovuto aspettare
molto per capire l'aria che
tirava e raccogliere elementi
sufficienti a suffragare ciò
che avevamo sostenuto già
da qualche tempo sulle pagi-
ne dell'Eco di Basilicata.
Dopo l'introduzione del pre-
sidente Papandrea ha preso
la parola Vincenzo De Luca
che ha chiesto conto della
capacità di rappresentanza
dei Democratici di Sinistra,
attestata in capo a Vincenzo
Matinata, sulla base di una
indicazione del responsabile
di zona Michele Calabrese.
Il De Luca si è detto indi-
sponibile a riconoscere in
Matinata il rappresentante
della sezione dei DS di
Latronico e così tutta la pat-
tuglia dei diessini presenti
(non molti) e che hanno ade-
rito al comitato. Infatti, dopo
un'ampia discussione in cui
non ha fatto difetto un ran-
core non ancora sopito, il
Matinata è stato derubricato
a solo rappresentante dei DS
che fanno parte della mag-
gioranza in consiglio comu-

nale.
È necessaria, per spiegare
meglio al lettore la vicenda,
una rapida ricognizione su
quanto è accaduto in casa
dei Diesse latronichesi
prima, durante e dopo le ele-
zioni amministrative dello
scorso anno.
Dopo l'abiura
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Mastropierro da parte dei
diesse nell'ottobre del 2001,
si avviò una fase di dibattito
interno che portò la sezione,
sulla base anche di un docu-
mento congressuale unani-
memente condiviso, a schie-
rarsi a sostegno della
nascente lista civica, unica
prescrizione l'espressione
del candidato sindaco.
Quando il partito dovette
scegliere il candidato da pro-
porre nella dilaniante situa-
zione si svilupparono quei
germi che fecero perdere l'u-
nità interna su una opzione
che fino ad allora era stata
pressoché unanime. Si deter-
minò una frattura pesante tra
chi continuò nella scelta
civica e chi, come l'assesso-
re Matinata, cedette alle
lusinghe dei popolari e dei
dirigenti potentini e laurioti
del partito per fare una
inversione ad U e recuperare
l'alveo di una alleanza natu-
rale nel rinascente Ulivo
paesano. Fu seguito da alcu-
ni compagni, e tra questi la
futura consigliera Fanello
che qualche mese dopo lo
avrebbe sconfessato in con-
siglio comunale. Gli altri
rimasero convinti della scel-
ta civica. Non tutti, in verità,
perché lungo la strada diver-

si attivisti recuperarono
posizioni  pilatesche abban-
donando al loro destino i
candidati di provenienza
diesse nella civica. Giuseppe
V. Conte fu il candidato dei
diesse a sindaco di
Latronico, ma fu sostenuto
in gran parte non certamente
dal suo partito che lo aveva
indicato. Le elezioni Conte
le perse (e non solo lui,
anche chi scrive condivise
con lui speranze, fatica e
botte da orbi) e di li a poco
l'isolamento fu pressoché
totale, insieme al consigliere
Longo. Qualche scomposto
tentativo di ricucire gli
strappi, nell'anno appena tra-
scorso, sono stati vani, per di
più nell'assoluto oblio dei
dirigenti potentini. Noi un'o-
pinione in proposito ce la
siamo fatta e fonda la ratio
su quello che è stato il per-
corso imposto alla sinistra
latronichese almeno negli
ultimi dieci anni: il minima-
lismo elevato ad istituzione.
Per non infastidire il forte
alleato di centro è meglio
tenere le truppe divise così
ci saranno meno fastidi e
gatte da pelare. Il contrappe-
so di tali scelte è facile
riscontrare nel quadro politi-
co amministrativo di Lauria,
per esempio, dove i popola-
ri, addirittura, non sono pre-
senti in consiglio comunale.
La notte della democrazia,
insomma.
Chi è rimasto fuori dai gio-
chi politici si è inventato
questo nuovo contenitore
che va sotto il nome di Ulivo
2 che, molto prosaicamente,
è funzionale ai diessini

senza partito come Antonio
Costanza, ex vicesindaco di
Mastropierro, ed allo stesso
Franco Mastropierro che
cerca una sponda utile per
infastidire (eufemismo lette-
rario) i suoi amici di partito:
un caso di convergenze
parallele di interessi di cui
abbiamo già riferito in pas-
sato.
Al di là delle pregevoli
dichiarazioni e delle ottime
intenzioni, di cui ricordiamo
essere lastricata la via per
l'inferno, non siamo riusciti
quindi a cogliere altro se non
la meno esplicita intenzione
di far saltare il banco da
parte del regista dell'Ulivo 1,
Antonio De Blasio, guasta-
tore (politico) di professio-
ne, che ha aderito incondi-
zionatamente, e dello stesso
Vincenzo Matinata, di questi
alleato fedele ma insoddi-
sfatto.
Il presidente del comitato ha
efficacemente fotografato la
situazione dei DS a
Latronico che sono divisi in
una "non sezione".
Restano fuori tutti quelli che
autonomamente non si rico-
noscono in esperienze come
quella che stiamo descriven-
do e che non hanno altro
fine che una sterile strumen-
talità politica.La sinistra
dimostra ancora una volta
un'incapacità di ragionare
autonomamente, libera dal-
l'opprimente sistema delle
alleanze forzate, per ripren-
dere una strada maestra che
dovrebbe, invece, essere una
delle priorità della sua agen-
da politica locale.

Giancarlo D'Angelo

La sera del 18 giugno scorso si è
tenuta l'assemblea della Polisportiva
Latronico Terme per prendere atto
dell'indisponibilità comunicata dai
dirigenti della US Agromonte in
risposta ad una lettera inviata per
riprendere le trattative sulla fusione.
Un diniego fondato sui famosi punti
acquisiti (denominazione, colori e
campo di gioco) e comunicato solo e
soltanto per via telefonica. Vi è stata
una chiara volontà dall'astenersi dallo
scrivere una lettera e di rimettere in
discussione l'argomento. I soci della
Polisportiva si sono dati, quindi,
appuntamento al 29 giugno (o anche
dopo) per verificare se nel frattempo
saranno maturate le condizioni per
rilanciare la società sia con la squadra
nel campionato di 1ª Categoria, sia e
soprattutto per porre le basi e per
ricostruire la scuola calcio ed il
vivaio locale, sia per affrontare i
campionati di volley. Alla riunione
hanno partecipato alcuni calciatori
accompagnati da osservatori vicini
all'assessore Matinata (la presenza di
Antonio de Blasio non erra una suffi-
ciente garanzia?) venuti, a loro dire,
solo per ascoltare e non per spiegare
le ragioni della lettera (sulla base di
una sollecitazione del Parroco don
Costanza). Una lettera aperta compar-
sa nei giorni precedenti a Latronico,
ed inviata ai presidenti delle due
squadre, circa una presa di posizione
dei calciatori tesserati con la
Polisportiva e favorevoli all'ipotesi di
fusione avanzata fino ad oggi. 
La sera del 20 ad Agromonte i diri-
genti della US si sono riuniti ed
hanno deciso di tentare un "allarga-
mento" della compagine sociale in
una ipotesi di fusione non più forma-
le, ma solo sostanziale. Infatti nel
corso della riunione è stata messa al

centro dell'attenzione proprio la lette-
ra dei calciatori latronichesi, quasi a
voler raccogliere un messaggio per
andare avanti, come si dice, a dispetto
dei santi. Lettera, che a noi è parsa
quantomeno intempestiva ed  inop-
portuna e percepita come una stru-
mentalizzazione operata nei confronti
dei calciatori (interessati solo alla
possibilità di giocare, meglio se in
una squadra più forte e competitiva)
in una fase in cui altre erano le que-
stioni da affrontare e da discutere.
Tra l'altro la conferma dei nostri
dubbi attiene alle circostanze in cui la
lettera sarebbe maturata: sembrerebbe
nel corso di una cena tra calciatori
alla presenza del Sindaco, dell'asses-
sore Matinata e dell'ex trainer latroni-
chese, Egidio Castronuovo, che ne
sarebbe stato l'esecutore materiale,
non mancando di far aderire all'ini-
ziativa un gruppetto di cittadini a lui
molto vicini.
Pare che al momento sia addirittura in
atto una raccolta di firme, tra i calcia-
tori della Polisportiva, tesa a chiedere
lo svincolo alla società latronichese.
Dicono, per far pesare sull'assemblea
del 29 il fatto che in assenza della
società tutti i calciatori andrebbero
via, ma non siamo convinti che sia
così perché, tra l 'altro, se la
Polisportiva non dovesse coagulare le
necessarie volontà per andare avanti i
calciatori sarebbero automaticamente
svincolati. Più verosimile ci appare
l'ipotesi di un avvio dissimulato di
una transumanza verso la società
agromontese, sotto la guida dello
stesso Castronuovo, navigato in ope-
razioni di tal genere. Peraltro (ed è
un'ipotesi che ci convince molto),
abbiamo appreso da fonte autorevo-
lissima che molti dei giocatori della
Polisportiva avrebbero attivato l'ini-

ziativa al fine di mandare un messag-
gio alla società di appartenenza (la
Polisportiva) e per rappresentare che
sarebbero pregiudizialmente contrari
al gruppo dirigente che si starebbe
profilando nella futura gestione sia in
ordine all'area tecnica sia a quella
organizzativa. 
Il tutto sotto l'egida dell'assessore
Matinata e di tutta l'Amministrazione
Comunale. 

Infatti, la sera del 24 giugno vi è stata
una riunione ad Agromonte per chiu-
dere il cosiddetto allargamento della
US Agromonte, evidentemente, a
svantaggio della Polisportiva a cui
verrebbero sottratti tutti o quasi i cal-
ciatori locali.
Più che di una fusione, la situazione
descritta, meglio bisognerebbe quali-
ficare come un tentativo di annessio-
ne non riuscito ed una sostanziale
divaricazione tra le due realtà sporti-
ve (e non solo sportive) del comune
di Latronico. Ci viene in mente quan-
to espresso, nell'incontro tra le dele-
gazioni delle due squadre l'8 maggio
scorso, dall 'assessore Gino
Scaldaferri circa le diverse identità
culturali da salvaguardare comunque

tra le due comunità, anche in caso di
fusione. Si ricompatta il fronte nella
frazione e si divide la società latroni-
chese: l'assessore (Scaldaferri) è ser-
vito. Quale vero trionfatore della
vicenda fusione. L'operazione è, a
questo punto, solo politica e per di
più ha ormai perso anche il senso
sociale e sportivo che gli amministra-
tori le avevano voluto affibbiare. I
cocci sono sempre di chi rompe, ma

non bisogna dimenticare di saldare il
conto.
Mentre chiudiamo il pezzo per inviar-
lo in redazione (alle ore 12,00 del 25
g i u g n o ,
per la
t e r z a
volta ad
o r a s
seguendo
l ' e v o l u -
zione dei
f a t t i )
accertia-
mo una
n o t i z i a
circolata
c o m e
indiscre-

zione nei giorni precedenti, seconda
cui la US Agromonte avrebbe già
notificato alla Lega Calcio potentina
l'avvenuta variazione nella denomina-
zione della propria squadra.
Parafrasando il leggendario Mario
Ferretti, che descriveva alla radio la
fuga di Coppi sullo Stelvio, una sola
squadra in fuga, le maglie di un solo
colore (rooso-blu), un solo nome:
Agromontelatronico. 
All'una di notte del 25 giugno, meglio
sarebbe dire alle 25,00 del 24 giugno,
di ritorno da Agromonte, dove si era
tenuto l'incontro tra i dirigenti della
US ed i rappresentanti dei calciatori e
dei sostenitori latronichesi, abbiamo
intercettato l'assessore Matinata chie-
dendogli le ultimissime sulla riunione
e sullo stato dell'arte. Abbiamo rice-
vuto un laconico "Conoscerete le
novità attraverso un comunicato uffi-
ciale". "Ma almeno qualche anticipa-
zione", abbiamo incalzato. "Non
certo le faccio a te che non sei il mio
giornalista di riferimento", "ma
abbiamo contribuito non poco alla
crescita della tua fama", ci siamo per-
messi di ribattere, in uno scambio
verbale alla presenza dei soliti amici
tiratardi della piazza latronichese,

anch'essi ansiosi di sapere.
Che la stampa generasse qualche
infastidita reazione nel palazzo lo
avevamo perfino intuito, che si sce-
gliesse di parlare solo con i rappre-
sentanti della stampa amica fa però
un certo effetto.
Ai lettori riferiamo quanto comunque
siamo riusciti a sapere (ad integrazio-
ne delle notizie e delle ipotesi avan-
zate). Ci saranno altri incontri per
definire organigrammi e quant'altro
per percorrere la strada dell'allarga-
mento sociale della compagine della
frazione Agromonte. Una fusione a
tutti i costi, sui generis e, ribadiamo,
sempre più politica.
Pare si sia fatto anche qualche passo
avanti sulla denominazione della
società (l'innalzamento della tempera-
tura atmosferica ha evidentemente
fatto sciogliere l'iceberg?) registrando
una disponibilità fino ad ora negata
da parte del Presidente Suanno. Su
questo e quello che accadrà riferire-
mo in seguito. Chissà se riusciremo a
far chiarezza su tutti i retroscena di
una vicenda che ha visto all'opera la
politica del calcio e i calci della poli-
tica.

Giancarlo D'Angelo

Il palio della discordia

La non sezione dei 
Democratici di Sinistra

Domenica 29 giugno scorso,
come riferito in altro articolo, si
è tenuta l 'assemblea della
Polisportiva Latronico Terme
per verificare le condizioni di
un rilancio della compagine
sportiva che ha militato, lo
scorso anno, nel campionato di
1ª Categoria Dilettanti.
Alle 22,00 nel salone della
Casa Canonica si sono materia-
lizzati i primi 25 soci e molti ne
mancavano per la concomitanza
di altri impegni. Numerose e
convinte adesioni si concretiz-
zeranno ancora (sulla base di
già acquisite disponibilità) in
vista di un'assemblea da fissare
per votare i programmi ed il
nuovo gruppo dirigente. Tra i
presenti, si è aperto un sereno
dibattito sull'analisi della situa-
zione non senza riflettere sulla
richiesta di svincolo pervenuta
alla società da parte di quasi

tutti i calciatori. Si è deciso di
invitarli per approfondire la
loro posizione e verificare la
possibilità di far recedere il
gruppo dalle richieste avanzate.
Se le condizioni saranno favo-
revoli si potranno porre le basi
per l'allestimento di una squa-
dra che dovrebbe puntare pre-
valentemente a valorizzare l'e-
spressione delle forze locali.
Diversamente secondo una
prassi consolidata, è stato riba-
dito da tutti, ogni calciatore
sarà messo nella condizione di
decidere liberamente del suo
futuro. Un nodo fondamentale
del rilancio della Polisportiva
sarà nella ferma volontà di
ripartire dalle categorie giova-
nili, valutando seriamente l'ipo-
tesi dell'istituzione di una scuo-
la calcio, per riformare un
vivaio che in passato aveva
dato non poche soddisfazioni ai

ragazzi ed ai tifosi latronichesi. 

La Polisportiva sarà tale nel
nome e nei fatti: uno degli
obiettivi primari sarà quello di
continuare e rafforzare l'espe-
rienza dei ragazzi e delle ragaz-
ze della pallavolo che negli ulti-
mi anni si sono particolarmente
distinti.
La cosa più piacevole della
serata è stato il crescente entu-
siasmo registrato tra i parteci-
panti che a fine riunione hanno
brindato con un distillato
"benedetto" gentilmente offerto
dal padrone di casa.
Un gruppo di "disponibili" è già
al lavoro, altri si aggregheran-
no. La fusione è già dimentica-
ta. Il colpo è stato avvertito
distintamente non solo dai pre-
senti, ma anche dalle Cassandre
in attesa.

Giancarlo D'Angelo

Polisportiva, se ci sei batti un colpo 
U L T I M O R A


